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ESPERIENZA LAVORATIVA
  
• Da Novembre 2019 e 
tutt'ora in corso 

•Da Ottobre 2018 ad 
Ottobre 2019

• Da Settembre 2018 e 
tutt'ora in corso

• Da Settembre 2016 a 
Settembre 2019

• Da Novembre 2015 e 

Psicologa presso il Centro Terapeutico Montessori di Genova; 
percorsi di sostegno psicologico a bambini e adolescenti e sostegno 
alla genitorialità.

Collaborazione libero-professionale in qualità di psicologa con 
l'associazione Mai Soli Onlus, riabilitazione psicologica per minori con
diagnosi di autismo.

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso il reparto di 
Neuropsichiatria dell'Istituto Giannina Gaslini.

Coordinamento di rete ( scuola-servizi territoriali-famiglia e 
operatori) e del progetto educativo individualizzato di soggetti con 
diagnosi di autismo
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tutt'ora in corso

• Da Ottobre 2015 e 
tutt'ora in corso

• Da Febbraio 2015 a 
Giugno 2017

•Da Febbraio 2015 a 
Giugno 2017

•Da Gennaio a Luglio 
2015

 

•Da Novembre 2014 a 
Giugno 2015

•Da Ottobre a Novembre 
2014

•Da Aprile 2014 e tuttora 
in corso

• Da Marzo 2013 a Luglio 
2014

• Da Marzo 2014 e tuttora
in corso

Percorsi individuali di sostegno psicologico con pazienti privati 
(bambini, adolescenti e adulti).

Operatore Socio Educativo alle dipendenze della Cooperativa 
S.A.B.A., in scuole secondarie di primo e secondo grado, con alunni 
affetti da disabilità psico-fisiche.

Conduzione del progetto dal titolo "Bisogni Educativi Speciali? 
Bisogna Evidenziarli Subito!" svolto su una classe II primaria 
dell'Istituto comprensivo di Marassi ( formazione al corpo docenti e 
screening sugli alunni per difficoltà di apprendimento e 
problematiche comportamentali) e sul corpo docenti dell'Istituto 
Comprensivo di Oregina

Collaborazione libero professionale con ANGSA LIGURIA ONLUS per il
progetto ABI(LI)TARE, sull'insegnamento delle autonomie personali 
in adolescenti e giovani adulti appartenenti allo spettro autistico.

Conduzione di  progetti educativi individualizzati su ragazzi con 
diagnosi di autismo, con finalità terapeutico-abilitative.

Assunta alle dipendenze della Cooperativa S.A.B.A. in qualità di 
educatrice/insegnante di sostegno con bambini disabili in asili nidi e 
scuole materne comunali del genovese.

Collaborazione in qualità di libero professionista psicologo con la 
comunità Terapeutica Riabilitativa per minori e adolescenti Tuga 
(Gruppo Redancia).

Collaborazione  libero-professionale  in  qualità  di  psicologa  con
l'Associazione Emozioni Giocate Onlus, progettazione e conduzione di
laboratori ludico-terapeutici rivolti a bambini e ragazzi con disabilità
multiple, autismo e ritardo mentale, colloqui psicologici con servizi
scuole e famiglie e coordinamento di rete. Attività di parent-training
con  i  genitori  degli  utenti  e  corsi  di  formazione  per  gli  istituti
scolastici del territorio. 

Collaborazione con l'associazione Gruppo Asperger Onlus (Presidente
Maria  Teresa  Borra)  e  conduzione  di  un  laboratorio  volto
all'implementazione  delle  abilità  sociali  in  bambini  e  ragazzi  con
disturbi pervasivi dello sviluppo. 

Tutoring didattico privato a studenti con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento e problematiche emotivo-comportamentali.
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• Dal 15 Marzo 2013 al 15
Marzo 2014 

Tirocinio professionalizzante (post-laurea) in psicologia clinica e dello
sviluppo,  presso  l'U.O.  di  Neuropsichiatria  Infantile  dell'Istituto
Giannina  Gaslini. 

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Da Gennaio 2018

• Settembre 2017

• Ottobre 2016

• Aprile 2016

• Gennaio 2016

• Marzo 2015

• Ottobre 2014

 
• 12 e 13 Dicembre 2013

Iscritta  alla  Scuola  di  Specializzazione  in  psicoterapia  comparata
SPC di Genova. Psicoterapeuta in formazione.

Corso di specializzazione in " Gestione della sessualità nel disturbo
dello  spettro  autistico"  tenutosi  presso  il  Centro  Scientifico  di
Neuropsichiatria Aita di Roma.

Partecipazione  al  corso  "  Disabilità  e  sessualità,  dinamiche
interpersonali ed espressione sessuale; realtà europee a confronto"
a cura di Laborform.

Partecipazione al convegno " Le teorie dello sviluppo e gli autismi,
verso  nuovi  traguardi"  a  cura  di  Proxima  -  agenzia  per  la
formazione-.

Corso di Primo Soccorso in età Pediatrica, svolto presso l'Ospedale
Giannina Gaslini.

Iscrizione  all'Albo   degli  Psicologi  della  Liguria  sezione  A  con  il
numero 2433.

Conseguimento  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
Psicologo con una votazione di 191/200.

Corso  di  formazione  “Griffiths  Mental  Development  Scales  come
metodo di  valutazione  psicomotoria  del  bambino  da  0 a 8  anni"
svolto  presso  l'Istituto  Giannina  Gaslini,patrocinato  da  CISEF  e
condotto dalla Dr.ssa Battaglia.

• Da Settembre a 
Novembre 2013 

Corso di formazione come mediatore al lavoro tramite l'Associazione
Gruppo  Asperger  Liguria,  per  l'inserimento  lavorativo  di  soggetti
disabili, nell'ambito del progetto "Leone". 
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•  Da  Marzo  2013  a
Novembre 2013 

Corso sull’Applied  Behaviour  Analysis- Verbal Behaviour ( ABA-VB)
organizzato da Laborform in collaborazione con l'Associazione " Una
breccia nel muro" di Roma (docente Dr. Leonardo Fava).
            
                                                        

•  Da  Gennaio  2013  a
Giugno 2013 

Corso  di  Formazione  sull’implementazione  delle  abilità  sociali  in
ragazzi con Sindrome di Asperger sotto i 18 anni di età, organizzato
dall'associazione  Gruppo  Asperger  Liguria  in  collaborazione  con
Culturautismo  di  Roma.  Intervento  al  convegno  nazionale  sulla
Sindrome di Asperger dell'8 Giugno presso lo Star Hotel President di
Genova.
      

• 4 Ottobre 2012 Laurea magistrale  in Psicologia dello Sviluppo presso l’Università
degli studi di Genova con votazione 110/110 e lode, con la tesi dal
titolo “ I processi inibitori e il funzionamento esecutivo nei disturbi
dello spettro autistico”. 

• 24 novembre 2010 Laurea  triennale  in  Scienze  e  Tecniche  Psicologiche  presso
l’Università degli Studi di Genova con votazione 110/110 e lode, con
la tesi dal titolo “La malattia di Parkinson e i processi di attenzione
selettiva, indagati tramite il test di Flanker e il test di cancellazione”.

• Giugno 2007 

  

Diploma presso il Liceo Linguistico Statale C. Amoretti di Imperia.

Si  autorizza  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.
196/03.

                                                       In fede
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