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INFORMAZIONI PERSONALI
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2016–alla data attuale

Cicli di incontri psicologici "La Palestra della Mente"
Libera professione, Faro (Portogallo)
Organizzazione e conduzione di percorsi di stimolazione cognitiva con l'adulto e anziano.
Temi trattati: memoria, attenzione, benessere ed autoefficacia.

01/06/2016–30/06/2016

Psicologa volontaria
Tamil Nadu, India.
Psicologa volontaria nel progetto "La Casa del Sorriso" (CESVI Italia).
Organizzazione e conduzione di laboratori psico-educativi con minori in orfanotrofio:
- cura di sè stessi, autostima, autonomia
- sensibilizzazione al tema dei diritti femminili
- insegnamemento lingua inglese e laboratori cross-culturali
- visita ai villaggi tribali e sostegno psicologico

2014–alla data attuale

Sostegno psicologico ai caregivers di minori con disabilità
Attività di libero professionista

2014–alla data attuale

Attività psico-educative
Libera professione (Italia)
Progettazione e conduzione interventi educativi al fine di favorire e sostenere lo sviluppo delle
relazioni interpersonali, delle autonomie e della qualità di vita.
Destinatari : minori e giovani adulti con disabilità intellettivo-relazionale
Attività o settore Psicoeducativo - sociale

2014–2015

Attività di docenza (Psicologia delle disabilità)
ULEM – Università della Libera Età di Marghera Via Scarsellini 1/A, 30175 Marghera (VE) (Italia)

20/10/2014–31/12/2015

Mediatore e facilitatore alla comunicazione
Provincia di Venezia – Cooperativa SocioCulturale, 30175 Mestre (VE) (Italia)
Favorire l'integrazione scolastica, supportare la comunicazione e gli apprendimenti in minori con
disabilità sensoriale , programmazione didattica in èquipe con il gruppo docenti e coordinamento con
specialisti .

01/04/2014–31/07/2014

Terapista
Mafalda S.r.l – Centro Diagnosi e Terapia Autismo, Milano (Italia)
Conduzione di terapie abilitative in favore di persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico od
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altre comunicopatie dell'età evolutiva.
11/06/2012–03/08/2013

Educatrice scolastica
Anffas Mestre Onlus – Progetto Girasole -, Venezia (Italia)
-Integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità intellettiva e relazionale;
- Gestione di una classe di doposcuola integrato (casi di disabilità, normodotati e situazioni socioculturali a rischio);
- Gestione di Vacanze Autonomia per persone con disabilità.

07/01/2009–06/01/2010

Servizio Civile Nazionale
Servizio Disabilità (Università di Padova), Padova (Italia)
Assistenza a persone con disabilità fisica (motoria, visiva, uditiva) nelle loro attività quotidiane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/08/2015–28/08/2015

Psicologa Volontaria
Centre Algarve, Moncarrapacho (Portogallo)
Psicologa volontaria presso il Centre Algarve, struttura che accoglie persone con disabilità fisica ed
intellettiva.

11/01/2016–28/02/2016

Tirocinio - Insegnamento lingua italiana
Società Dante Alighieri, La Valletta (Malta)
Insegnamento della lingua italiana come lingua straniera
Diffusione e promozione lingua e cultura italiana nel mondo

01/04/2015

Convegno “ Il soggetto autistico cause, strumenti di inclusione e
servizi istituzionali. Miglioramento della qualità della vita e strategie
di intervento”
Autismo Padova Onlus (Italia)

2014–2014

Tirocinio volontario di 40 ore
Associazione Alzeheimer Venezia, Venezia (Italia)
Tirocinio volontario con anziani con problemi neurodegenerativi: gruppi di auto-aiuto e percorsi di
stimolazione cognitiva.

22/12/2014

Abilitazione all'esercizio della Professione Psicologo
Università degli Studi di Padova

01/09/2013–30/08/2014

Tirocinio Post Lauream
Università degli Studi di Padova
500 ore : Mafalda Srl - Centro Diagnosi e Terapia Autismo
500 ore: Autismo Padova Onlus

2010–2013

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico Dinamica

110/110 L

Università degli Studi di Padova
▪ Tesi di laurea: “Learning potentials in adults with intellectual disability: suggestions from a cognitive
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training”
04/2014–05/2014

Corso di formazione – informazione nell'ambito degli autismi”
organizzato da Autismo Padova Onlus

11/2013–02/2014

Corso di formazione “Progetto Nuovi Metodi / Associazione Autismo
Padova” tenuto dalla Dott.ssa Valentina Paulon, Autismo Padova
Onlus
▪ Progetto per l'inclusione sociale e scolastica di persone con disabilità intellettivo relazionale

2007–2010

Laurea Triennale in Psicologia della Personalità e delle Relazioni
Interpersonali

108/110

Università degli Studi di Padova
▪ Tesi di laurea: “Disability and Prejudice: effects of perspective taking and empathy”

15/11/2011–31/03/2012

Tirocinio previsto dal corso di Laurea Magistrale della Facoltà di
Psicologia di Padova (350 ore)
Anffas Mestre Onlus – Progetto Girasole

2002–2007

Diploma a indirizzo Scientifico
Liceo Scientifico “Ugo Morin” - Mestre (VE)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

2011-2012 Centro Linguistico di Ateneo - 60 hours - B2 level
2016 AM Language School, Malta - B2-C1 level - 210 hours
2017 Certificazione TEFL ( insegnamento inglese come lingua straniera): Gestione classi, didattica,lessico e
fonologia, grammatica,pianificazione delle lezioni, approcci e metodologia

tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

portoghese

A2

A2

A2

A2

A2

Luglio 2016: Università dell'Algarve, Corso Estivo di Portoghese
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Calibrare e mediare la comunicazione rispetto all'interlocutore e al contesto.
Collaborare con èquipe multidisciplinare facendo rete con i vari servizi territoriali.
Veicolare temi di interesse psico-sociale attraverso l'uso delle nuove tecnologie e social network.

Competenze organizzative e
gestionali

Progettazione interventi, valutazioni re-test e follow up.
Organizzazione del lavoro in maniera precisa, flessibile, proattiva e creativa.
Esperienze di gestione di gruppi e tirocinanti.
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▪ Consulenza breve psicologica - Sportello d'ascolto
▪ Progettazione, conduzione e valutazione di percorsi di stimolazione cognitiva con l'adulto
(normodotato o con disabilità intellettiva)
▪ Progettazione e conduzione di interventi educativi cuciti sulle esigenze del singolo con disabilità
(minori e giovani adulti)
▪ Interventi abilitativi
▪ Mediazione alla comunicazione
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