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DATI ANAGRAFICI 

 Data e luogo di nascita: Cles, 18 agosto 1981 

 Cittadinanza: Italiana 

 Stato civile: Nubile 

 Possesso patente: Tipo B 

 Codice fiscale : CRLLSN81M18C794B 

 Partita IVA: 02229510223 

ISTRUZIONE 

 GENNAIO 2017  Iscrizione alla scuola di specializzazione in psicoterapia analitica  

AION di Bologna,  della  durata quadriennale. La Scuola eroga un percorso formativo    

che prevede il riconoscimento dell’avvenuta specializzazione, attraverso il rilascio di 

un Diploma di Specializzazione in Psicoterapia analitica equipollente al Diploma 

rilasciato dalle corrispondenti  Scuole di Specializzazione Universitarie. La Scuola si 

propone di formare gli allievi all’esercizio dell’attività psicoterapeutica  

 DICEMBRE 2009 Abilitazione alla professione di psicologo, II° sessione Università 

di Padova 

 21 0TTOBRE 2008 Conseguimento della laurea Magistrale in Psicologia Clinica (1-

PS) presso l’Università degli Studi di Padova. Titolo della tesi “Uso delle Griffiths 

Mental Development Scales e di un metodo costruttivo-tematico –La Famiglia degli 

Orsi- con soggetti con disabilità intellettiva”, relatore Professore Salvatore Soresi. 

Voto: 103/110 

 21 MARZO 2005 Conseguimento della laurea triennale in Psicologia Cognitiva 

Applicata (classe 34: Scienze e tecniche psicologiche) presso l’Università di Trento – 

Polo di Rovereto. Titolo della tesi “Priming analitico vs. emozionale nelle decisioni 

con informazioni quantitative”, relatore Professore Nicolao Bonini. Voto: 97/110 

 LUGLIO 2001 Conseguimento del diploma superiore presso il Liceo Scientifico 

“Bertrand Russell” di Cles. Voto: 62/100. 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 FEBBRAIO 2011-ATTUALMENTE Contratto di prestazione d’opera nell’ambito 

delle attività del Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (Dipartimento 

di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento) di “Psicologo 

per soggetti in età evolutiva”. Le attività riguardano in particolare valutazioni 

psicodiagnostiche (mediante la somministrazione di test cognitivi, proiettivi, schede 

osservative etc.) e interventi di attivazione cognitiva e riabilitazione funzionale di 

pazienti in età evolutiva, in particolare con Disturbi dello Spettro Autistico. 

All’interno delle attività del Laboratorio universitario sono previsti anche momenti di 

restituzione e formazione dei consigli di classe dei bambini in carico al servizio.  

 ANNO SCOLASTICO 2014-2015 per conto del laboratorio di Osservazione 

Diagnosi e Formazione, ho partecipato, ad un progetto di ricerca per contrastare la 

dispersione scolastica all’interno dell’istituto di formazione professionale “Sandro 

Pertini” di Trento. Il lavoro ha previsto l’osservazione degli alunni delle classi 

maggiormente a rischio ed il conseguente accompagnamento dei consigli di classe 

interessati. 

 ANNO ACCADEMICO 2015-2016 Attività di formazione attraverso laboratori con 

il titolo: “Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali e 

relazionali”. L’attività si è svolta all’interno del corso di Specializzazione al Sostegno 

tenutosi presso la facoltà di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento. 

 ANNO ACCADEMICO 2014-2015 Incarico d’insegnamento nell’ambito del Master  

universitario di II° livello, organizzato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Chieti-Pescara, in Disabilità e disturbi dell’apprendimento scolastico: prevenzione, 

diagnosi e trattamento per il modulo “I Disturbi dello Spettro Autistico: dalla 

diagnosi al progetto educativo alle tecniche di intervento”. 

 NOVEMBRE 2014-MARZO 2015 Contratto da libero professionista per IPRASE 

(Istituto Provinciale per l’aggiornamento e la sperimentazione educativa). L’attività 

ha riguardato la ri-somministrazione, ad un gruppo di classi delle scuole primarie di 

primo e secondo grado, di una batteria testistica per valutare il lavoro a conclusione di 

un più ampio progetto denominato “Percorso Sperimentale di accompagnamento 

nell’integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali”. 

 NOVEMBRE 2013-FEBBRAIO 2014 Contratto da libero professionista per 

IPRASE (Istituto Provinciale l’aggiornamento e la sperimentazione educativa). 



L’attività ha riguardato la somministrazione, ad un gruppo di classi delle scuole 

primarie di primo e secondo grado, di una batteria valutativa per monitorare il lavoro 

all’interno di un più ampio progetto denominato “Percorso Sperimentale di 

accompagnamento nell’integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali”. 

 ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Attività di formazione attraverso laboratori con 

il titolo: “Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali e 

relazionali”. L’attività si è svolta all’interno del corso di Specializzazione al Sostegno 

tenutosi presso la facoltà di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento. 

 SETTEMBRE 2010 – GIUGNO 2012 Contratto come Educatore presso la 

Cooperativa “IL PONTE” di Rovereto. Nello specifico l’attività prevede di seguire un 

ragazzo autistico all’interno del percorso scolastico. 

 NOVEMBRE 2008 – DICEMBRE 2010 Contratto come borsista presso il 

Laboratorio di Osservazione e Diagnostica Funzionale dell’Università di Trento. Il 

ruolo ha previsto valutazioni funzionali e di psicodiagnostica nell’ambito dell’età 

evolutiva e interventi di attivazione cognitiva e riabilitazione funzionale. Inoltre nel 

corso dell’anno scolastico 2009-2010 ho ricoperto il ruolo di co-docenza nelle ore di 

matematica, presso l’istituto professionale “Pavoniano-Artigianelli” per le arti 

grafiche, per il sostegno di una alunna con bisogni educativi speciali. 

 LUGLIO – AGOSTO 2008 Gestione e conduzione di situazioni gruppali in 

adolescenza in collaborazione con l’associazione Spazio Libero di Rovereto: 

intervento di attivazione cognitiva e supporto emotivo-relazionale con un gruppo di 

adolescenti affetti da disturbo dello spettro autistico.  

 LUGLIO – AGOSTO 2007 Gestione e conduzione di situazioni gruppali in 

adolescenza in collaborazione con l’associazione Spazio Libero di Rovereto: 

interventi di attivazione cognitiva e supporto emotivo-relazionale con gruppi di 

adolescenti affetti da disabilità intellettiva organica, sindrome di Down e disturbo 

dello spettro autistico. 

FORMAZIONE 

 LUGLIO 2012: Corso per l’uso in ambito di ricerca dell’ADOS (Autism Diagnostic 

Observation Scale) nella valutazione dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo tenuto 

dalla Dott.ssa Antonia Ayala (Palermo). 



 MARZO 2011 – OTTOBRE 2011 Corso di perfezionamento in “Tecniche 

comportamentali per bambini con disturbi autistici ed evolutivi globali”. Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 MARZO 2011: Corso per l’uso clinico dell’ADOS (Autism Diagnostic Observation 

Scale) nella valutazione dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo tenuto dalla Dott.ssa 

Antonia Ayala (Associazione Pane e cioccolata, Bologna). 

 FEBBRAIO 2010 – GENNAIO 2011 Master di I livello in Metodologie di 

intervento educativo in contesti specifici e territoriali: “Bisogni educativi speciali per 

soggetti con Disturbi Pervasivi dello sviluppo”. Università degli Studi di Trento, 

Facoltà di Scienze Cognitive. Nel periodo tra giugno 2010 e settembre 2010 ho svolto 

il tirocinio Master di 160 ore durante il quale, in collaborazione con l’Istituto 

Artigianelli, ho organizzato attività psico-educative con  adolescenti con Sindrome di 

Asperger e bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico per lo sviluppo 

dell’espressione emotiva, del contatto sociale e dell’autonomia. 

 SETTEMBRE 2007 – FEBBRAIO 2008 Svolgimento del tirocinio (500 ore) per il 

conseguimento della laurea Magistrale in Psicologia Clinica presso il Laboratorio di 

Osservazione e Diagnostica Funzionale dell’università degli Studi di Trento – Polo di 

Rovereto. Tutor: Paola Venuti. 

 Attività svolta: 

- Training per la somministrazione di test cognitivi e proiettivi con soggetti in 

età evolutiva o con disabilità intellettiva.  

- Osservazione di valutazioni funzionali e di psicodiagnostica presso il 

Laboratorio di Osservazione e Diagnostica Funzionale e presso le cooperative 

sociali “Il Ponte” di Rovereto e “Gruppo Sensibilizzazione Handicap” di 

Cles. 

- Partecipazione come osservatore ad un laboratorio di musica e comunicazione 

per educatori professionali. 

 SETTEMBRE 2004 – GENNAIO 2005 Svolgimento del tirocinio (500 ore) per il 

conseguimento della laurea triennale in Psicologia Cognitiva Applicata presso il 

Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione, Laboratorio di Ricerca 

sulla Decisione dell’Università di Trento – Polo di Rovereto. Tutor: Nicolao Bonini. 

 

                      Attività svolta: 



- Somministrazione di un questionario per una ricerca, finalizzata alla stesura 

della tesi di Laurea, riguardante l’influenza delle emozioni sulle decisioni in 

campo economico. 

AGGIORNAMENTO 

 NOVEMBRE 2014 Partecipazione come relatore al 4° Congresso Internazionale 

“Autismi” (14/15 Novembre, Rimini). Il titolo dell’esposizione era: “L’intervento 

scolastico con adolescenti a basso e alto funzionamento”. 

 MARZO 2012 Partecipazione al VII Congresso Nazionale ANUPI “I saperi del 

corpo: Azione e interazione nello sviluppo e nella cura” e presentazione del Progetto 

“Integrazione soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico”: osservazione e 

monitoraggio delle abilità; autori Chiara Cainelli, Alessandro Carolli, Raffaele 

Ettrapini, Ulisse Paolini, Chiara Pedrotti, Consuelo Scalzeri e Michela Zaninelli (16, 

17 e 18 marzo, Riva del Garda, Trento). 

 FEBBRAIO 2011 Partecipazione al workshop Supportare la Genitorialità per 

prevenire il disagio infantile: Un anno di esperienza del progetto “Scommettiamo sui 

Giovani” (26 febbraio, Facoltà di Scienze Cognitive, Rovereto). 

 OTTOBRE 2011 Partecipazione al convegno “Imitazione tra sviluppo motorio e 

sviluppo sociale nei Disturbi dello Spettro autistico” (21-22 ottobre, Castel Ivano, 

Borgo Valsugana, Trento). 

 OTTOBRE 2010 Partecipazione al seminario “Autism From Research to Policy” 

tenutosi a Roma e organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità. 

  MAGGIO 2010 Partecipazione al convegno “Affettività e Sessualità nelle persone 

con sindrome di Asperger e Autismo ad Alto Funzionamento” organizzato a Roma 

dal Gruppo Asperger onlus. 

 OTTOBRE 2009 Partecipazione al convegno “Sindrome di Asperger: dalla diagnosi 

ai percorsi scolastici e lavorativi” tenutosi presso Castel Ivano di Trento, organizzato 

dall’Università degli Studi di Trento. 

 18 MAGGIO 2009  Partecipazione al convegno “Affect and attention in infants at 

risk for autism” tenuto dal Prof. Daniel Messinger (Università di Miami) e 

organizzato dall’Università degli Studi di Trento. 

 OTTOBRE 2008 Partecipazione al convegno “Dal trattamento individuale al lavoro 

in rete per l’autismo. I percorsi terapeutici nell’intervento precoce” tenutosi presso 

Castel Ivano di Trento, organizzato dall’Università degli Studi di Trento 



 27 MAGGIO 2008 Partecipazione al convegno “Caratteristiche evolutive dei disturbi 

dello spettro autistico: intersoggettività e cognizione sociale” tenutosi presso il 

Palazzo Istruzione di Rovereto, organizzato dall’Università degli Studi di Trento. 

 7 DICEMBRE 2007 Partecipazione alla giornata di studio “I servizi di consulenza 

psicologica universitari: uno sguardo sulle problematiche dei giovani adulti” tenutosi 

presso il Centro Congressi Panorama Sardagna (Tn) e organizzato dall’Università 

degli Studi di Trento in collaborazione con l’ Opera Universitaria di Trento. 

 OTTOBRE 2007 Partecipazione al convegno “Trattamento precoce dell’Autismo: 

dalla diagnosi al trattamento” tenutosi presso Castel Ivano di Trento, organizzato 

dall’Università degli Studi di Trento. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

 Buona conoscenza dell’inglese scritto 

 Programmi operativi e buon uso di Internet Explorer 


