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PRESENTAZIONE
Psicologa dell'età evolutiva e scolastica Specialista in Neuropsicologia dello sviluppo

ESPERIENZA LAVORATIVA
Presidente
Associazione ETS "Emozionatamente" [ 2020 – Attuale ]
Città: Roma
◦ Responsabile Area Psicologia Evolutiva e Scolastica
◦ Progettazione e pianificazione di interventi psico-educativi di prevenzione del disagio e promozione della
salute che rispondono a bisogni specifici di bambini, adolescenti, genitori e insegnanti
◦ Conduzione di sportelli d'ascolto per bambini adolescenti e genitori

Docente di Psicologia e Pedagogia
Teatro dell'Opera di Roma - Scuola Danza [ 2018 – Attuale ]
Docente di Psicologia e Pedagogia per gli insegnanti di danza classico-accademica.

Consigliera - membro del Direttivo
Associazione Onlus "Equilibra - per il benessere sociale" [ 2017 – Attuale ]
Città: Torino

◦ Progettazione e pianificazione di interventi psico-educativi di prevenzione del disagio e promozione della
salute che rispondono a bisogni specifici di bambini, adolescenti, genitori e insegnanti.
◦ Conduzione laboratori psico-pedagogici rivolti a bambini e adolescenti

Psicologa Scolastica
[ 2016 – Attuale ]

◦ 2018 - ad oggi - gestione Sportello di ascolto psicologico presso "Istituto Superiore L.Einaudi" (RM).

◦ 2019-ad oggi- Progetto MIUR "Polo Dispersione Scolastica Lazio" presso:"IstitutoSuperiore L.Einaudi"
(RM).

◦ 2018 - 2019- Bando PON progetto di prevenzione del bullismo, cyberbullismo e i pericoli della rete in
collaborazione con "Istituto Comprensivo Marco Ulpio Traiano" (RM).

◦ 2019-202 -Progetto MiBACT"Attivamente digitali"in collaborazione con"IstitutoSuperiore L.Einaudi" (RM).

◦ 2018 - 2020 - Bando MIUR progetto "UgualMenteCinema: promozione della parità di genere" in
collaborazione con "Liceo Artistico Caravillani" (RM).

◦ 2018 - 2020- Bando MIUR progetto "Arte da Lontano: riqualificazione delle periferie" in collaborazione
con "Liceo Artistico Caravaggio" (RM).

◦ 2018 - 2020 - Bando MIUR progetto "Il cinema d'animazione: integrazione e scambio culturale" in
collaborazione con "ITIS Galileo Galilei" (RM).

◦ 2018 - 2019 - Progetto di prevenzione del Binge Drinking in collaborazione con la Fondazione Roma
Solidale per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo livello del Comune di Roma.

◦ 2017-2019- Progetto per la promozione di competenze emotive e relazionali "Educazione Emozionale
con il Suono" in collaborazione con la scuola primaria "G.Leopardi" (RM).

◦ 2017 - 2020 - Progetto di prevenzione del bullismo, cyberbullismo e promozione della parità di
genere in collaborazione con il "Liceo Viriglio " (RM); "Istituto L.Einaudi "(RM); Istituto "G.Galilei" (RM);
Istituto I.I.S. Einstein-Bachelet (RM) ;Liceo "G.Vico" (NA); Istituto "L.Da Vinci" (NA); Istituto Tassinari (NA);
I.C "Nevio" (NA).

◦ 2017 - ad oggi - Project Manager del progetto “A scuola di Rispetto”, in collaborazione con l’Ordine degli
Psicologi del Lazio, la FIJILKAM-Coni e con il patrocinio delle Pari Opportunità

◦ 2016-2017 – Bando PON progetto “No al bullismo, per essere persone migliori domani” in
collaborazione con l’Istituto "Oriani Diaz" (NA)

Giornalista
[ 2018 – Attuale ]
◦ Redattrice di Patto in Cucina Magazine per la salute - periodico dell’Associazione DAFNE – Defence of
Agricolture Food and Nutrition, in collaborazione con la sezione di Nutrizione Clinica e Nutrigenomica
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

◦ Responsabile della Rubrica di Psicologia dell'età evolutiva della rivista di salute e benessere InForma.

Psicologa clinica dell'età evolutiva
Centro clinico "Centro Psiche Balduina" [ 2017 – Attuale ]
◦ Case Manager - Area età evolutiva
◦ Valutazione e intervento nei disturbi dello sviluppo in equipe con Logopedisti, Neuropsichiatri infantili e
Terapisti della Neuropsicomotricità
◦ Parent Training
◦ Docente di attività formative rivolte a insegnati

Psicologa clinica dell'età evolutiva
"FORePSY" - Formazione e Psicologia (Ente Accreditato Miur) [ 2016 – Attuale ]
▪ Valutazione e intervento nei disturbi dello sviluppo (DSA; ADHD; Autismo; Disturbo del Linguaggio e della
Comunicazione; Disturbo Oppositivo Provocatorio; Disturbo della Condotta; Ansia, Depressione)
▪ Parent Training e Parent Coaching
▪Docente di attività formative rivolte a bambini, adolescenti, insegnati e famiglie

Tutor Universitaria
Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica [ 2014 –
2018 ]
Tutor del corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica presso la Cattedra del Prof. Massimo Grasso
▪ Colloqui di supervisione e discussione di gruppo di casi clinici
▪ Lezioni teoriche, laboratori e congressi teorico-pratici organizzati con strutture pubbliche e private, con ospiti
italiani e stranieri
▪ Supporto a studenti nella stesura delle tesi di laurea magistrale

Consulente di produzione e di distribuzione cinematografica - Area Sociale, Infanzia e Adolescenza
Mediterranea Productions srl - Produzione e Distribuzione Cinematografica [ 2010 – Attuale ]
◦ Film "Rudolf alla ricerca della felicità", film d'animazione/cartone animato. Regia: Kunihiko Yuyama,
Motonori Sakakibara. Produzione: Nippon Television (Giappone). Film supportato da Agiscuola per quanto
riguarda la diffusione di alto interesse culturale e didattico da visionare nelle sale cinematografiche per gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

◦ Cortometraggio “Cristallo “, cortometraggio di sensibilizzazione Contro la Violenza sulle Donne, diretto da
Emanuela Tempesta. Nel Cast, Dafne Scoccia, Simone Amato e Giglia Marra. Musiche: Ermal Meta.
Presentato al Torino Film Festival in occasione della Giornata Internazionale della Violenza Contro le
Donne e vincitore del Nastro D'Argento.

◦ Film “Marie Heurtin - Dal buio alla luce”, film di genere drammatico/biografico; diretto da Jean-Pierre
Améris, con Isabelle Carré e Ariana Rivoire. Premiato al Locarno Internationl Film Festival, al Religion
Today Film Festival e dal pubblico del Mill Valley Film Festival. In collaborazione con “Eyes Made” casa di
distribuzione di opere di Cinema Sordo, produzioni in lingua dei segni. Uscito al cinema il 03 marzo 2016 e
in onda in prima visione su Rai 2 (06-10-2017).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Master in "Scienze Umane"
Università Dante Alighieri [ 2020 ]
Indirizzo: Roma

Ha sostenuto i 24 CFU di cui al D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017 per l'insegnamento
[ 2020 ]

Parent Coaching per l'intervento sui Disturbi del Linguaggio
Centro Studi Erikson - Docente: Luigi Girolametto, Prof. ordinario presso il Dipartimento di Speech [
2019 ]
Indirizzo: Roma
Un programma di intervento per dare ai genitori strumenti di conoscenza per aiutare i propri figli a sviluppare al
meglio le loro potenzialità comunicative e linguistiche.

Master “Neuropsicologia Infantile: i disturbi dello sviluppo”
Direttore scientifico: Dott. Stefano Vicari Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” [ 2018 ]
Indirizzo: Roma (Italia)
Tesi: "I Disturbi dell'Apprendimento"
Voto: Ottimo

Corso di perfezionamento in “Stili di apprendimento e metodo di studio”
Direttore Scientifico: Associazione Quisipuò – Associazione di Promozione Sociale [ 2017 ]
Indirizzo: Parma (Italia)
Approccio metacognitivo per supportare i ragazzi a individuare e acquisire strategie di studio efficaci e funzionali.

Corso di formazione “Approccio metacognitivo per l’autostima, l’auto-efficacia e il successo
scolastico”
Direttore Scientifico: Associazione Quisipuò – Associazione di Promozione Sociale [ 2017 ]
Indirizzo: Parma
Approccio motivazionale per gli studenti tramite l’acquisizione di nuove strategie di studio

Corso di perfezionamento in “Conduzione di Gruppi di Sostegno per Bambini e Adolescenti”
Direttore Scientifico: Dott.ssa Petra Visentin – Formazione Continua Psicologia [ 2016 ]
Metodi e tecniche per la gestione di gruppi di parola

Corso di formazione “La rabbia infantile”
Direttore Scientifico Dott.ssa Francesca Broccoli – Formazione Continua Psicologia [ 2016 ]
Strumenti e strategie per il lavoro psicologico con i bambini e i loro genitori

Iscrizione Albo Giornalisti
[ 2018 ]

Iscrizione Albo Psicologi
[ 2016 ]
Abilitazione professionale e iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio

Tirocinio Post Lauream
[ 2015 ]
Attività clinica e di ricerca presso la Cattedra di "Psicologia Clinica" dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza".

Laurea Magistrale in Psicologia della Persona, delle Organizzazioni e della Comunità
Facoltà di Medicina e Psicologia - "Sapienza" Università di Roma [ 2014 ]
Voto di laurea: 110 e lode

Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’intervento clinico per la Persona, il
Gruppo e le Istituzioni”
Facoltà di Medicina e Psicologia - "Sapienza" Università di Roma [ 2011 ]

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Sono in grado di gestire, programmare e organizzare, un progetto d’intervento definendo in modo chiaro le
priorità, assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Tali capacità sono state alla
base dei risultati raggiunti come Project Manager Nazionale di “ A scuola di Rispetto” in collaborazione con
l’Ordine degli Psicologi del Lazio, la FIJILKAM- Coni (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e con il
patrocinio delle Pari Opportunità.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ho una spiccata propensione al lavoro di gruppo e mi adatto facilmente alle esigenze della struttura nella quale
lavoro. Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza alle
competenze professionali acquisite all’Università. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso con
insegnati, genitori, bambini e adolescenti grazie alle diverse esperienze maturate nei contesti scolastici.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Nel corso degli anni e grazie all’attività di Psicologa clinica e scolastica, ho sviluppato un’attenta capacità di
lettura delle problematiche nei contesti scolastici. Sono in grado di svolgere attività di valutazione, formazione e
intervento su bambini, adolescenti, genitori e insegnanti. Posso costruire e progettare percorsi di formazione ad
hoc, interventi di prevenzione del disagio e promozione del benessere.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese
ASCOLTO: A2 LETTURA: B2 SCRITTURA: A2
PRODUZIONE ORALE: A2 INTERAZIONE ORALE: A2

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali.

