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ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 

  Psicologa clinica, esperta esterna  
I.C. di Altivole [17/01/22-30/04/22] 

 
Indirizzo: Via Laguna, 29, 31030 Altivole 

 
Città: Altivole (TV) 

  
Attività di esperta esterna per progetto di educazione all’affettività e alla sessualità per l’I.C. di 

Altivole A.S. 2021-2022 

-  Interventi rivolti ai gruppo classe quinta della scuola primaria e terze della scuola secondaria  

 
Psicologa clinica, esperta esterna  
I.C. di Breda di Piave [02/12/21- 27/05/22] 

 
Indirizzo: Via S. Pio X, 33, 31030 Breda di Piave (TV) 

 
Città: Breda di Piave (TV) 

 
 Attività di esperta esterna per interventi inerenti l’attivazione di azioni e percorsi di supporto 

psicologico nell’I.C. di Breda di Piave A.S. 2021-2022 

- Spazio ascolto docenti, alunni e genitori 
- Interventi su gruppo classe per gestione del gruppo classe, empowerment comunicativo e relazionale 
- Partecipazione al progetto “navigamente” sull’uso consapevole di internet e i rischi nella rete 

 

Psicologa clinica, esperta esterna  
I.C. di Pianiga “Giovanni XXIII” [30/11/21- 15/06/2022] 

 
Indirizzo: Via Amalia Vescovo, 3, 30030 Pianiga (VE) 

 
Città: Pianiga (Ve) 

 
 Attività di esperta esterna per interventi inerenti l’attivazione di azioni e percorsi di supporto 

psicologico nell’I.C. di Pianiga A.S. 2021-2022 

- Spazio ascolto docenti, alunni e genitori 
- Interventi su gruppo classe per gestione del gruppo classe, empowerment comunicativo e relazionale 

 

Psicologa clinica, esperta esterna  
I.C.2 di Castelfranco Veneto [22/11/21- 13/06/22] 

 
Indirizzo: Viale Brigata Cesare Battisti, 6, 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

 
Città: Castelfranco Veneto (TV) 

 
Attività di esperta esterna per interventi inerenti l’attivazione di azioni e percorsi di supporto 

psicologico nell’I.C. di Castelfranco Veneto 2 A.S. 2021-2022 



◦  Percorso di educazione alla sessualità e all’affettività  
◦  Spazio ascolto docenti, alunni e genitori 
◦  Interventi su gruppo classe per gestione del gruppo classe, empowerment comunicativo e relazionale 
◦  Formazione docenti  

 

Psicologa clinica, esperta esterna  
I.C. di San Zenone degli Ezzelini [14/06/21- 15/15/22] 

 
Indirizzo: Via Bombardieri del Re, 12, 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) 

 
Città: Nervesa della Battaglia (TV) 

 
◦  Attività di esperta esterna per il Pon “Libro Amico” : co-progettazione, cura, conduzione e monitoraggio 

(piattaforma INDIRE) del laboratorio di potenziamento e recupero delle abilità relazionali e delle 
competenze annesse alla capacità espressivo-comunicativa 
 

Psicologa, Esperta in Neuropsicologia Clinica  
Corso di stimolazione cognitiva di gruppo ANTEAS -CENTRO ANZIANI AMICI DEGLI ALPINI- [04/02/2022 – 01/04/2022] 

 
Indirizzo: via Treforni, 30, 31038 Padernello (TV) 

 
Città: Treviso 

  
◦  Attività di stimolazione cognitiva di gruppo su funzioni cognitive esecutive e 

mnestiche 
 

Psicologa, Esperta in Neuropsicologia Clinica  
SPIM 2021 sede: ANTEAS -CENTRO ANZIANI AMICI DEGLI ALPINI- [03/10/2021 – 23/10/2021] 

 
Indirizzo: via Treforni, 30, 31038 Padernello (TV) 

 
Città: Treviso 

  
◦  Attività di screening delle funzioni cognitive per la settimana della prevenzione 

dell’invecchiamento mentale 
 
 
Psicologa clinica, esperta esterna  

I.C. di Giavera del Montello [14/06/21- 25/06/21] 
 

Indirizzo: Via Bombardieri del Re, 12, 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) 
 

Città: Nervesa della Battaglia (TV) 
 

◦  Attività di esperta esterna per il Piano Scuola Estate : progettazione, cura, conduzione e monitoraggio del 
laboratorio di potenziamento e recupero di italiano e matematica  
“LABORATORIAMO” 

 
Psicologa clinica e della salute 
 

Studio privato [15/01/21-in corso] 
 

Indirizzo: via Fabio Filzi, 6, 31038 Paese (Tv) 
 

Città: Paese (TV) 
  

- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale  
 
Psicologa clinica, esperta in neuropsicologia  
I.S.I.S.S. “C. Rosselli” [28/12/20- 24/06/21] 
 

Indirizzo: via Rizzetti, 10, 31033 , Castelfranco Veneto, TV 
 
Città: Castelfranco Veneto (TV) 

 

Attività di esperta esterna per interventi inerenti l’attivazione di azioni epercorsi di supporto 

psicologico nell’I.S.I.S.S. “C.Rosselli” A.S. 2020-2021 

◦  Consulenza al gruppo C.I.C. 

◦ Parent training  
◦ Spazio ascolto alunni e docenti  
◦ Interventi su gruppo classe per gestione del gruppo classe, empowerment comunicativo e relazionale  



◦ Progettazione delle attività  
◦ Attività di monitoraggio  
◦ Incontri tematici di promozione life skills per rappresentanti di classe 

 

Psicologa clinica, esperta in neuropsicologia  
Istituto Comprensivo di Zero Branco [17/12/20- 25/06/21] 
 

Indirizzo: via 4 novembre, 22, 31059 , Zero Branco, TV 
 
Città: Zero Branco (TV) 
 

◦  Attività di esperta esterna per interventi, azioni e percorsi di supporto psicologico atti a contrastare 
disagi derivanti dalla pandemia da Covid-19 nell’Istituto Comprensivo di Zero Branco A.S. 2020-2021 
reg. prot. 0008104 e prot. 3249  

◦ Attività di coordinazione team psicologi e referenti insegnanti  
◦  Interventi su classi scuola secondaria plesso “Europa” per gestione della classe difficile, gestione delle 

emozioni, motivazione e disagi covid  
◦  Interventi su classi scuola primaria plesso “Marconi” per individuazione eventuali disagi 

emotivopsicologici e consulenza clinica  
◦ Sportello di ascolto per alunni della scuola secondaria plesso “Europa”, docenti della scuola  
primaria plesso “Marconi”, docenti della scuola dell’infanzia di Scandolara “Pio X” e personale ATA ◦  
Attività di monitoraggio  
◦ Progettazione degli interventi 

 

Tecnico ABA  
[02/11/2020 – in corso ] 
 

Indirizzo: interventi domiciliari 
 
Città: Treviso e provincia 
 
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale 

 

◦  Attività di tecnico dell’Analisi del Comportamento Applicata in Formazione e Modifica  
Comportamentale per 5 utenti dello spettro autistico sotto la supervisione della dott.ssa Marta Andreetta e 
dott.ssa Rossella Lentini (BABC)  

 
 

Psicologa, Esperta in Neuropsicologia Clinica  
Altea –Centro di Medicina [ 07/10/2020 – 12/12/21] 
 

Indirizzo: via S. Luca, 1, 31038 Paese (TV) 
 
Città: Treviso 
 
Paese: Italia 
 
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale 

 
◦ Valutazione neuropsicologica età evolutiva, adulti e anziani  
◦ Programmi di intervento neuropsicologici e di promozione della salute del centro  
◦ Stimolazione cognitiva  
◦ Screening delle funzioni cognitive  
◦ Attività altre afferenti al servizio di neuropsicologia clinica del centro 

 

 
Psicologa, Esperta in Neuropsicologia Clinica  
ASSOMENSANA SPIM 2020 [21/09/2020 – 03/10/2020] 
 

Indirizzo: via S. Luca, 1, 31038 Paese (TV) 
 
Città: Treviso 
 
Paese: Italia 
 
- Impresa o settore: Sanità 

◦   

◦  Attività di screening delle funzioni cognitive per la settimana della prevenzione 

dell’invecchiamento mentale 
 



 
Docente di Psicologia dell'invecchiamento attivo  
Università degli Adulti Conegliano [ 09/2020 – 05/2021] 
 

Indirizzo: Via Carpenè, 2, 31015 CONEGLIANO (TV) 
 
Città: Conegliano (TV) 
 
Paese: Italia 
 
- Impresa o settore: Istruzione 

 

◦  Lezioni online su temi specifici concordati con la dirigenza 

tra cui gestione disagi emotivo-affettivi Covid e 

invecchiamento attivo ,http://www.uniaaconegliano.it/ 
 
 
 

Docente di Psicologia dell'invecchiamento positivo e della longevità 
Università dell'Età Libera - UdEL - "Anchise" [ 09/2019 – 07/2020 ] 
Indirizzo : via Plateja, 48, 74121 Taranto 
Città: Taranto 
Paese: Italia 

 
- Impresa o settore: Istruzione 

 
◦  Lezioni su emozioni e sessualità nell'adulto e nell'anziano: esposizione interattiva dei principali modelli e 

teorie delle emozioni con approfondimento precipuo sulle modifiche, sulla gestione ed empowerment 

emotivo nell'invecchiamento; esposizione interattiva dei concetti fondamentali inerenti la sessualità nella 
senescenza, psicoeducazione sessuale con sessioni di role playing per la gestione dei conflitti di coppia e per 

l'empowerment relazionale  
◦  Laboratori ad hoc di supporti audiovisivi ed esercizi di stimolazione emotiva  
◦  Redazione dell'articolo del corso pubblicato sulla rivista "Università dell'Età Libera -Anchise- Percorsi di 

studi A.A. 2019/2020" 

 

 

Psicologa, Esperta in Neuropsicologia Clinica  
Gvdr - Gruppo veneto diagnostica e riabilitazione [ 15/01/2020 – 05/03/2020 ] 

 

Indirizzo: via Antonio Gramsci, 9, 35010 Cadoneghe (Pd) - https://www.gvdr.it/cadoneghe/ 
 

Città: Padova 
 

Paese: Italia 
 

Nome dell’unità o del servizio: Brain-Lab - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale 

 

◦  Riabilitazione neuropsicologica e cognitiva computerizzata con supporto dei software "Cogpack e 

Rehacom"  
◦  Elaborazione ad hoc di training carta-matita individuali e di gruppo per pazienti adulti e anziani con 

diagnosi di Middle Cognitive Impairment, Demenza di Alzheimer, Parkinson, Demenza frontotemporale, 

Sindromi disesecutive, Afasie, Neglect, Traumi Cranici, ecc...  
◦  Valutazione ed empowerment della Riserva Cognitiva  
◦  Accoglienza e gestione del paziente  
◦  Aggiornamento della cartella clinica digitale su software aziendale ( sez. planning terapeutico)  
◦  Lavoro di équipe con neuropsicologi, logopedisti, terapisti occupazionali, fisioterapisti e chinesiologi  
◦  Attività di volontariato 

 

Psicologa, Esperta in Neuropsicologia Clinica  
Gvdr - Gruppo veneto diagnostica e riabilitazione [ 01/10/2019 – 14/01/2020 ] 

Indirizzo: via Santa Maria Assunta, 31 - sede di Padova- via Antonio Gramsci, 9 - sede di Cadoneghe (Pd)-, 351 
 

25 Padova - https://www.gvdr.it/prestazioni/riabilitazione-neuropsicologica-e-brain-

lab/ Città: Padova 

Paese: Italia 
 

Nome dell’unità o del servizio: Poliambulatorio Specialistico e Brain-Lab – 



 

Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale 
 

https://www.gvdr.it/cadoneghe/ 
 

https://www.gvdr.it/padova/ 
 
 

◦  Valutazione neuropsicologica per diagnosi con supporto dei principali test neuropsicologici ( Ace-R, 

matrici di Raven, Ben-Par, Wechsler Memory Scale, Torre di Londra, ecc...) in pazienti adulti e anziani con 

osservazione clinica  
◦  Riabilitazione neuropsicologica e cognitiva anche computerizzata con supporto dei software "Cogpack e 

Smart Brain" in pazienti adulti e anziani con diagnosi di MCI, Demenza di Alzheimer, Parkinson,Demenza 

frontotemporale, Sindromi disesecutive, Afasie, Neglect, Traumi Cranici, ecc... ◦  Valutazione della Riserva 

cognitiva  
◦  Follow-up di valutazione degli esiti post-riabilitativi  
◦  Lavoro di équipe con i diversi professionisti del Brain-Lab  
◦  Attività di tirocinio sotto la supervisione del dottor Matteo Signorini 

 
Psicologa clinica, Esperto esterno  
Gruppo Trans APS [ 21/09/2019 –in corso ]  
Indirizzo: via G. Marconi, 18 (Bo), 40122 Bologna  
Città: Bologna  
Paese: Italia  
Nome dellunità o del servizio: Associazione per i diritti delle persone trans  
Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale/Terzo settore 

 

◦  Attività di consulente esterno per i diversi progetti dell’associazione inerenti alle tematiche di psicologia 

clinica e della salute.  
◦  Esperto esterno per interventi di formazione degli operatori dell’associazione. 

 
 

Docente di Psicologia dell'invecchiamento positivo e della longevità  
UdEL "Anchise" [ 09/2018 – 06/2019 ] 
 

Indirizzo: via Plateja, 48, 74121 Taranto 
 
Città: Taranto 
 
Paese: Italia 
 
- Impresa o settore: Istruzione 

 
◦  Lezioni frontali con presentazione power point sul tema della memoria nell'adulto e nell'anziano: principali 

modelli e teorie della memoria con approfondimento precipuo sulle modifiche mnestiche nel declino 

cognitivo fisiologico/patologico e differenze con funzioni di altri domini cognitivi; esposizione delle principali 

mnemotecniche (storia e modelli)  
◦  Elaborazione ad hoc di esercizi di stimolazione in plastica e applicazione delle memo tecniche apprese  
◦  Redazione dell'articolo del corso pubblicato sulla rivista “ Università dell'Età Libera- Anchise- Percorsi di 

studi. A.A. 2018-2019” 
 
 
 

Relatrice per la Biennale di Prossimità    Relatrice per la Biennale di Prossimità 
BIENNALE DI PROSSIMITA’ [ 18/05/2019 ]  
Città: Taranto 
 
Paese: Italia 
 
Nome dell’unità o del servizio: MuDi - Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Indirizzo: MuDi - Museo Diocesano di Arte Sacra, Vicolo I Seminario , 74123 Taranto - http://prossimita.net/ 
 
anziani-attivi-in-prossimita/ 
 

 

◦  Relatrice A.D.A. alla Biennale di Prossimità - III Ediz. - per il tema "Anziani Attivi in Prossimità" con 
intervento nell'ambito dell'Active Ageing focalizzato sulle attività progettuali più recenti promosse 



dall'associazione sul territorio tarantino-regionale e sull'esperienza relativa al primo corso in Puglia di 
psicologia dell'invecchiamento attivo e della longevità.  

◦ Facilitatrice A.D.A. per la sezione "Presentazione Esperienze Significative di Prossimità"  
◦  Redattrice del report Biennale di Prossimità - III Ediz. - per il tema "Anziani Attivi in Prossimità" 

 

 
Fondatrice ed Esperto Tecnico   
La vita è bella - A.P.S. [ 2018 – 2019 ] 
 

Indirizzo: piazza Dante, 26, 74121 Taranto 
 
Città: Taranto 
 
Paese: Italia  
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale  

◦ Progettazione degli interventi di promozione della salute  
◦ Selezione del personale  
◦ Partecipazione alle riunioni del direttivo 

 

 
Progettista degli interventi sociali  
A.D.A. [ 28/09/2018 – 28/08/2019 ] 
 

Indirizzo: via Plateja 55/5 Sc.E, 74121 Taranto 
 
Città: Taranto 
 
Paese: Italia 
 
- Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 

◦  Elaborazione per il progetto "No Azzardo" : ideazione progettuale, segreteria scientifica e organizzativa, 
sviluppo e potenziamento della rete territoriale, mediazione per le risorse, programmazione del rendimento 

progettuale di follow-up e di test ad hoc per il monitoraggio degli obiettivi, collaborazione e coordinazione 
con le diverse figure coinvolte, cura della candidatura al bando "Puglia Capitale Sociale 2.0" 

 
Docente del Laboratorio di Lettura Critica dei Giornali - Mod. Psicologia  
UdEL "Anchise" [ 11/2018 – 12/2018 ] 
 
Indirizzo: via Plateja, 48, 74121 Taranto 
 
Città: Taranto 
 
Paese: Italia 
 
- Impresa o settore: Istruzione 

 
Lezioni in compresenza di docenza (giornalista e psicologa in formazione) con presentazione power point sui 

seguenti temi: psicologia del giornalismo e dell'informazione, pragmatica della comunicazione e Scuola di Palo Alto, 

CV e CNV, sistema delle credenze,euristiche e pensiero critico ◦  Elaborazione della proposta progettuale  
 

Relatrice per il Convegno "Invecchiamento Attivo. La sfida del possibile..." 
A.D.A. [ 03/10/2018 ] 
 

Indirizzo: via Plateja 55/5 Sc.E, 74121 Taranto   
Città: Taranto 
 
Paese: Italia 
 
- Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 
◦  Intervento tecnico-scientifico sul tema dell'invecchiamento attivo: framework storico-teorico, cenni 

epidemiologici, direttive OMS, applicazioni del modello, contributi internazionali e nazionali 
◦  Partecipazione al dibattito finale 

 
 
 
 



 
Psicologa Tirocinante  
U.O.D. Formazione - ASL Ta [ 02/11/2017 – 31/10/2018 ] 
 

Indirizzo: via Bruno, 1, 74121 Taranto - https://www.sanita.puglia.it/ 
 
Città: Taranto 
 
Paese: Italia  
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale  

◦ Elaborazione e cura di microprogetti, consulenza per macroprogetti  
◦  Gestione dell’aula di formazione e cura della segreteria organizzativa e scientifica di corsi Asl interni ed 

esterni  
◦  Docenze e coordinamento per l’attività dell’Alternanza Scuola- Lavoro, relative attività di 

orientamento e cura del catalogo ASL per l’edizione prima (a.a.2017-2018) e seconda (a.a.2018- 

2019)  
◦ Partecipazione all’attività del Comitato Scientifico dell’Asl Ta  
◦ Analisi dei bisogni formativi  
◦ Affiancamento per primi colloqui clinici, consulenze PEI e PDP nell'attività extra moenia del tutor  
◦  Attività di tirocinio sotto la supervisione del tutor dott. Donato Salfi 

 

 
Psicologa Tirocinante  
Istituto di Ricerca SU.Mi.Pa. Sistemi umani e metodologie di intervento psicoanalogiche [ 01/05/2018 – 
29/06/2018 ] 
 

Indirizzo: viale Viriglio, 7, 74123 Taranto 
 
Città: Taranto 
 
Paese: Italia 
 
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale 

 

◦  Pratiche di scoring e inserimento dati in formato digitale test e altri strumenti psicometrici atti a 
diagnosticare disturbi del neurosviluppo 

 
◦ Trascrizione e relazione di convegni ed eventi formativi in qualità di auditore  
◦ Partecipazione parziale in fase di assessment per le attività di screening 

 
◦ Attività di tirocinio  

 

Relatrice per il Convegno "I nonni:un ponte tra le generazioni"  
A.D.A. [ 08/10/2017 ] 

 
Indirizzo: via Plateja, 48, 74121 Taranto 

 
Città: Taranto 

 
Paese: Italia 

 
- Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 
◦  Intervento tecnico-scientifico sul tema dell'intergenitorialità: cenni storici e fondamentali inerenti 

il ruolo di plusgenitorialità , il rapporto triadico genitore-figlio-nonno, mandati diretti e indiretti, 
rielaborazione dell’affettività e dell’emotività 

 
 

Docente di Psicologia dell'invecchiamento attivo e della longevità  
Università della Terza Età "Anchise" [ 09/2017 – 06/2018 ] 

 
Indirizzo: via Plateja, 48, 74121 Taranto 

 
Città: Taranto 

 
Paese: Italia 

 
- Impresa o settore: Istruzione 

 

◦  Proposta e ideazione del primo corso in Puglia di Psicologia dell'invecchiamento attivo e della longevità  



◦  Lezioni frontali con presentazione power point sulla psicologia della senescenza: principali modelli e teorie 

dell'invecchiamento(active ageing, disimpegno, SOC,ecc),cenni di psicologia dell'arco di vita (Erikson, eventi 

normativi e non, ecc), presentazione di recenti review, approfondimento sui concetti di resilienza, self-

efficacy e generatività nella terza età  
◦  Redazione dell'articolo del corso pubblicato sulla rivista “Università dell'Età Libera- Anchise- Percorsi di 

studi. A.A. 2017-2018” 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: sfide e 

opportunità per i servizi – update 2022  

 Sistema socio-sanitario regione Lombardia-ASTT Bergamo ovest [ 28/08/2022 ] 

 

Disturbi del comportamento in età evolutiva. Fattori di rischio,strumenti di assessment e strategie 

psicoterapeutiche  
Centro Studi Erickson- [ 08/09/2021 ] 

 

Schema Therapy  
Centro Studi Erickson [ 04/08/2021 ] 

 
Lo psicologo: aggiornamenti professionali,deontologici e clinici  

CAMPI-Publiedit [ 01/09/2021 ] 
 

Corso tecnico ABA-VB II livello  
Istituto Walden [ 07/07/2021 ] 

 

Webinar "BAS3-caratteristiche del test e sue principali applicazioni cliniche"  
Giunti Psychometrics- [ 06/05/2021 ]  
https://www.giuntipsy.it/  

 

Corso di formazione “l’intervento psicoeducativo a scuola”  
Giunti Psychometrics [ 13/05/2021 ]  
https://www.giuntipsy.it/  

 

Webinar "la valutazione cognitiva breve"  
Giunti Psychometrics- [ 22/04/2021 ]  
https://www.giuntipsy.it/  

 

Webinar Best Practice in ambito Scolastico – III  

incontro Cnop [ 13/04/2021 ] https://www.psy.it/  
 

Webinar Best Practice in ambito Scolastico – II  
incontro Cnop [ 06/04/2021 ] https://www.psy.it/  

 
Webinar " La schema therapy per il trattamento dei disturbi di personalità"  
Centro studi Erickson- [ 01/04/2021 ]  
https://www.psy.it/  

 

Corso on-line "Percorso di educazione alla sessualità e all’affettività-Bambini dai 6 agli 11 anni- "  
Igea cps [ 01/03/2021 ]  
Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara (Italia) 
 
https://www.igeacps.it/ 

 

Seminario " Disegnare le emozioni "  
Igea cps [ 28/02/2021 ]  
https://www.igeacps.it/ 

 

 



Seminario " L’intelligenza emotiva e l’importanza di educare alle emozioni"  
Igea cps [ 28/02/2021 ]  
Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara (Italia) 
 
https://www.igeacps.it/ 

 

Seminario " Affrontare i comportamenti problematici nella disabilità "  
Igea cps [ 14/01/2021]  
Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara (Italia) 
 
https://www.igeacps.it/ 

 

 

Seminario " Il bullismo "  
Igea cps [ 12/01/2021 ]  
Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara (Italia) 
 
https://www.igeacps.it/ 

 

Webinar " i disturbi e i disordini alimentari all’epoca della pandemia "  
ENPAP [ 12/01/2021 ]  
Indirizzo: Via Andrea Cesalpino,1,00161. Roma(Italia)  
https://www.enapap.it/  
 

Seminario " Lavorare nei DSA "  
Igea cps [ 21/11/2020 ]  
Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara (Italia) 
 
https://www.igeacps.it/ 
 

Webinar Best Practice in ambito Scolastico – I  
incontro Cnop [ 18/12/2020 ] https://www.psy.it/ 
 

Webinar " WPPSI-IV e WISC-IV a confronto" Giunti  
Psychometrics [ 15/10/2020 ]  
Indirizzo: via Fra Paolo Sarpi, 7/a , 50136 Firenze (Italia) 
 
https://www.giuntipsy.it/ 
 

Seminario "Didattica efficace e metacognizione"  
Igea cps [ 06/10/2020 ]  
Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara (Italia) 
 
https://www.igeacps.it/ 
 

Corso “Tecnico ABA I livello ”:  
Istituto Walden e Centro Studi Erickson [ 25/09/2020 ] Indirizzo: 

via del Pioppeto, 38121, Gardolo, Trento (Italia) 
https://www.erickson.it/ 

 
Seminario "Hikikomori: conoscere, prevenire e affrontare"  
Igea cps [ 21/08/2020 ]  
Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara (Italia) https://www.igeacps.it/ 
 

Corso di Formazione "Le tecniche cognitivo-comportamentali nel trattamento dei disturbi d'ansia"  
Igea cps [ 17/08/2020 ]  
Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara https://www.igeacps.it/ 

 
Corso di Formazione “Conoscere il training autogeno”  
Igea cps [ 27/07/2020 ]  
Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara www.igeacps.it 
 

Corso di Formazione "Disturbi d'ansia. Sintomatologia e modelli cognitivi"  
Igea cps [ 27/07/2020 ]  
Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara 
 



Partecipazione alla "Settimana del Cervello"  
Hafricah [ 05/2020 – 06/2020 ]  
https://www.settimanadelcervello.it/  
 
 
 

Master di II livello in neuropsicologia clinica – Età evolutiva , Adulti e Anziani  
Istituto Skinner [ 01/01/2019 – 28/04/2020 ] 
 

Indirizzo: via Nazionale, 163, 00184 Roma (Italia) https://www.istituto-

skinner.it/master_neuropsicologia_clinica.htm 

 

 
Iscrizione all' Albo A dell'Ordine degli Psicologi matr. n. 6464 

 
Cnop - sez. Ordine degli Psicologi della Puglia [ 15/01/2020 – Attuale ] 

 
http://psicologi.psy.it/Puglia/Taranto/Sebastio-Serena-183707.html 

 

 

Esperienza "Museo Alzheimer"  
G.A.M. di Roma e Policlinico Fatebenefratelli di Genzano di Roma [ 24/05/2019 ] Indirizzo: 

Viale delle Belle Arti, 131 , 00197 Roma (Italia) 
 

Convegno Nazionale “I diritti della persona malata di AD: aspetti etici, asssitenziali, legali"  
Alzheimer Italia e Il Buoncammino - Centro Servizi Integrati per la Terza Età - [ 08/02/2019 ] Indirizzo: Corte 
degli Svevi SS 96 KM 73,6 , 70022 Altamura (Ba) (Italia) 
 

Operatore di stimolazione cognitiva nella persona con demenza  
Igea cps [ 04/01/2019 ] 
 

Indirizzo: Piazza Duca D'Aosta, 28 , 65121 Pescara (Italia) www.igeacps.it 
 

Corso “Tecniche di memorizzazione ” CioSa  
[ 27/10/2018 – 28/10/2018 ] 
Indirizzo: via medaglie d’oro, 15, 74023 Grottaglie (Ta) (Italia) 

 

Convegno “Vaccinazioni per un Invecchiamento Attivo: il ruolo della Sanità Pubblica”  
Happy Ageing e A.D.A. [ 24/10/2018 ] 
Indirizzo: via Plateja, 48, 74121 Taranto (Italia) 

 

Corso di formazione “La gestione del paziente con dipendenze” ASL  
Ta [ 11/10/2018 ] 
Indirizzo: Auditorium del Padiglione Vinci - via Bruno, 1 , 74121 Taranto (Italia) 
 
 

Certificazione abilitante all'insegnamento - PeF 24 -  
Unipegaso [ 2018 ] 
 

Indirizzo: Via Duomo, 234, 74121 Taranto (Italia)  
https://www.unipegaso.it/website/ateneo/sedi/taranto 

 
 

Corso di formazione "Insieme per la salute – benessere fisico e psichico" Asl 
Taranto [ 06/10/2017 ] 

 
Corso di formazione "Insieme per la salute – prevenzione e corretti stili di vita"  
Asl Taranto [ 06/10/2017 ] 
 
 
 

Corso di formazione “ Insieme per la salute – screening oncologici, cardiovascolare e respiratorio”  
Asl Taranto [ 06/10/2017 ] 

 



 

Corso di formazione “Insieme per la salute - marketing e comunicazione” Asl 
Taranto [ 05/10/2017 ] 

 

Laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute - LM 51 -  
Università degli Studi di Chieti – Pescara “G. d’Annunzio” [ 

01/2012 – 27/09/2017 ] Indirizzo: 66100 Chieti (Italia) 
 

https://www.unich.it/ 
 

 
Laurea in Scienze Psicologiche - LT 34 -  
Università degli studi di Chieti – Pescara “ G. d’Annunzio ” [ 2007 – 21/02/2012 ] 

 
Indirizzo: 66100 Chieti (Italia)  
Tesi: LA MEDIAZIONE – da conflitto a opportunità 
 

https://www.unich.it/ 

 

Tirocinio laurea triennale  
Istituto di ricerca Su.Mi.Pa - Sistemi umani e metodologie di intervento 

psicoanalogiche - [ 2010 ] Indirizzo: viale Virgilio, 7 , 74123 Taranto (Italia) 

 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

 
Lingua madre: 

 
italiano inglese 

 
ASCOLTO: B2 LETTURA: C2 COMPRENSIONE: B2 

 
PRODUZIONE ORALE: B2 INTERAZIONE ORALE: B1 

 

COMPETENZE DIGITALI  
 
 

Soft skills 
 
Buone capacità nel lavoro di équipe / Buone capacità di planning / Memoria 

fotografica / Forte determinazione nel perseguire gli obiettivi / Flessibilità e 

apertura mentale / Qualità elocutive ed espressive / Creatività e ottime capacità 

di problem solving / Propensione all'aggiornamento professionale / Personalità 

solare e aspetto fisico gradevole / Buone capacità di apprendimento / Forte senso 

della responsabilità e precisione nello svolgimento delle consegne individuali / 

Buona padronanza dei dispositivi tecnologici  
 
Abilità e competenze digitali e tecnologiche 

 
Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office / 

utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive 

e WeTransfer / Utilizzo dei vari browser come Google Chrome Internet Explorer 

Mozilla Firefox e Safari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


