


   

 

Date   Dal 21/04/2009 al 31/10/2009  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale Quadrifoglio Onlus, Viale Savorgnan D’Osoppo 4 Pinerolo (TO)  

Tipo di azienda o settore  Casa Albergo per anziani “Poggio fiorito” (Alassio,SV) 

Tipo di impiego  Coordinatrice  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione della struttura e del personale. Gestione e rapporti con ospiti e 
parenti della struttura. Gestione rapporti tra Cooperativa e Comune di Alassio. 

 

Date   Dal 15/01/2009 al 30/06/2009  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Scienze religiose, Via Trieste, Albenga (SV)  

Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Scienze Religiose 

Tipo di impiego  Incarico Professionale quale insegnante di psicologia e pedagogia.  

Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei due corsi (psicologia e pedagogia) per gli studenti del primo anno di formazione 

 

Date   Da settembre 2008 a novembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il volo della Gabbianella, Associazione Onlus, via alla Chiesa 14, Ortovero (SV) 

Tipo di azienda o settore  Casa Famiglia: “La Gabbanella” 

Tipo di impiego  Incarico Professionale nei confronti dei bambini ospiti presso la casa famiglia (in qualità di 
libero professionista ) 

Principali mansioni e responsabilità   Interventi  educativi ed attività ricreative sulla base di progetti prestabiliti dalla rete 
Casa famiglia-servizi-famiglia-scuola dei bambini, 

 Partecipazione alla riunione periodica di tutta l’equipe 

 

Date   Luglio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto A, S.C.S, Piazzetta Andrea Bini 3, Alessandria (AL) 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  

Tipo di impiego  Incarico Professionale nei confronti dei bambini utenti della colonia estiva “Sorriso dei bimbi” 
via Luigi Borri, Alassio ( in qualità di libero professionista) 

Principali mansioni e responsabilità  Interventi educativi ed attività ricreative sulla base di progetti concordati in equipe 

 

 

 Date   Dal 23/02/07 al 19/11/07 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  PLS -Progetto Liguria Sport, via B. Agnese 2/3, 16151 Genova 

Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva Dilettantistica 

Tipo di impiego  Svolgimento di attività di insegnamento in qualità di organizzatore nell’ambito sportivo 
dilettantistico 

Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento per attività integrative al Piano dell’Offerta Formativa, presso gli Istituti 
Scolastici Liguri,  

 Attività educative durante settimane bianche e feste della scuola, 

 Collaborazione nel coordinamento di alcuni progetti sociali. 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Master di II livello 

(dicembre 2012,marzo 2014) 

 

Scuola di psicoterapia  

( 30 gennaio 2012) 

 Esperto in disturbi dell’Apprendimento e Difficoltà Scolastiche, Università degli studi di 
Pavia (1500 ore totali) 

 

Specializzata in Psicoterapia sistemico relazionale, sede di Genova del Centro Milanese 
Terapia della famiglia SRL (voto 60/60 con lode) 

Iscrizione all’Albo 

(gennaio 2008) 

 Iscrizione All’albo degli Psicologi della Liguria n. 1729 

Abilitazione 

(dicembre 2007) 

 Esame di abilitazione all’esercizio della professione di PSICOLOGO 

Master on line 

(novembre 2006/ aprile 2007) 

 Mental Training e psicologia dello sport 

 

Laurea specialistica 

( dicembre 2005) 

  

Psicologia delle sviluppo e dell’intervento nella scuola (voto 109/110) Università di Padova 



   

Laurea triennale 

( settembre 2003) 

 Scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione (voto 101/110) Università di Padova 

Diploma 

(anno 2000) 

 Liceo socio-psico-pedagogico  (voto 100/100), Centro scol. “Redemptoris Mater”, Albenga 
(SV) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

Inglese   (esame del Trinity College di Londra livello: 7) 

 Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

 Capacità di espressione orale  Buona 

Francese     (attestato di partecipazione al corso per studenti erasmus, Livello:intermedio) 

Capacità di lettura  Eccellente 

Capacità di scrittura  Elementare  

Capacità di espressione orale  Eccellente 

Spagnolo    ( corso di 60 ore presso il centro Language International S.R.L., Genova 2006/2007) 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Elementare  

Capacità di espressione orale   Buona 

 
ESPERIENZE DI TIROCINIO  
  
 

Anno 2013  400 ore 

Presso   Alassio salute 

Principali attività   Osservazione colloqui, gestione rete scuola-famiglia,  

  osservazione somministrazione di test per la valutazione e la diagnosi di DSA, ADHD, 

  Osservazione trattamenti, 

 Apprendimento strumenti di ricerca 
 

Anni 2008/2009/2010/2011  250 ore annuali 

Presso   La  Redancia, Società Cooperativa Sociale, via s. Antonio, Loc. Verezzo, Sanremo (IM), CT 
RedWest 

Principali attività  Osservazione colloqui con familiari dei pazienti ricoverai presso la struttura, osservazione attività 
terapeutiche di gruppo, osservazione incontri con gruppi di familiari 

 

Anno 2006/2007  500 ore (6 mesi, settembre/marzo) 

Presso   Ospedale G. Gaslini di Genova, reparto Neuropsichiatria Infantile 

Principali attività   Osservazione colloqui, 

  osservazione somministrazione di test ( scale Wechsler, matrici di Raven, 
Goodenough, Bender, Hilda Santucci, Machover, Corman, Rosenzweig,TAT, CAT, 
Favole della Düss, Thomas, reattivo di Sacks, scala d’ansia Busnelli, test delle 
campanelle Biancardi, Stoppa) , 

  collaborazione nella correzione e nella stesura di relazioni. 

Anno 2004/2005  350 ore (ottobre/giugno) 

Presso   Servizio di Psichiatria Infantile (Prof. Rufo/Poinso) dell’ospedale St. Marguerite di Marsiglia 
(FR) durante il programma di studi Erasmus 

Principali attività   Osservazione delle dinamiche relazionali madre-figlio nell’unità “genitori-bambini” con 
madri ricoverate per depressione post parto, psicosi puerperali, difficoltà di 
allattamento… 

 Attività di sostegno nelle classi dell’unità “difficoltà di apprendimento”, 

 Osservazione dei colloqui con le famiglie, osservazione durante la somministrazione di 
test 

 
 



   

Anno 2003  50 ore (gennaio/febbraio) 

Presso  Asilo nido “Pollicino” di Padova 

Principali attività   Osservazione delle dinamiche relazionali madre-figlio nel  
nel periodo dell’inserimento, 

 Attività ludico-educative con i bambini, 

 Partecipazione alle riunioni di supervisione, di stesura e 
verifica del progetto educativo con la psicologa. 

Anno 1999  Mese di luglio 

Presso  Scuola materna “Maria Ausiliatrice” di Alassio,  
“Campo Solare” 

Principali attività   Accoglienza dei bambini, 

 Accompagnamento e organizzazione delle attività ludico 
ricreative presso la scuola o la spiaggia. 

 
 

 
TESI E ELABORATI 
 

 

Tesi finale Master II livello Esperto in 
Disturbi dell’Apprendimento e 

Difficoltà Scolastiche 

a.a. 2014 

 

Tesi finale scuola specializzazione 
Psicoterapia sistemico-relazionale 

a.a. 2011 

 

Elaborato finale Master on-line in 
psicologia dello sport 

a.a. 2006/2007 
 

 “Il potenziamento delle Funzioni Esecutivo Attentive dopo 15 giorni di corso intensivo di 
Tennis” 
 
 
 
“I tempi della cura: riflessioni in una comunità terapeutica”” 
 
 
 
 
“La motivazione allo sport”  

Tesi di laurea specialistica in 
“psicologia dello sviluppo e 
dell’intervento nella scuola” 

 a.a. 2005/2006 

 “Analisi dei disturbi dell’apprendimento della lingua scritta in un gruppo di bambini di 
lingua francese” 

Elaborato finale laurea in “scienze 
psicologiche dello sviluppo e 

dell’educazione”  

a.a. 2002/2003 

 “L’inserimento al nido in relazione al legame di attaccamento”  

 
POSTER 

 
“VI Convegno AISV”,  

Napoli (IT), 3-5 febbraio 2010 
 

 POSTER: “L’emergere della fonologia nei bambini dai 18 ai 27 mesi: Analisi statistica 
degli errori di sostituzione”.  
Emanuele Orso, Michela Calegaro, Federica Rapa, Serena Bonifacio, Claudio Zmarich. 

“XVIII Congresso Nazionale 
Associazione Italiana per la ricerca e 

l’Intervento nella Psicopatologia 
dell’Apprendimento (AIRIPA)”,  

La Spezia (IT), 23-24 ottobre 2009 
 

  
POSTER: Aspetti linguistici ed attentivi della prova di “spoonerismo”.  
Benso F., Rapa F., Berriolo S., Bracco F., Castellani S., Mazzoli F., Zanzurino G., Clavarezza V. 
(2009). 

“5th International Speech Motor 
Conference”,  

Nijmegen (NL), 6-10 giugno 2006 

 

 POSTER: “The emergence of discrete gestures in Italian children aged 18-27 months”, 
Claudio Zmarich,  Michela Calegaro, Federica Rapa, Serena Bonifacio 
  
 

 

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 
 

ESPERIENZE ALL’ESTERO  
 

Anno accademico 2004-2005  Esperienza Erasmus a Marsiglia (Francia), nove mesi 



   

(settembre/giugno) 

Anni 1997-1998-1999  Esperienza di studio in Irlanda (Celbridge, Salesian College) durante il mese di agosto 

 
 

ESPERIENZE FORMATIVE  
 

17/01/2015 

27/06/2014 

 

19-20-21/06/2014 

 

 

 

 

 

23-24-25/01/2014 

 

 

 

29/11/2013 

28/09/2013 

6-7-8-/06/2013 

 

 

 

30/04/2013 

 

1-2/02/2013 

 

24-25/06/2011 

 Giornata di formazione sul Verbal Behavior e C.A.A., relatrice dott.ssa Alice Conforti, Alassio 
Lectio magistralis del Prof. Alain Berthoz “Empatia, Memoria, cognitività”, Torino, Ospedale 
Infantile Regina Margherita 
Corso di approfondimento di II livello sul Sistema Esecutivo Attentivo e disturbi specifici 
dell’apprendimento: applicazione degli ultimi risultati della ricerca scientifica ai sistemi di misura 
e ai training, 
Relatore Prof. Francesco Benso, Brescia, S.E.F.; 
Obiettivi del corso: indagare per i futuri apprendimenti gli indici predittivi e i fattori di rischio al 
fine di stabilire protocolli di prevenzione, di studiare prove di indagine più mirate e tratti specifici 
nelle diverse patologie dell’età evolutiva 
Corso “Sistema Esecutivo Attentivo: sistemi di misura e training”, 
Relatore Prof. Francesco Benso, Torino, S.E.F.; 
Obiettivi del corso: indagare per i futuri apprendimenti gli indici predittivi e i fattori di rischio al 
fine di stabilire protocolli di prevenzione, di studiare prove di indagine più mirate e tratti specifici 
nelle diverse patologie dell’età evolutiva 
Convegno “ADHD: Nuovi criteri Diagnostici e nuove strategie terapeutiche”, Stresa (VB) 
Convegno regionale AIDAI “Il disturbo da deficit di Attenzione e Iperattività”, La Spezia. 
Corso “Sistema Esecutivo Attentivo: sistemi di misura e training”, 
Relatore Prof. Francesco Benso, Assisi, S.E.F.; 
Obiettivi del corso: indagare per i futuri apprendimenti gli indici predittivi e i fattori di rischio al 
fine di stabilire protocolli di prevenzione, di studiare prove di indagine più mirate e tratti specifici 
nelle diverse patologie dell’età evolutiva. 
Relatore all’incontro con la psicologa dal titolo “Terza età o terza giovinezza?” rivolto alla 
popolazione anziana organizzato dal servizio Politiche Sociali del Comune di Alassio. 
Giornate di aggiornamento sull’uso delgi strumenti in Psicologia Clinica dello Sviluppo, Bologna, 
AIRIPA. 
Convegno Nazionale:Terapia sistemica e questioni di genere, Torino. 

5-6-7/11/2010  Seminario residenziale: Evoluzione, Complessità, Benessere. Applicazioni del Milan Approach in 
Psicoterapia e oltre. Genova. Presentazione del lavoro dal titolo: C’erano un buddista, un prete e 
un medico olistico… 

2-3-4/10/2009  Seminario residenziale: L’albero del Milan Approach. Le Radici, il tronco, i rami. Bellaria (RM), 
presentazione del lavoro dal titolo: La fragola sistemica. 

27/06/2009  Giornata di studio: “100 di questi anni: Invecchiamento un fenomeno moderno”, Residenza 
protetta “Casa Serena” Poggio di Sanremo, (IM) 

11/03/2009  Ciclo di incontri: “Adolescenze difficili”, Mestre (Venezia). 

26-28/09/2008  Seminario residenziale: Mondi presenti e mondi futuri. Il percorso e le applicazioni del modello 
sistemico, dai contesti di oggi a quelli di domani,  Jesolo Lido (Venezia). Presentazione del 
lavoro dal titolo: Due voci del passato a confronto, per un’ecologia del pianeta futuro: 
connessioni. 

Da aprile 2008  Attività di ricerca coordinata dal prof. Benso (università degli studi di Genova) sui disturbi 
dell’apprendimento nei diversi istituti scolastici di Alassio (SV). 

23/02/2007  Convegno: “I confini mobili della psicopatologia e della clinica”, organizzato da Società italiana di 
Psichiatria (sezione Regionale Ligure), Centro Studi Interdisciplinari Chiavari (Chiavari). 

 26/01/2007  Giornata scientifica organizzata dal Polo di ricerca e intervento sui disturbi del linguaggio 
dell’apprendimento “ M.T. Bozzo” (Genova). 

27/10/2006  Giornata inaugurale del “Corso di formazione sull’abuso e maltrattamento ai minori” 2006/2008, 

Albergo dei Poveri (Genova). 

Ottobre 2003/ gennaio 2004  Corso di “Comunicazione Integrata Parole e Segni”, presso l’Istituto di Istruzione Specializzata 
per Sordi ITCG “A. Magarotto” (Padova), 8 lezioni di due ore ciascuna. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI   

  Buona capacità relazionale, di gestione e organizzazione di attività di gruppo, 

 Attività di volontariato presso l’istituto delle Suore della Divina Volontà di Padova con 
bambini ricoverati in oncologia pediatrica (anno 2000/2001), 

 Attività scout dal 1989 al 2003, 

 Capo scout anni 2002/2003. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Buona conoscenza del pacchetto Office di Windows 

 Conoscenza dei software statistici: SYSTAT, SPSS  



   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 del 30 giugno 2003. 

 

Alassio,17/02/2015 


