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TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Marzo 2020 ad oggi

Psicologa libera professionista presso “Studio Bernadette - Progetto Aretè”,
via Cadoppi 4, Reggio Emilia
Attività svolte: Consulenza psicologica individuale e di coppia, colloqui di sostegno psicologico individuale
e di coppia, supporto alle donne durante il periodo della gravidanza e nel post-partum, Colloqui di
sostegno alla genitorialità, Sostegno psicologico ad adolescenti

Da Ottobre 2018 ad oggi

Impiegata presso la Cooperativa dimora D’Abramo di Reggio Emilia
Attività svolte: educatrice domiciliare

Da Febbraio2018 ad oggi

Psicologa Specializzanda in Psicoterapia-Tirocinio Ausl di Parma
Attività svolte: visione di terapie videoregistrate, affiancamento di terapie familiari, colloqui di sostegno
psicologico a donne in gravidanza e nel post-partum, colloqui di sostegno psicologico ad adolescenti
(sezione CAGE)

Da Gennaio a Maggio 2018

Da Novembre a Dicembre
2017

Da Settembre 2015 a
Settembre 2016

Anno 2015

Da Maggio a Novembre
2014

Educatrice impegnata nel progetto “Fuori Classe” presso la coop. Creative di Reggio Emilia.
Attività svolte: sostegno a bambini durante lo svolgimento dei compiti e durante attività di laboratorio
Referente di un progetto per adolescenti con DSA presso la coop. Reggiana Educatori di Reggio Emilia
Attività svolte: sostegno agli adolescenti, delle prime e seconde classi delle scuole secondarie, durante
lo svolgimento dei compiti attraverso l’uso di strumenti compensativi
Attività o settore: educativo
Servizio civile presso “Associazione Casina dei bimbi”onlus Reggio Emilia
Attività svolte: sostegno ai bambini malati e alle loro famiglie; preparazione ai prelievi del sangue e agli
interventi, attività a domicilio, sostegno a pazienti anoressici nei reparti di Diabetologia dell’ Arcispedale
Santa Maria Nuova
Attività o settore: assistenza
Abilitazione all’esercizio alla professione di psicologa presso l’ Università di Messina
Tirocinio
Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”, U.O.C. di Pediatria
Attività svolte: osservazione, studio e somministrazione di test cognitivi (WISC-IV, WPPSI-III, Leiter-R), di
test e questionari nella valutazione di pazienti con diabete 1, di protocolli neuropsicologici nei casi
endocrinologici (obesità, ipotiroidismo)
Attività o settore: psicologia pediatrica
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Da Novembre 2013 a
Maggio 2014

Tirocinio
Centro IIPR Messina, Viale Regina Elena, 239 - 98121 Messina, Tel./Fax: 090-51776 | Cell.:
392.7706134.
Attività svolte: osservazione sistematica del comportamento verbale e non verbale, progetto di ricerca,
somministrazione e valutazione test relazionali, affiancamento tutor durante il colloquio psicologico,
attività seminariale, simulate.
Attività o settore: psicologia clinica

Da Febbraio ad Aprile 2013

tirocinio
Università degli studi di Messina, Dipartimento Scienze Umane e Sociali
Attività svolte: approfondimento delle tematiche inerenti la psicopatologia dello sviluppo; Consolidamento
delle competenze relative alla somministrazione di test psicodiagnostici; Somministrazione e scoring di
test; Progettazione e osservazione degli interventi riabilitativi;
Attività o settore: psicologia clinica

Da Febbraio ad Aprile 2011

Tirocinio
ANFASS ONLUS ME, Viale Giostra Alto Ritiro, 98152, Messina.
Attività svolte: osservazione interventi riabilitativi con persone disabili, studio di test psicologici,
partecipazione ai laboratori svolti in sede supervisionati da un educatore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Gennaio 2017 ad
oggi

Ottobre 2013

Iscrizione alla scuola di Psicoterapia IDIPSI
Scuola ad orientamento sistemico integrato

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA LM-51
Università degli studi di Messina, corso di laurea di Psicologia dip. Scienze Umane e Sociali, Via
Bivona, Messina.
Materie
studiate:
psicologia
dello
sviluppo
e
delle
relazioni
familiari,
interventi psico-educativi nel ciclo di vita, psicologia clinica dello sviluppo,psicologia dei gruppi clinici,
psicologia clinica e psicodiagnostica, psicologia cognitiva, neuropsicologia, psicologia dinamica,
educazione e prevenzione del disagio psicosociale.

Luglio 2011

Giugno 2005

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L-24
Università degli studi di Messina, corso di laurea Scienze della Formazione
Materie studiate: fondamenti di psicologia dello sviluppo, psicologia dell’adolescenza, storia e
filosofia della complessità,struttura e funzionamento del sistema nervoso,
psicologia del linguaggio e della comunicazione,
psicofisiologia dell’apprendimento e della memoria, metodologia e psicometria.

DIPLOMA LICEALE
Archimede, Liceo Scientifico ind. Linguistico, V.le Reg.Margherita, 3 - 98121 - Messina - Tel.
090/47495-52438 - Fax 090343630
Materie studiate: materie scientifiche, umanistiche e linguistiche.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Maria Croce

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative

▪ buone competenze comunicative acquisite durante le diverse attività di tirocinio svolte, padronanza
di termini psicologici afferenti alla sfera della psicologia clinica e alla psicopatologia dell’infanzia e
dello sviluppo.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone capacità di lavoro in equipe, di cooperazione e comunicazione tra colleghi, di critica e di
ragionamento acquisite durante le esperienze di tirocinio e di collaborazione con studi di specialisti
privati

Competenze professionali

▪ buona padronanza della somministrazione di test psicologici acquisiti durante le esperienze di
tirocinio e durante alcuni laboratori previsti dal piano di studio universitario del mio corso di laurea, di
elementi relativi all’ascolto e all’osservazione. Buone capacità nell’assistenza di bambini (attività
ludiche e di cura personale) acquisite durante le ore di lavoro presso privati (baby sitter). Nel corso
della mia specializzazione sto approfondendo diverse tematiche che riguardano il sistema famiglia
(gravidanza, coppia, depressione post-partum, immigrazione)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Patente di guida

B

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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