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Patente di guida B e automunita
Psicologa (Albo Regionale veneto n.9562)
Master in Psicopatologia dell’apprendimento (Direttore: prof. Cornoldi)
Socia AIRIPA
Tutor dell’apprendimento

DICHIARAZIONE PERSONALE e PROFESSIONALE
Mi occupo di apprendimenti scolastici dal 2014, con l’obiettivo di aiutare gli studenti e le loro famiglie a
migliorare il benessere, a casa e a scuola. Svolgo attività clinica in libera professione da due anni presso il
mio studio privato. Il mio lavoro riguarda principalmente:
 la conduzione e la gestione del Laboratorio didattico specializzato rivolto agli studenti con DSA o
altre difficoltà scolastiche, insegnando l’uso degli strumenti compensativi, in particolare di tipo
digitale;
 i potenziamenti degli apprendimenti scolastici e del metodo di studio;
 le valutazioni neuropsicologiche (apprendimenti scolastici, sistema esecutivo attentivo, intelligenza,
abilità visuo-spaziali);
 il sostegno psicologico a preadolescenti, adolescenti e giovani adulti;
 il Parent training per genitori di bambini e ragazzi con DSA o ADHD;
 l’orientamento scolastico;
 la formazione a genitori, insegnanti e adulti in formazione continua.
Nella mia attività rivestono un ruolo fondamentale le consulenze psicoeducative ai genitori, la condivisione
con gli insegnanti di strategie, supportandoli anche nella stesura dei PDP, nonché la collaborazione e lo
sviluppo di una rete di professionisti coinvolti nel percorso di crescita.
Mi caratterizzano forte motivazione personale, spirito imprenditoriale e propositivo.
Sono interessata inoltre a collaborare con altre figure professionali, anche per partecipare a progetti.

COMPETENZE PROFESSIONALI



Somministrazione, siglatura e interpretazione di test e questionari volti a valutare le aree di:
apprendimenti scolastici, sistema esecutivo attentivo, intelligenza, abilità visuo-spaziali;
Formazione di insegnanti e genitori nell'ambito dell'apprendimento e dell'età evolutiva, nonché di
adulti in formazione continua.

COMPETENZE COMUNICATIVE




Conduzione di gruppi (sia con minori che con adulti, fino ad un massimo di 10 partecipanti);
Conduzione di lezioni frontali individuali con bambini, ragazzi, adulti in formazione continua;
Predisposizione al lavoro di squadra e di rete interprofessionale.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Feb 2019 – in corso

Giu 2016 – Gen 2019
Feb 2014 – Nov 2016

Titolare e psicologa libera professionista presso “Studio Benetton”, Venturali di
Villorba (studio privato che offre servizi di psicologia, psicoterapia, nutrizione e
benessere)
Titolare e psicologa libera professionista presso Studio privato di psicologia "Faro Direzione Apprendimento", Spresiano (TV)
Psicologa e tutor dell’apprendimento presso Cooperativa Sociale "Contesto", Treviso
(TV)

Apr 2015 – Nov 2015

Psicologa Tirocinante presso Associazione "La Nostra Famiglia", Oderzo (TV)

Feb 2014 – Gen 2015

Tirocinio post lauream presso Servizio per l'Età Evolutiva (ULSS n.9), sedi di
Spresiano e Breda di Piave (TV)
Docente del laboratorio di danza per il Progetto “Corpi vissuti, corpi pensati”
presso la Scuola Media “A. Manzoni”, Villorba (TV)

Feb 2012 – Giu 2012

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017
2015
2014
2013
2011
2008

Qualifica di Trainer di I livello del Trattamento Cognitivo Integrato - Metodo Benso
Associazione di Neuroscienze Cognitive, Clinica, Ricerca Intervento (ANCCRI), Genova
Master in Psicopatologia dell’apprendimento (prof. Cornoldi)
Università degli Studi di Padova
Corso di perfezionamento Tutor dell'apprendimento
Università degli Studi di Padova
Laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica
Università degli Studi di Padova
Laurea Triennale di Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali
Università degli Studi di Padova
Diploma Scientifico (indirizzo Bilinguismo)
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci", Treviso

CORSI E SERATE INFORMATIVE
Si riportano i corsi di formazione e gli incontri informativi più importanti e più recenti:
8 maggio 2019
Comunicare efficacemente - A casa, a lavoro…con gli altri!
15 aprile 2019

3 aprile 2019
9 febbraio 2019

Serata informativa dedicata alla comunicazione efficace, organizzata presso lo Studio
Benetton, Villorba (TV)

Relazioni 3.0 – Genitori consapevoli nella cura digitale dei figli

Incontro informativo dedicato all’uso degli strumenti digitali con i bambini della fascia 0-3
anni, organizzato insieme alla dott.ssa Elena Toffolo (Psicologa) presso lo Spazio Mamme del
Comune di Spresiano (TV)

Cibo in mente! – Come l’alimentazione influisce su abilità scolastiche e studio

Serata informativa dedicata alla comunicazione efficace, organizzata insieme alla dott.ssa Elisa
Forest (Biologa Nutrizionista) presso lo Studio Benetton, Villorba (TV)

Conoscere e sostenere le abilità scolastiche e i prerequisiti degli apprendimenti

Formazione (6 ore) inserita all’interno del Master Operatore familiare di crescita educativa /
Tagesmutter organizzato da Family Way APS, Paese (TV)

25 e 30 ottobre Invecchiare? Molto bene! / Nonni 2.0 – Alla scoperta dei cambiamenti tecnologici
Due incontri di formazione (totale 4 ore) dedicati ai cambiamenti fisici e psicologici nella Terza
2018

Età e ai benefici e rischi legati all’uso degli strumenti tecnologici, inseriti nella programmazione
dell’Università del tempo libero del Comune di Spresiano (TV) in collaborazione con
l’Associazione Sassi del Piave, organizzato insieme alla dott.ssa Valentina Modolo (Psicologa)
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3 aprile 2017

16 marzo 2017

2 marzo 2017

Sogni d’oro – Il sonno nei bambini da 0 a 3 anni
Incontro informativo dedicato al sonno dei bambini della fascia 0-3 anni, organizzato insieme
alla dott.ssa Valentina Modolo (Psicologa) presso lo Spazio Mamme del Comune di Spresiano
(TV)

Per studiare ci vuole metodo!

Serata informativa dedicata al metodo di studio, organizzata insieme alla dott.ssa Valentina
Modolo (Psicologa), aperta a tutti i cittadini presso la Sala Consiliare del Comune di Spresiano
(TV), con il patrocino del Comune di Spresiano e in collaborazione con AIRIPA

Io imparo…ma faccio fatica!

Serata informativa dedicata ai DSA e alle difficoltà scolastiche, organizzata insieme alla dott.ssa
Valentina Modolo (Psicologa), aperta a tutti i cittadini presso la Sala Consiliare del Comune di
Spresiano (TV), con il patrocino del Comune di Spresiano e in collaborazione con AIRIPA

CONOSCENZE DIGITALI





Utente autonomo nell’uso del Pacchetto Office;
Approfondita conoscenza e uso autonomo di software compensativi per lettura, scrittura e calcolo
(es. sintesi vocale, programmi per la costruzione di mappe concettuali, ecc..), come PDF- XCHANGE
VIEWER, LEGGIXME, CMAP TOOLS, e quelli di Anastasis Cooperativa (ePico!, SuperMappe,
SuperMappe Evo, SuperQuaderno);
Conoscenza e uso di social network (Facebook, Linkedin).

CONOSCENZE LINGUISTICHE



Inglese: B1 (autocertificazione)
Tedesco: A2 (autocertificazione)

ALTRE INFORMAZIONI







Interesse per gli strumenti digitali, soprattutto nell’ambito dell’apprendimento: corso di formazione
di 4 giorni (30 ore) in presenza “Startup per operatori doposcuola” rivolto agli operatori che
gestiscono laboratori didattici che fanno parte della Rete Doposcuola Anastasis (5-8 settembre 2016)
presso la sede di Anastasis Cooperativa (Bologna)
Interesse per l’orientamento scolastico e professionale: corso di formazione di 3 giorni (24 ore) in
presenza “L'Orientamento scolastico e professionale” (30 novembre, 1-2 dicembre 2018) presso la
sede della Scuola di Psicoterapia Comparata (Firenze)
Interesse per il Parent coaching: corso online "Parent coaching: una tecnica efficace per il sostegno
alla genitorialità" (18 ore) (2018)
Interesse per il sonno nei bambini 0-6 anni: corso online "Lo psicologo consulente sul sonno dei
bambini" (12 ore) (2016)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Venturali, 18/05/2019
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Firma

