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Sesso Femminile | Data di nascita 19/12/1984

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/04/2015–alla data attuale

Educatrice scolastica per disabilità
Coesa Cooperativa Sociale Onlus, Milano (Italia)
Attività di sostegno integrativo scolastico ad alunni con disabilità

03/2014–03/2015

Volontaria Servizio Civile
Anci Lombardia, Milano
Titolo del progetto: Piano per la socialità e contro la solitudine del cittadino anziano.
Attività svolte: partecipazione ad equipe multidisciplinari (psicologi, assistenti sociali, educatori
professionali, custodi sociali); accompagnamento, sostegno relazionale, monitoraggio e controllo
attivo degli anziani utenti; disbrigo pratiche; attività informativa relativa ai servizi erogati dal Comune di
Milano

02/2014–alla data attuale

Psicologa
Studio Privato, Via Mosè Bianchi n.45, Milano
Colloqui di sostegno psicologico rivolti ad adolescenti, adulti e anziani di terza e quarta età.
Inquadramento psicodiagnostico mediante l'ausilio di test standardizzati (Rorschach secondo il
Sistema Comprensivo di Exner, MMPI-2, TAT, SCID I- II).
Valutazione diagnostica del paziente affetto da demenza e del caregiver.

01/2014

11/2012–08/2015

ISCRIZIONE SEZIONE A ALBO PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI DELLA
LOMBARDIA N. 3/16638
Collaboratrice Volontaria
Metandro- Servizi per la medicina e la psicologia dalla prima alla quarta età della vita-,
www.metandro.com, Via Paolo Uccello n.6 Milano
Attività di ricerca in ambito psicologico- protesico.
Stesura di progetti di prevenzione e di recupero relativi, ad esempio, al Gioco d'azzardo patologico in
soggetti adolescenti e adulti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015–alla data attuale

Specializzanda in Psicoterapia a Orientamento Psicoanalitico per
Adolescenti e Adulti
Scuola di Psicoterapia Area G, Milano

11/2013–03/2015

Psicodiagnosta
IRPSI Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata., www.istitutororschach.it, Via Caldara

18/9/15
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n.20, Milano
Master Annuale in tre livelli.
Il test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di J. E. Exner Jr.
Psicodiagnostica integrata (MMPI-2, MMPI-A, SCID I e II, WAIS- R e WAIS-IV, WISC- III e IV,
GENOGRAMMA FAMILIARE, EARLY MEMORIES, TAT, TEST GRAFICI, FAVOLE DELLA DUSS)
età adulta ed evolutiva.
Attività clinica e forense.
Valutazione delle capacità genitoriali.
Report e restituzione nella valutazione collaborativo- terapeutica (adulti- minori).
06/2013

Esame di stato per la professione di Psicologa
Università degli Studi di Padova, Padova
Psicologa abilitata all'esercizio della professione

11/2011–08/2015

Training di formazione- Supervisione
Supervisione individuale a cadenza quindicinale con uno psichiatra- psicoanalista della Scuola
Lacaniana

11/2011–10/2012

Tirocinio Professionalizzante (12 mesi)
Metandro -Servizi per la medicina e la psicologia dalla prima alla quarta età della vita-,
www.metandro.com, Via Paolo Uccello n.6, Milano
Gestione del primo contatto con il paziente, accoglienza (prima telefonata, primo appuntamento),
partecipazione al primo colloquio e raccolta anamnestica, attività psicoeducativa.
Individuazione diagnosi e piano d'intervento, conoscenza dei principali strumenti diagnostici,
restituzione e stesura della relazione finale.
Partecipazione a progetti di ricerca e applicazione della psicologia in ambito forense.
Tali attività sono svolte secondo una modalità basata su: osservazione e supervisione.

01/2008–06/2011

Laurea Specialistica in "Psicologia clinico- dinamica" votazione
finale 106/110. Titolo della tesi: "La comprensione del testo orale in
bambini con regolare sviluppo del linguaggio e bambini con disturbo
specifico del linguaggio".
Università degli Studi di Padova, Padova

02/2010–07/2010

Tirocinio Accademico (350 ore)
Università degli Studi di Padova, Padova
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.
Somministrazione batteria testale ai fini della valutazione del vocabolario recettivo- espressivo, delle
strutture morfosintattiche e della comprensione del testo in bambini tipici e bambini con Disturbo
Specifico del Linguaggio.

09/2003–11/2007

Laurea Triennale in "Scienze Psicologiche dell'Intervento Clinico"
Settembre 2003- novembre 2007 votazione finale 102/110. Titolo
della tesi: "Relazione tra linguaggio e Memoria nella Sindrome di
Down: Comprensione delle frasi interrogative soggetto-oggetto"
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Interfacoltà di Psicologia- Scienze della Formazione.

10/2006–05/2007

18/9/15

Tirocinio Accademico (250 ore)
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Istituto di Riabilitazione S. Stefano, www.sstefano.it, Via Aprutina n. 194, Porto Potenza Picena
Osservazione e supervisioni cliniche in equipe multidisciplinare.
Partecipazione a colloqui anamnestici e psicodiagnostici individuali.
Somministrazione MMSE (Mini Mental State Examination) a pazienti geriatrici in degenza
ospedaliera.
Conduzione di gruppi di mutuo-aiuto con pazienti disabili e geriatrici.

09/1998–07/2003

Diploma di maturità scientifica, votazione 95/100.
Liceo Scientifico "E. Medi" di Montegiorgio (FM).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

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

Buona gestione del rapporto con gli utenti;
Capacità di lavorare in equipe (psichiatra, psicoterapeuta, psicologo, counselor, medico specialista):
Buona gestione delle situazioni di emergenza;
Buone strategie di coping e problem solving.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona esperienza nella gestione di attività progettuali e nel lavoro di gruppo in ambito formativo e
seminariale

Competenze professionali

Ascolto partecipato, empatia, gestione dello stress e delle emozioni, senso critico, etica e morale.

Competenza digitale

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima capacità di navigare in
internet.
Social network e blog.
Buona conoscenza del programma statistico SPSS e del gestionale amministrativo GAZIE.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni- convegni

Novembre 2013: Relatrice al Convegno “Ludopatia tra società e terapia” organizzato
dell’Associazione Poliziotti Italiani(API) di Pieve Emanuele.
Marzo 2012: Partecipazione al II° Convegno S.I.Psi.T.O. “La costruzione del setting nella psicologia
dei trapianti”.Sessione Poster: “Diamo una protesi al cyborg” di Iossa Fasano, A., Pignataro, A.,
Peroni, B., Soresi, L.

Pubblicazioni

Seminari, workshop e convegni

18/9/15

Articolo: Arduino, LS., Grossi, G., Peroni, B. (2009). La comprensione di frasi interrogative Chi-Quale
nella sindrome di Down e nell'autismo. Giornale Italiano di Psicologia, 3, 685-694.

Maggio 2014: workshop internazionale "Metodo R-PAS nel test di Rorschach e Differenze principali
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tra CS e R-PAS" con Donald Viglione. Organizzato dall'IRPSI, Milano.

Ottobre 2013: seminario "Seminario sulla clinica del gioco d'azzardo patologico. Modelli di intervento a
confronto" organizzato dall'associazione Azzardo e Nuove Dipendenze. Associazione di promozione
sociale di Samarate.

Febbraio 2012: convegno "Il punto sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato: opportunità e
criticità" organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Maggio 2010: seminario "Da una Giustizia Sanzionatoria ad una Giustizia Riparativa: la mediazione
come strumento operativo". Università degli Studi di Padova.

Novembre 2005: seminario "L'impiego formativo del MMPI-2 in ambito clinico e
psichiatrico".Università degli Studi di Urbino.

Ottobre 2005: workshop "Intersoggettività, identità e cultura". Università degli Studi di Urbino.

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”.

18/9/15
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