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INFORMAZIONI PERSONALI Mastrandrea Iuri 

  Via Graser 11, 38068 Rovereto (Italia) 

   3471289100 

   mastrandrea.iuri@gmail.com 

Data di nascita 11/04/1991 

ESPERIENZA 
  PROFESSIONALE 

 

 

08/2017–alla data attuale Collaborazione con Contratto di lavoro autonomo occasionale  
                                               Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive 

(ODFLab) 

                                               Incarico di collaborazione presso il Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione 
(responsabile: Prof.ssa Paola Venuti):  

▪ attività di osservazione di bambini con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) durante 
sedute di gioco con i genitori e successiva compilazione di schede osservative e 
schede di codifica; 

▪ interventi riabilitativi, intensivi e individualizzati, di attivazione cognitiva e sociale con 
diversi bambini affetti da ASD;  

▪ interventi riabilitativi di gruppo con bambini affetti da ASD, al fine di sviluppare abilità 
socio-comunicative e di interazione sociale;  

▪ collaborazione in qualità di psicologo al progetto ”Terapia in vacanza” (Luglio 2017), 
presso la località di Geroli (TN), in affiancamento agli altri professionisti durante gli 
interventi intensivi su bambini affetti da ASD;  

▪ valutazioni psicodiagnostiche (Disturbi dello Spettro Autistico e Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento), osservazioni e somministrazione di test a seconda del tipo di 
profilo funzionale;  

                                                
 
 

 
 
 

15/10/2016–13/01/2017 Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione – ODFLab (responsabile 
scientifico Prof.ssa Paola Venuti) 

                                                                
                                                               Via Matteo del Ben 5B, 38068 Rovereto (Italia) 

05/2018–alla data attuale  Psicologo e Socio Fondatore 
Cooperativa socio-sanitaria “Albero Blu” 

Via Alcide de Gasperi, 38017 Mezzolombardo (Italia)  

 
La cooperativa svolge principalmente attività di riabilitazione e attività socio-assistenziali ad utenti con 
Disturbo dello Spettro dell’Autismo e Disturbi del Neurosviluppo in età evolutiva. Gli interventi 
riabilitativi e abilitativi vengono condotti presso “Casa Sebastiano”, a Coredo (TN), e presso ODFLab - 
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione del Dipartimento di Scienze Cognitive 
dell’Università degli Studi di Trento, a Rovereto (TN) 

04/2018–05/2018 Partecipazione alla conduzione di un corso di formazione per 
insegnanti della scuola dell'infanzia 

 

Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

Via Matteo del Ben 5B, 38068 Rovereto (Italia)  

Affiancamento ad uno psicologo nella conduzione di un corso di formazione per insegnanti della 
scuola dell'infanzia. Obiettivo del corso è stato quello di trasmettere informazioni e strategie utili per 
l'osservazione e la rilevazione dei possibili indicatori di rischio dello sviluppo in bambini in età 
prescolare 
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▪ Attività diagnostica e di trattamento riabilitativo con bambini in età prescolare e scolare 

▪ Elaborazione di relazioni diagnostiche e di progetti educativi 

▪ Conduzione di colloqui di restituzione con genitori e di incontri interdisciplinari con 
insegnanti, NPI e terapisti (logopedisti, TNPEE) 

▪ Collaborazione di ricerca 

 
Pubblicazione: "Contribution Of Autistic Traits, Empathy And Intelligence In The 
Recognition Of Emotion Conveyed By Biological Motion" Mazzoni N., Del Bianco 
T., Mastrandrea I., Caola B., Baruzzi S 
Conference: Associazione Italiana Di Psicologia Sezione Clinica E Dinamica XVII Congresso 
Nazionale Milazzo (Messina) 25-27 Settembre 2015, ISSN: 2282-1619 
http://cab.unime.it/journals/index.php/MJCP/issue/viewIssue/93/pdf_66 

 
 

04/2015–alla data attuale Educatore/Psicologo 

cooperativa sociale “Il Ponte”, Rovereto (Italia) 

 

Psicologo collabora per progetto MySTART che nasce dalla collaborazione tra il Laboratorio di 

Osservazione Diagnosi e Formazione dell’Università di Trento (ODFlab) e la cooperativa sociale Il 
Ponte. Questo progetto è volto a creare percorsi di tipo psico-educativo rivolti a bambini/e e ragazzi/e 
con disturbi dello spettro autistico e con bisogni speciali. Essi si baseranno principalmente su interventi 
di supporto alla comunicazione, socializzazione, all’avvio allo sport e al movimento. 

 

Educatore individualizzato con soggetti con ASD, assistente-educatore nel contesto scolastico con 
soggetti con ASD e disturbi comportamentali presso il Liceo artistico F. Depero e la scuola elementare 
G. Ghandi (2015). 
 

 
 

09/2013–alla data attuale Vice-presidente dell’associazione Danzamania-Smartlaballet 

Rovereto (Italia) 

 
  

12/2017–04/2018 Coreografo per le Olimpiadi della Danza ( gare provinciali e nazionali; scuole 
elementari Guella-Rosmini Campioni Nazionali 2018). 

Associazione "Fare Danza", Rovereto (Italia) 

 

 

 

12/2009–04/2017 Coreografo per le Olimpiadi della Danza ( gare provinciali e nazionali; scuole 
elementari Guella Campioni Nazionali 2017). 

Associazione "Fare Danza", Rovereto (Italia) 

 
 

10/2006–alla data attuale Insegnante di modern jazz, modern-contemporaneo 

Scuola Danzamania/SmartlaBallet, Rovereto (Italia) 

 
 

09/2001–06/2006 Insegnante di propedeutica 

New Style Dance, Villalagarina (Italia) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

24/02/2018  Master di I livello in "Metodologie di intervento educativo per 
soggetti con disturbi dello spettro autistico" 

 

Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

Corso Bettini 84, 38068 Rovereto (Italia) 

Titolo dell’elaborato finale: “Dalla percezione del corpo alla costruzione del sé: in un caso di intervento 

http://cab.unime.it/journals/index.php/MJCP/issue/viewIssue/93/pdf_66
http://cab.unime.it/journals/index.php/MJCP/issue/viewIssue/93/pdf_66


 
 
 
 
 

21/04/2017 Iscrizione all’Albo e all’Ordine degli Psicologi della Provincia di 
Trento – Sezione A – n.947 

 
 

03/2017 Attività di Tirocinio Master I livello - settore psicologico (200 ore) 

Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (ODFLab), Rovereto, (TN), (Italia) 

Affiancamento ad uno psicologo nella pianificazione e nella gestione di interventi psicoeducativi per 
bambini con ASD (3-8 anni). 

 
 

01/2017 Master di I livello in “Metodologie di intervento educativo per 
soggetti con disturbi dello spettro autistico” 

Psicologia e Scienze Cognitive-Università degli studi di Trento, Rovereto (Italia) 

Il percorso formativo ha come obiettivo quello di formare operatori specializzati, che siano in grado di 
pianificare e gestire interventi educativi per soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico. Le lezioni 
frontali vengono tenute da esperti del settore sul panorama nazionale e internazionale e da alcuni 
ricercatori e professori dell'Università degli Studi di Trento. 

 
 

13/12/2016 Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo 
Esame di Stato conseguito presso l'Università degli Studi di Trieste nella seconda sessione 2016 

Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa, 134127 Trieste, Italia 

 
10/2015–10/2016 Tirocinio professionalizzante per l’abilitazione alla professione di 

psicologo (1000 ore) 

Odflab, Rovereto (Italia) 

 
 

Attività seguite durante il percorso formativo, coordinate dalla prof.ssa Venuti: 

▪ Affiancamento ad uno psicologo clinico e Osservazione delle attività svolte al fine di apprendere le 
metodologie di pianificazione e di gestione di una valutazione diagnostica o di un intervento 
psicoeducativo 

▪ Formazione relativa ai test e agli strumenti utilizzati nel corso delle valutazioni diagnostiche di 
bambini dai 3 ai 10 anni (Griffiths Mental Developmental Scales; scale Wechsler; Leiter-R; 
Peabody; CAT) e ad alcuni questionari da somministrare ai genitori (PSI; Vineland II; SRS; SCL- 
90) 

▪ Affiancamento ad un uno psicologo durante il percorso di intervento con bambini (3-8 anni) 

▪ Partecipazione al Progetto "Terapia in vacanza" (Luglio 2016) presso la località di Geroli (TN). 
L'esperienza, della durata di due settimane, ha previsto l'affiancamento ad uno psicologo nella 
gestione di un intervento intensivo con un bambino con ASD. 

 

psico-educativo con una bambina ASD”  

Relatore: Dott. Oliviero Facchinetti; Responsabile: Prof.ssa Paola Venuti 

Votazione: 110L 

 
Il percorso formativo ha avuto come obiettivo quello di formare operatori specializzati sul tema dei 
disturbi dello spettro dell’autismo. Nello specifico, si è concentrato sulla trasmissione di competenze 
relative alla pianificazione e alla gestione di interventi educativi e didattici per persone con Disturbo 
dello Spettro dell'Autismo. Le tematiche affrontate durante il corso si sono concentrate soprattutto 
sull’acquisizione di consapevolezza e di abilità nella gestione delle problematiche emotive, relazionali 
e comportamentali delle persone con ASD nei diversi contesti (famiglia, scuola, lavoro, contesto 
riabilitativo) 

Le lezioni frontali sono state tenute da esperti del settore sul panorama nazionale e internazionale e 
da alcuni ricercatori e professori dell'Università degli Studi di Trento. 



 

30/09/2015 Laurea magistrale in Psicologia (indirizzo Neuroscienze) 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive-Università degli Studi di Trento, Rovereto (Italia) 

Tesi: "Riconoscimento di emozioni veicolate dal movimento biologico: in un campione di soggetti con 
sviluppo tipico ed atipico". Relatrice Prof.ssa Venuti, contro relatrice Prof.ssa Bentenuto. Voto di 
laurea: 110L. 

 
 

09/2013–09/2015 Corso di laurea magistrale in Psicologia-Neuroscienze 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive-Università degli Studi di Trento 

 
 

09/2013 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva con 
votazione 97/110 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive-Università degli Studi di Trento, Rovereto (Italia) 

 
 

09/2014–09/2015 Tirocinio pre-laurea (350 ore) 
 

Odflab, Rovereto (Italia) 

Attività seguite: attività di ricerca, di applicazione clinica nell'area della psicopatologia dello sviluppo, 
della disabilità e del disagio socio-emotivo dirette e coordinate dalla Prof.ssa Venuti. 

 
02/2013–07/2013 Tirocinio pre-laurea 

Dipsco, Rovereto (Italia) 

Attività di ricerca sul gioco d'azzardo coordinato dal dott. Grecucci 

 
 

07/2010 Scuola Secondaria di Secondo Grado Liceo socio-psicopedagogico 
Filzi- Rovereto Diploma di Maturità con votazione 92/100 

Rovereto (Italia) 

 
 

04/2010 Corso teorico-pratico Approccio al Primo soccorso 

 
 

Programma di Educazione Sanitaria e Prevenzione sottoscritto tra Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari e Sovrintendenza Scolastica Provinciale di Trento 

 
 

02/2009 Stage presso la scuola dell'infanzia Brione 

Rovereto (Italia) 

 
 

06/2009–07/2009 Stage presso il Museo Civico di Rovereto 

Rovereto (Italia) 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Altre lingue 

 

 
inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Competenze relazionali e di comunicazione acquisite durante i corsi di danza svolti presso istituti 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


superiori, scuole medie, scuole elementari e l'associazione e scuola di danza, ed affinate e maturate 
durante le varie esperienze di tirocinio formativo previste dal percorso universitario. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
Buone competenze gestionali, di coordinazione di gruppi, competenze relazionali con gruppi che 
comprendono dalla fascia dell'infanzia a quella adulta. 

 
Buone capacità di organizzazione e progettazione di attività di intervento e di lavoro in equipe, 
acquisite nel percorso di formazione presso il Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione 
(ODFLab) del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università degli Studi di Trento. 

 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 

 
Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
            

     

                                        Seminari    17 novembre 2017 

                                                            Partecipazione al seminario "La presa in carico e trattamenti intensivi precoci - Metodo Early Start 

                                                            Denver Model". Relatore: Giacomo Vivanti - PhD. - Assistant Professor - A.J. Drexel University – 

                                                            Philadelphia USA. Aula Magna, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Corso Bettini 84 – 

                                                            38068 Rovereto (TN) 

 

                                                            12 luglio 2017  

                                                                 Cerimonia di assegnazione del titolo di Professore Onorario "Bruno Kessler" dell'Università degli Studi 

                                                            di Trento al prof. Marc H. Bornstein - Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and  

                                                            Human Development NIH (USA). Aula Magna, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Corso  

                                                            Bettini 84 – 38068 Rovereto (TN) 

 

                                                                19 maggio 2017 

                                                           Partecipazione al seminario “Terapia occupazionale e il Metodo DIR Floortime". Relatrice: Amy Zier – 

                                                           PhD Esperta di Terapia di Integrazione Sensoriale e nella terapia a base relazionale DIR. Insegnante e 

                                                           consulente su metodo DIR Floortime. Aula Magna, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, 

                                                           Corso Bettini 84 – 38068 Rovereto (TN) 

 

10 maggio 2017 

Partecipazione allo sportello genitorialità I NOSTRI FIGLI DAVANTI AGLI SCHERMI" 

Rovereto, 10 maggio 2017 ore 18.00 – Aula magna – Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

 
 1 Aprile 2017 

Partecipazione al seminario Inclusione scolastica e Disturbi dello Spettro Autistico- Dalla formazione 
degli insegnanti alla progettazione dei processi di inclusione. Esperienze e prospettive dalla scuola  

 

 

dell'infanzia all'Università 

Aula Magna Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive Corso Bettini, 84 – 38068 Rovereto (TN) 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


 

  

 

 

 
 
2 aprile 2016 

Partecipazione alla Giornata Mondiale dell'Autismo Auditorium Fausto Melotti 

Corso Angelo Bettini, 43 – 38068 Rovereto (TN) 

 

18 marzo 2016 

Partecipazione al Ciclo di incontri Parlando di Autismo – Nuove conoscenze e prospettive future 

Quarta serata: La diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico 

Aula Magna Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive Corso Bettini, 84 – 38068 Rovereto (TN) 

 
 

8 marzo 2017 

Partecipazione all'open-buc incontri con l'autore; Genitorialità, fattori biologici e culturali dell'essere 
genitori condotto dalla prof.ssa Venuti 

 

Biblioteca Universitaria Centrale, via Adalberto Libera quartiere "Le Albere", Trento, 38121 

 
 

29 gennaio 2016 

Partecipazione al Ciclo di incontri Parlando di Autismo – Nuove conoscenze e prospettive future 

Terza serata: Autismo ad alto funzionamento 

Sala Falconetto Palazzo Geremia Via Belenzani, 20 – 38121 Trento 

 
 

20 novembre 2015 

Partecipazione al Ciclo di incontri Parlando di Autismo – Nuove conoscenze e prospettive future 

Prima serata: Possono i vaccini causare i Disturbi dello Spettro Autistico? 

Aula Magna Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive Corso Bettini, 84 – 38068 Rovereto (TN) 

 
 

19 maggio 2015 
 

Partecipazione al seminario Sostenere la genitorialità – I risultati di quattro anni del progetto 
Scommettiamo sui giovani 

Auditorium Centro Servizi Sanitari 

 
Viale Verona, 190 – Palazzina D– 38123 Trento 

 
 

2 aprile 2015 

Partecipazione alla Giornata Mondiale dell'Autismo Sala Filarmonica 

Corso Rosmini, 86 – 38068 Rovereto (TN) 

 

Marzo 2015 - ottobre 2015 

Partecipazione ai Cicli di seminari Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico - Dalla diagnosi 
precoce al trattamento 

Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione (ODFLab) del Dipartimento di Psicologia e Scienze 
Cognitive dell'Università degli Studi di Trento 

 
Via M. del Ben, 5B - 38068 Rovereto (TN) 

 
 

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. 
 
 



 

  
 

 

 


