FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Carolina Coco

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13 FEBBRAIO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2003 A OGGI
Dipartimento di Psicologia Scienze Cognitive dell’Università di Trento
Via M. Del Ben, 5 B – 38068 Rovereto, TN
Psicologo psicoterapeuta
Attività clinica e di formazione:
Effettua colloqui di psicoterapia individuale, supervisione di gruppo a specializzandi,
supervisione di gruppo a tirocinanti, colloqui con genitori di soggetti con disturbo dello spettro
autistico, colloqui di psicoterapia con genitori.
Conduce corsi di formazione con educatori ed insegnanti sulle tecniche di comunicazione
alternativa con soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico e sulla gestione dei colloqui e dei
rapporti con le famiglie.
Ha effettuato interventi e trattamenti nell’ambito dei Disturbi del Neurosviluppo
Dal 2003 a oggi
Coordina il Servizio di Consulenza Psicologica per gli studenti dell’Università di Trento
Colloqui di consulenza individuale
Supervisione al gruppo di lavoro, costituito da psicologi, del servizio di consulenza per un
totale di 160 h all’anno
Dal 2008 a oggi
Corso di Laurea in Educatore Professionale Sanitario presso l’Università degli Studi di Trento,
Palazzo Istruzione, Corso Bettini, Roverto Tn
Supervisione di gruppo dei vissuti agli educatori in formazione per un totale di 48 h ogni anno
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2010 a oggi
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione – Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive – Università di Trento, Via M. Del Ben, 5 –38068 Rovereto
Progetto, finanziato dalla Provincia di Trento e dal Fondo Sociale Europeo, “Attivazione
di un sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei
formatori”.
Attività di formazione e di accompagnamento rivolte al personale delle Istituzioni scolastiche e
formative della PAT che opera a favore di studenti con disturbo dello spettro autistico.
2017-2018
Master di 1 livello in "Metodologie di intervento educativo in contesti specifici territoriali,
Universtità di Trento, Palazzo Istruzione, Corso Bettini, Rovereto Tn
Supervisione di gruppo agli studenti per l'elaborazione dei vissuti legati all'esperienza di
tirocinio con soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico: 50 h
2017
IFP Sandro Pertini di Trento
Docente
Progetto “Da CAMPUS a un nuovo modello educativo e formative a supporto degli allievi a
rischio abbandono scolastico”
2017
IPRASE
Corso di perfezionamento di didattica inclusiva per i disturbi dello Spettro Autistico
Docente (8h)
Comunicazione Aumentativa Alternativa e Laboratori didattici con la CAA
2017
IPRASE
Corso di perfezionamento di didattica inclusiva per i disturbi dello Spettro Autistico
Supervisione a gruppi di insegnanti a supporto dell’attività di tirocinio
2017
Master di 1 livello in "Metodologie di intervento educativo in contesti specifici territoriali,
Universtità di Trento, Palazzo Istruzione, Corso Bettini, Rovereto Tn
Docente
Insegna Teoria della Comunicazione, strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa e la
loro applicazione nei contesti educativi con soggetti autistici
2017
Edizioni Centro Studi Erickson
Docente (8h)
“L’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa”- Cooperativa Sociale CS4 di Pergine
Valsugana
2017
Master Universitario in metodologie tutoriali e di coordinamento dell’insegnamento clinico nelle
professioni sanitarie e sociali – Anno Accademico 2016/2017
Docente (6 h)
“Counselling pedagogico versus studente e formatore”
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2016
Edizioni Centro Studi Erickson
Docente (12 h)
“L’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa”-Istituto Comprensivo St. di Ledro
2015-2016
Corso di Specializzazione per il Sostegno – Università degli Studi di Trento
Docente (50 h)
Laboratorio di linguaggi e tecniche comunicative non verbali (attenzioni comunicative generali e
comunicazione aumentativa) per i gradi di scuola primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado
2015-2016
Istituto Comprensivo Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano
Corso di formazione “Migliorare la comunicazione scuola-famiglia e gestire efficacemente il
rapporto con le famiglie che hanno un figlio con certificazione L.P. 104 e/o DSA”
Docente
Insegna aspetti teorici sulle caratteristiche delle famiglie con figli con Bisogni educativi speciali,
tecniche del colloquio e conduce laboratori di discussioni di casi.
2014-2015
Master di 1 livello in "Metodologie di intervento educativo in contesti specifici territoriali,
Universtità di Trento, Palazzo Istruzione, Corso Bettini, Rovereto Tn
Supervisione di gruppo agli studenti per l'elaborazione dei vissuti legati all'esperienza di
tirocinio con soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico: 50 h
2014-2015
Master di 1 livello in "Metodologie di intervento educativo in contesti specifici territoriali,
Universtità di Trento, Palazzo Istruzione, Corso Bettini, Rovereto Tn
Docente
Insegna Teoria della Comunicazione, strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa e la
loro applicazione nei contesti educativi con soggetti autistici
2013-2014
Agenzia del lavoro di Trento
Supervisione di gruppo agli operatori dell’orientamento dei Centri per l’Impiego per un totale di
20 h
2013-2014
Corso di aggiornamento per insegnanti "Lo studio della mente e l'arte di insegnare"
Università degli Studi di Trento
Docente
Corso “L’adolescente tra aspirazioni, desideri e conflitti”
2013-2014
Provincia Autonoma di Trento
Servizio Istruzione
Docente
Corso di aggiornamento per il personale delle scuole dell'infanzia provinciali. Laboratorio
tematico: Un gioco da bambini
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2013-2014
Istituto d’istruzione superiore “Don Lorenzo Milani” di Rovereto
Docente
Corso di formazione per assistente educatore: operatore d'inclusione
2013-2014
Corsi di Specializzazione per il Sostegno - Università degli Studi di Trento
Docente (12 h)
Insegna strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa e la loro applicazione nei contesti
educativi
2013-2014
Master di II livello in “Pianificazione e gestione dei processi inclusivi nella scuola – Università
degli Studi di Trento
Docente (16)
Insegna elementi di Teoria della Comunicazione e strategie comunicative nella gestione del
gruppo classe, nel rapporto con i colleghi e con i genitori
2012-2013
Master di 1 livello in "Metodologie di intervento educativo in contesti specifici territoriali,
Universtità di Trento, Palazzo Istruzione, Corso Bettini, Rovereto Tn
Supervisione di gruppo agli studenti per l'elaborazione dei vissuti legati all'esperienza di
tirocinio con soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico: 50 h
2012-2013
Master di I livello in “Metodologie di intervento educativo in contesti specifici e territoriali”
dell'Università di Trento,
Docente a contratto (16 h)
Insegna strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa e la loro applicazione nei contesti
educativi e sociali.
2011-2012
Master di 1 livello in "Metodologie di intervento educativo in contesti specifici territoriali”,
Università di Trento, Palazzo Istruzione, Corso Bettini, Rovereto Tn
Psicologo Psicoterapeuta
Supervisione di gruppo agli studenti per l'elaborazione vissuti legati esperienza di tirocinio con
famiglie a rischio psicosociale: 50 h
2009-2010
Master di 1 livello in "Metodologie di intervento educativo in contesti specifici e territoriali",
Università di Trento, Palazzo Istruzione, Corso Bettini, Rovereto, Tn
Psicologo Psicoterapeuta
Supervisione di gruppo agli studenti per l'elaborazione dei vissuti legati al lavoro con soggetti
affetti da disturbo dello spettro autistico: 50 h
2012 (periodo settembre-novembre)
Equasoft srl, Via Divisione Folgore,7/D, Vicenza
Docente (10 h)
Piano Formativo FonCoop, Corso di Formazione: “Comunicare, Imparare, Ascoltare,
Osservare: crescere per prendersi cura. Introduzione alla Comunicazione Aumentativa
Alternativa”.
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2012 (periodo maggio-giugno)
Cooperativa Il Ponte, via D. Udine, Rovereto (TN).
Docente
Corso di formazione “Dalla teoria alla pratica: conoscere l'autismo e lavorare con persone
adulte affette da disturbo dello spettro autistico in un centro socio-educativo”
2012 (gennaio)
Cooperativa Ancora di Tione (TN).
Docente
corso di formazione “Competenze trasversali per lavorare nel sociale”
2011 (periodo settembre-ottobre)
Cooperativa “Il Bucaneve” di Storo (TN)
Docente
corso di formazione “Un nuovo obiettivo di crescita professionale”
2011 (periodo gennaio-giugno)
Cooperativa “Il Ponte” di Rovereto (TN)
Docente
Corso di formazione sulle strategie di comunicazione con supporto visivo con persone con
disabilità
2011 (periodo maggio-giugno)
Liceo Maffei di Riva del Garda
Attività di orientamento
Corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo “Per una scelta consapevole. Classe quinta –
Scienze cognitive e sociologia”
2010 (periodo febbraio-marzo)
Cooperativa L’Ancora di Tione di Trento
Docente
Corso di formazione “Competenze e professionalità nel privato sociale delle Giudicarie. La
sessualità”.
2009 (aprile-giugno)
Cooperativa Mattaranetta società cooperativa, Verona
Docente
Corso di formazione “Inclusione sociale: la relazione come risorsa” rivolto agli addetti della
finanziata dal Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua
nelle imprese cooperative (h. 24)
2006-2007
Università di Trento, SSIS, Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario
Docente
Corso di formazione per “facilitatori della comunicazione e all’integrazione scolastica”
2005-2006
Università di Trento, SSIS, Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario
Docente
Laboratorio “ La comunicazione con alunni affetti da disturbi emotivi e relazionali e deficit
comunicativi”
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2005-2006
Università di Trento, SSIS, Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario.
Docente
Corso di specializzazione “portfolio delle competenze e funzioni tutoriali”
2005
l’ENAIP TRENTINO, Varone (Tn)
Docente
Corso di formazione “Psicologia dell’adolescente”
2005 (maggio-giugno)
Associazione Famiglie Italiane (AFI) di Castelnuovo del Garda, VR formatrice di gruppi di
genitori
Tema “Il periodo pre-adolescenziale e adolescenziale: problematiche, dinamiche familiari e
comunicazione efficace genitori-figli”
2005 (settembre-novembre)
Cooperativa Sociale San Marco, di Peschiera del Garda, VR
Docente
Corso di formazione “Promozione umana – Qualità del lavoro San Marco s.c”
Aprile 2003 - Giugno 2004
Agenzia del Lavoro di Trento
Consulenza al Gruppo Tecnico per l'inserimento lavorativo dei disabili secondo la legge 68/99
2003-2004 (ottobre 2003- gennaio 2004)
Università di Trento, SSIS, Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti di Sostegno
Esercitatrice nelle attività di gruppo
Area trasversale “Strumenti per leggere il disagio”
2002-2003 (novembre 2002- febbraio 2003)
Università di Trento, SSIS, Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti di Sostegno
Esercitatrice nelle attività di gruppo
Area trasversale “Strumenti per leggere il disagio”
2002-2003 (periodo settembre-dicembre 2002)
Università di Trento, SSIS, Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti di Sostegno
Esercitatrice nelle attività di gruppo
L’so degli strumenti osservativi, Area trasversale “Individui e Gruppi”
2002
Università di Trento, Corso Biennale per Insegnanti di Sostegno nella Scuola Elementare,
Esercitatrice nelle attività di gruppo
L’’uso della tecnica osservativa.
2001
Seconda Università degli Studi di Napoli
Docente
Workshop “La diagnosi nell’età dello sviluppo”,
Tema: “I test grafici e il disegno libero”.
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2001
Seconda Università degli Studi di Napoli,
Docente
Workshop “L’autismo: metodi d’approccio e d’intervento”
Tema: “Nuovi orientamenti nel trattamento psicoterapeutico dei soggetti autistici”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2 Dicembre 1994
Laurea in Psicologia, 107/110
Psicologo
Abilitazione alla professione di psicologo conseguita a Padova
31 Gennaio 1997
Iscrizione Albo psicologi della Regione Veneto
n. 2652
17 dicembre 2002
Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica, 59/70
Psicoterapeuta
Iscrizione albo psicoterapeuti della Regione Veneto

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANA

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, NEGLI ANNI DI LAVORO PRESSO IL LABORATORIO DI OSSERVZIONE
DIAGNOSI E FORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E SCIENZE COGNTIVE DELL’UNIVERSITÀ DI
TRENTO

CAPACITÀ DI GESTIRE GRUPPI DI LAVORO E DI COORDINARE ATTIVITÀ DI GRUPPO ACQUSITE NEGLI ANNI DI
LAVORO PRESSO IL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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ALLEGATI

N. 1: ELENCO PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI A CONGRESSI

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
dichiara che le informazioni contenute nel presente Dossier sono veritiere.
Dichiara inoltre che le dichiarazioni vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del DPR 455/200

____________________________
Firma
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs 196/2003

_______________________________
Firma

Rovereto, 22 gennaio 2019
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