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ESPERIENZE PROFESSIONALI    
 
 

Giugno 2018 – ad oggi Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia     
 Consultorio Famigliare, Rovato (BS) – Hospice, Orzinuovi (BS) 

 
Attività di supporto, sostegno psicologico e psicoterapico destinate a singoli o coppie; 
Promozione della salute; sostegno alla genitorialità. 
Partecipazione a riunioni di equipe finalizzate al confronto con altre figure di riferimento 
sparse nel territorio della ASST Franciacorta. 

Novembre 2018- ad oggi Psicologa Libero professionista 
(P.IVA: 02836100350) 

 
Attività: 
• Psicologia clinica: sostegno psicologico; consulenze e colloqui psicologici individuali e 

di gruppo; valutazioni psicodiagnostiche; progettazione di interventi di prevenzione e 
promozione del benessere e della salute; orientamento scolastico; sostegno 
motivazionale; ecc). 

 
Luoghi e collaborazioni attuali: 
• Studio Privato ( Via Che Guevara 55 - 42123 Reggio Emilia); (Piazza Cavour 3 -25038 

Rovato BS) 
• Collaborazione con Studio Bernadette Progetto Aretè ( Via Cadoppi, 4 – 42124 

Reggio Emilia): responsabile dello Sportello di accoglienza, informazione e supporto 
psicologico “In ascolto con la fibromialgia”. 

• Collaborazione con l’Associazione “La Casa del Sole” (Viale Lombardia 26 -25038 
Rovato BS): interventi psicoeducativi su tematiche psiconcologiche rivolti alla 
cittadinanza. 

 
Novembre 2018- Giugno 2019 Educatrice scolastica 

Società Cooperativa Sociale “Accento”, Reggio Emilia (R.E). 
 

Realizzazione di attività di sostegno per ragazzi con bisogni educativi speciali e disturbi 
specifici dell’apprendimento. 
Attuazione di progetti d’integrazione scolastica. 
Programmazione di piani didattici personalizzati, in collaborazione con i docenti curriculari e 
di sostegno, per ragazzi condisabilità. 

 
Settembre 2018 – Marzo 2019 Tirocinio Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Arcispedale Santa Maria Nuova”, 
Reggio Emilia (R.E). Struttura Semplice di Neuropsicologia Clinica, Disturbi cognitivi e 
Dislessia nell’adulto. 

 
Attività di valutazione neuropsicologica e di consulenza psicodiagnostica per pazienti con 



 
 

specifici deficit neurologici. 
Attività di colloqui psicologici e di sostegno per pazienti con patologie neuro-oncologiche e 
per i famigliari. 

Supervisione di casi clinici complessi. 
 

Settembre 2018 – Maggio 2019 Tirocinio Pratico in Musicoterapia 
Centro Residenziale ure Palliative – Hospice “Casa Madonna dell’Uliveto”, Albinea (R.E) 

Servizio di musicoterapia diretto ai pazienti e ai famigliari, in accordo con 
l’équipe curante. Sedute individuali con pazienti e famigliari. 

 
Maggio 2017 – Maggio 2018 Tirocinio Pratico Professionalizzante Post-Lauream 1000 ore in Psicologia 

Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza”, Torino (TO). 
S.S.C.V.D Psicologia Clinica e Oncologica. 

 
Supporto e sostegno a pazienti affetti da fibromialgia e/o artrite reumatoide. 
Affiancamento della responsabile del progetto PPF “Progetto Protezione Famiglia” per 
attività di consulenza e supporto psicologico a pazienti oncologici e alla loro rete 
famigliare. 
Affiancamento di psicologi e psicoterapeuti nello svolgimento di colloqui clinici e 
nell’interpretazione di scale neuropsicologiche e psicologiche in pazienti affetti da dolore 
cronico e patologie neurologiche e oncologiche. 
Ricerca clinica nei seguenti progetti clinici: “componenti psicologiche e psicosomatiche 
della sindrome fibromialgica”; “efficacia sella psicoterapia breve nel trattamento di 
pazienti affetti da sindrome fibromialgica”. 
Partecipazione ad attività di formazione interna, riguardanti sia l’utilizzo del software 
“Statistical Package for Social Science” sia le tecniche di somministrazione del metodo 
della Scuola Francese del “Test di Rorschach”. 
Supervisioni di casi clinici in gruppo. 

 
Febbraio 2014 – Giugno 2014 Tirocinio Curriculare 100 ore in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Istituto Comprensivo “G.B.Toschi” Baiso, Reggio 
Emilia (R.E). Scuole Infanzia Primarie e Secondarie 
1°grado. 

 
Osservazione delle dinamiche relazionali e del percorso scolastico di bambini con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA). 
Approfondimento dei profili relazionali fra pari e nell’ambito scuola-famiglia. 

 
Maggio 2013 – Agosto 2013 Tirocinio Curriculare 150 ore in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Comune di Baiso, Reggio Emilia (R.E). 
Servizi Sociali/Ufficio per le relazioni con il pubblico. 

 
Approfondimento dei profili relazionali nell’approccio con l’utenza dei servizi sociali e nel 
rapporto istituzioni-cittadino. 
Programmazione e organizzazione di interventi socio assistenziali in risposta ai bisogni e 
alle esigenze dei cittadini. 
Programmazione e organizzazione di interventi di valorizzazione delle risorse e dei servizi 
del territorio. 
Osservazione e analisi delle relazioni istituzionali esistenti tra servizio sociale e servizio 
socio-sanitario nazionale. 

 
Ottobre 2012 – Ottobre 2014 Attività di Insegnamento in ambito musicale 

Associazione musicale “Lo Schiaccianoci” Novellara, Reggio Emilia (R.E). 
 

Insegnamento della Pratica del Pianoforte e dell’Accompagnamento Pianistico ad adulti e 
bambini. 
Curatrice di progetti di propedeutica musicale e di insegnamento della percezione ritmica 
nella Scuola Primaria di Baiso (R.E) 

 
 
 
 



 
 

Giugno 2007- Settembre 2007 Stage Scuola-Lavoro 
Comune di Baiso, Reggio Emilia 
(R.E). Ufficio segreteria. 

 
Attività di gestione degli appuntamenti di Sindaco e Assessori. 
Gestione degli archivi comunali: archiviazione documenti, conservazione degli archivi. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

13 Settembre 2018 Psicologa 
Iscrizione all’Albo Emilia Romagna ai sensi della L 56/89 – art.: 7, Sez. – A numero 9140. 

 
Settembre 2019 – ad oggi Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica 

Istituto Aneb, Milano (MI). 
 
Febbraio 2018 – Settembre 2019 Scuola quinquennale di Specializzazione in Neuropsicologia e Psicoterapia 

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino (TO). 
 

Ottobre 2016 – ad oggi Corso Triennale di Musicoterapia 
Sermig, Torino (TO). 
Associazione Professionale Italiana Musicoterapeuti. 

 

Ottobre 2014 – Marzo 2017 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica: Salute e interventi nella Comunità 
Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino (TO). 

 
Titolo tesi: “Qualità di vita e fibromialgia: il ruolo del trauma, della dissociazione e 
dell’attaccamento”. 

 
Relatore: Prof.re Lorys Castelli 

Voto: 110/110 e Lode 

 
Dicembre 2012 – Ottobre 2016 Laurea in Pianoforte Triennale Ordinamentale 

Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri”, Reggio 

Emilia (R.E). Titolo tesi: “Le quattro ballate op.10 di J. 

Brahms” Relatore: Prof.re Marco Pedrazzini 

Voto: 98/110 
 

Ottobre 2011 – Ottobre 2014 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 
Dipartimento LASS (Lettere, Arte, Storia, Società), Università degli studi di Parma (PR). 

 
Titolo tesi: “Vedere il mondo in un modo diverso: l’autismo incontra la musica. 
Effetti terapeutici e presentazione di un caso clinico”. 

 
Relatrice: Prof.ssa Elena Venturelli 

Voto: 99/110 

Settembre 2005 - Luglio 2010 Diploma di Maturità Scientifica Piano Nazionale Informatico (PNI) 
Liceo Classico-Scientifico “Ariosto-Spallanzani”, Reggio Emilia (R.E). 



 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

 

Inglese  B21 B2 B2 B2 B2 
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente 

avanzato 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE Ottime capacità di coordinamento e interazione con le diverse figure professionali (i.e 
medici, infermieri, OSS) che operano all’interno dei diversi reparti ospedalieri, maturate nel corso dei tirocini. 

 
Ottima disponibilità all’ascolto volto alla comprensione delle esigenze e delle difficoltà 
dell’utenza, maturata nel corso delle esperienze di tirocinio e nella formazione universitaria. 

Distinta capacità di mediazione e di lavoro di gruppo anche con persone con disabilità, 
maturata nel periodo universitario, nel corso triennale di musicoterapia e, soprattutto, nei 
diversi tirocini svolti a partire dalla laurea triennale. 

Distinta capacità di gestione di eventuali situazioni di conflitto attraverso la 
sospensione del giudizio e l’attenta valutazione delle diverse criticità e delle soluzioni 
possibili, acquisita sia durante il tirocinio curriculare presso le Scuole Primarie e Secondarie 
di 1°grado, sia nell’ambito dei rapporti istituzione-cittadino, durante il tirocinio curriculare 
nella pubblica amministrazione (Servizi Sociali/Ufficio per le relazioni con il pubblico). 

 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI Ottime capacità di organizzazione e suddivisione del lavoro, maturate nel corso del 

della doppia frequenza universitaria (Istituto musicale e parallelamente laurea Triennale e 
Magistrale) 

 
Ottime capacità di gestione del tempo, di definizione delle priorità e di assunzione di 
responsabilità, acquisite nel percorso di studi sopra descritto. 

 
Ottime capacità di gestione, organizzazione e partecipazione al lavoro di gruppo, 
acquisite nel percorso di studi e di tirocini sopra elencati. 

 
Ottime capacità di adattamento e flessibilità, maturate a partire dagli anni di Liceo 
Scientifico. 

 
 

COMPETENZE DIGITALI AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 

 

Ottima conoscenza di Microsoft Office 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 
Ottima capacità di creare presentazioni multimediali 
Buona conoscenza del software “Statistical Package for 
Social Science” 

 
 

PATENTE DI GUIDA B 



 

 

 



 

  


