FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
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Nome
Indirizzo
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Fax
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Nazionalità
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ITALIANA
7 AGOSTO 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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- Ripetizioni scolastiche domiciliari a bambini/e di età compresa fra i 6 ed i 13
anni, con difficoltà di apprendimento e/o portatori di handicap
- Responsabile delle assunzioni e delle pubbliche relazioni presso una ditta di
pulizie, dal 1998 al 2004.
- Tirocinio annuale post-lauream presso l’Unità Operativa di Psicologia di Riva del
Garda (Tn) da settembre 2004 a settembre 2005.
- Da settembre 2005 a giugno 2006 collaborazione con alcuni istituti elementari
del comprensorio in cui vivo per la realizzazione di progetti extra-scolastici a
sostegno di minori svantaggiati cognitivamente e/o socialmente.
- Impiegata part-time presso una carpenteria metallica con mansione di
Responsabile Gestione Qualità da luglio 2004 a settembre 2007.
- Stage di formazione di 150 ore da febbraio a giugno 2007 presso Istituto
Comprensivo “Isera-Rovereto”, collaborando ad un progetto inerente l’area
dell’apprendimento psicomotorio.
- Collaborazione con Associazione Psicopedagogia-Culturale Giuliana Ukmar in
qualità di psicologa scolastica da febbraio 2007.
- Attività di psicologa libero professionista da ottobre 2008.
- Collaborazione in qualità di psicologa scolastica con optometrista nel campo
Per ulteriori informazioni:
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della diagnosi/rieducazione delle difficoltà di apprendimento in età evolutiva da
novembre 2007.
- Collaborazione in qualità di psicologa scolastica con Istituto comprensivo di
Brentonico da ottobre 2010.
- Consulenza professionale al progetto “Processi partecipativi ed educazione
interculturale a Brentonico”. Laboratorio per genitori. 2012.
- Collaborazione in qualità di psicologa scolastica con Istituto Comprensivo
Altavallagarina da ottobre 2014.
- Consulenza professionale al percorso di formazione per insegnanti “Educazione
socio-affettiva e sessuale” organizzato dall’APSS c/o I.C. di Mori e Brentonico
(classi IV e V) a.s. 2015/2016.
- Consulenza professionale al percorso di formazione per insegnanti “Educazione
socio-affettiva e sessuale” organizzato dall’APSS c/o I.C. di Mori e Brentonico
(classi IV) a.s. 2016/2017.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- In possesso del diploma Magistrale, ad indirizzo psico-pedagogico-sociale,
conseguito con votazione di 60/60 nell’anno 1997/98 presso l’Istituto Magistrale
“Fabio Filzi” di Rovereto.
- Laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova con indirizzo
“Sviluppo ed educazione” in data 24 giugno 2004. Votazione finale: 104/110,
discutendo una tesi sperimentale sulla Teoria della Mente.
- In possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
conseguita nel settembre 2006 presso l’Università degli Studi di Padova.
- Iscritta all’Albo degli Psicologi della Provincia di Trento dal 22.02.2007.
- Master in psicologia scolastica – ed. 2006/2007 organizzato dalla Soc. Coop. di
gestione di servizi socio-sanitari educativi e formativi s.r.l. “The future in the
present”.
- Libera Professionista con P.IVA n. 02094020225

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE
LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura

- Buono

• Capacità di scrittura

- Buono

• Capacità di espressione orale
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- Eccellente
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CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Buona conoscenza di software applicativi quali Word ed Excel.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE DI GUIDA B

Giornate di studio, seminari, convegni
13, 18, 26 aprile e 3 maggio 2005

- seminario promosso su iniziativa del Servizio per le politiche sociali
della Provincia Autonoma di Trento
- “Aspetti giuridici, organizzativi e psico-relazionali dell’adozione”
21 aprile 2005
- corso organizzato dalla società di consulenza Zucchetti Qualità e
Sinergie srl Unipersonale
- “Gli audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità con riferimento alla
Linea Guida UNI EN ISO 19011 ed il Riesame da parte della
Direzione”
6 maggio 2005
- incontro promosso dall’Associazione di volontariato “Psicologi per i
popoli – Trentino”
- “La psicologia dell’emergenza in Trentino: sfida e banco di prova per
la professione”
13 maggio 2005
- seminario organizzato dal Servizio per le politiche sociali della
Provincia Autonoma di Trento
- “Le adozioni internazionali con i paesi di origine”
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19, 26 ottobre e 2 novembre 2006
incontri con la psicologa Dott.ssa Carla Maria Brunialti organizzati
dall’Istituto Comprensivo di Mori
“Figli che cambiano, genitori che crescono”
18 novembre 2006
giornata congressuale organizzata da SICIS (Società Italiana di
Counselling ad Indirizzo Sistemico)
“Counselling sistemico”
16, 23, 30 novembre e 7, 14 dicembre 2006
incontri organizzati dall’Associazione Psicopedagogia-Culturale
Giuliana Ukmar sul tema dell’apprendimento psicomotorio secondo il
metodo “Rapizza”
“Cinque giovedì per la famiglia”
10 marzo, 28 aprile e 5 maggio 2007
convegno nazionale organizzato dall’Associazione PsicopedagogiaCulturale Giuliana Ukmar sul mondo dell’handicap e della disabilità
“Meraviglia di Essere Uomo”
7 maggio 2007
incontro con il psicopedagogista Dott. Lombardo organizzato
dall’Istituto Comprensivo di Mori
“La gestione del conflitto”
12, 26 ottobre e 9 novembre 2007
incontri organizzati dall’Associazione “Strada facendo” articolati sui
seguenti temi: le emozioni; la disgrafia: prevenzione nella scuola
materna ed elementare; emozioni e relazione. Serate inerenti al
progetto:
“Dire, Fare, Progettare…”
18 novembre 2007
corso organizzato dalla Soc. Coop. The Future in The Present
“La rilevazione e la gestione dei casi d’abuso e maltrattamento nei
contesti scolastici”
1, 2 dicembre 2007
corso organizzato dalla Soc. Coop. The Future in The Present
“La formazione e la consulenza psicologica agli insegnanti”
3 gennaio 2008
incontro organizzato dalla Federazione Trentina della Cooperazione
inerente
“Le attività di educazione cooperativa, alla pace ed alla solidarietà”
2 dicembre 2007
corso organizzato dalla Soc. Coop. The Future in The Present
“La formazione e la consulenza psicologica agli insegnanti”
3 gennaio 2008
incontro organizzato dalla Federazione Trentina della Cooperazione
inerente
“Le attività di educazione cooperativa, alla pace ed alla solidarietà”
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dal 29 marzo 2008 al 7 giugno 2008
per la durata complessiva di 44 ore (Formazione Residenziale)
evento formativo organizzato dall’ Ordine degli Psicologi della
Provincia di Trento;
“La consulenza tecnica e la perizia psicologica in ambito civile”
dal 24 gennaio al 7 marzo 2009
per la durata complessiva di 30 ore (Formazione Residenziale)
evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Provincia di Trento
“La consulenza tecnica e la perizia psicologica in ambito civile”
seconda edizione
dal 4 febbraio al 26 febbraio 2011
per la durata complessiva di 27 ore (Formazione Residenziale)
evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Provincia di Trento
“La valutazione di esito dei trattamenti psicologici: come usare il
questionario core-om”
dal 20 settembre al 15 dicembre 2011
Formazione sul campo
evento formativo organizzato dall’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari
“la valutazione neuropsicologica in età evolutiva e la diagnosi dei
DSA”
dal 23 marzo 2012 al 24 marzo 2012
per la durata complessiva di 10 ore e 30 minuti (Formazione
Residenziale)
evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Provincia di Trento
“Il lavoro dello psicologo a favore dell’istituzione scolastica: interventi
applicabili nell’ambito dei bisogni educativi speciali”
dal 20 aprile al 15 giugno 2012
per la durata complessiva di 27 ore (Formazione Residenziale)
evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Provincia di Trento
“Il lavoro dello psicologo a favore dell’istituzione scolastica: interventi
applicabili nell’ambito dei bisogni educativi speciali. Fase 2:
valutazioni diagnostiche, relazioni cliniche, il lavoro dell’integrazione
nelle diverse fasce d’età”
11 maggio 2012
evento formativo organizzato da Giunti O.S.
“Modelli d’intelligenza e strumenti di ultima generazione. Incontro
con Alan e Nadeen Kaufman su WISC-IV, KABC-II e NEPSY-II”
16 novembre 2013
evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Provincia di Trento
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- “Scala WISC-IV: utilizzo e letture dello strumento in ambito
scolastico e clinico”
5 e 19 novembre 2016
Corso di formazione organizzato da associazione psicopedagogica
culturale Giuliana Ukmar
-“Pedagogia cognitiva neuro-motoria insegnare con il CLIL”
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