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TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre 2017 ad oggi

Collaborazione presso il Centro IDEE s.r.l.
Centro IDEE s.r.l. (Intervento sui Disturbi dell’Età Evolutiva)
Vico Sant’Antonio 5/7 (Genova)
Attività di screening per l’individuazione di difficoltà e disturbi dell’apprendimento, tutor
dell’apprendimento, laboratori (emozioni, letto-scrittura e matematica), gruppi di studio sul metodo di
studio.

Da settembre 2017 ad oggi

Tirocinio professionalizzante post-lauream (500 ore)
ASL 3 Genovese
Via Archimede 30 R
Osservazione e sperimentazione di colloqui clinici in suoervisione, affiancamento al percorso nascita,
affiancamento valutazioni psicodiagnostica, sostegno alla genitorialità, riunioni di equipe
multidisciplinari

Da marzo 2017 a settembre 2017

Tirocinio professionalizzante post-lauream (500 ore)
Centro IDEE s.r.l. (Intervento sui Disturbi dell’Età Evolutiva)
Vico Sant’Antonio 5/7 (Genova)
Partecipazione ad iter diagnostico di bambini e adolescenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
somministrazione, in supervisione, di strumenti per la valutazione delle abilità scolastiche e cognitive,
partecipazione ad attività di screening nelle scuole; partecipazione ad attività di potenziamento delle
competenze deficitarie; partecipazione a riunioni di equipe multidisciplinari

Da novembre 2015 a giugno 2016

Stage Formativo (100 ore)
Università degli Studi di Genova - Istituto I.P.S.I.A Odero
Partecipazione ad uno stage di ricerca su un progetto di screening di identificazione tardiva dei
Disturbi e delle Difficoltà di Apprendimento:
▪ Somministrazione e scoring delle prove sulle abilità scolastiche e cognitive, strutturazione di un
intervento sul potenziamento della comprensione del testo scritto, analisi dei dati con SPSS

Da ottobre 2013 a giugno 2014

Stage Formativo (100 ore)
Università degli Studi di Genova - Scuola dell’infanzia Lagaccio
Partecipazione ad uno stage di ricerca sull’implementazione di un programma didattico prescolare
per la prevenzione delle difficoltà nell’ambito della matematica:
▪ Somministrazione e scoring delle prove sui prerequisiti scolastici e sulle abilità cognitive; attuazione
di un programma di intervento basato sul programma Number World.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da luglio 2017 a settembre 2017

DSA Homework Tutor
Centro Studi Erickson (Trento)
DSA: caratteristiche ed evolutività; un modello di lavoro per l’Homework tutor nell’ambito dei DSA:
dalla capacità di lettura della diagnosi alla programmazione educativo-didattica condivisa; DSA e
compiti: analisi pratica dei profili e delle specifiche difficoltà; esemplificazione di attività pratica;
strategie compensative: tecnologie e strumenti per l’autonomia scolastica degli alunni con DSA;
strategie metacognitive e metodo di studio; gli aspetti emotivi, motivazionali e relazionali; parte pratica
relativa allo svolgimento di uno studio di caso

Gennaio 2017

Formazione generale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Università degli Studi di Genova
Corso in modalità e-learning (durata 4 ore) con contenuti: prevenzione e sicurezza sul lavoro; concetti
di rischio, danno, prevenzione e protezione; organizzazione della sicurezza aziendale; diritti, doveri e
sanzioni per i soggetti aziendali – organi di vigilanza, controllo e assistenza

Da novembre 2014 a novembre
2016

Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM-51)
Università degli Studi di Genova, DISFOR
Curriculum Sviluppo Tipico e Atipico. Tesi sperimentale dal titolo "La comprensione del testo negli
adolescenti con uno svantaggio socio-economico”. Relatrice: Professoressa Paola Viterbori.
Votazione 110/110 con Lode.

Da ottobre 2011 a novembre 2014

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Genova, DISFOR
Tesi dal titolo "La ricerca in età evolutiva: dai bias valutativi commessi dal ricercatore alle differenze
con la ricerca in età adulta". Relatrice: Professoressa Paola Viterbori.

Da settembre 2006 a giugno 2011

Diploma di maturità Classica
Liceo Classico Andrea D’Oria (Genova)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Competenze comunicative

Buone capacità di comunicazione e mediazione acquisite grazie all'esperienza universitaria,
all’opportunità di aver effettuato degli stage interni e alla possibilità di partecipare durante il tirocinio
professionalizzante a riunioni di equipe multidisciplinari.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di organizzare il lavoro che mi viene assegnato, scegliere e attuare la strategia migliore al
fine di risolvere un problema o raggiungere un obiettivo. Buone capacità relazionali e ottima capacità
di adattamento. Buono spirito di gruppo, tenacia e costanza nel raggiungimento degli obiettivi,
capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto alle scadenze delle varie attività a me
assegnate. Competenze acquisite nel mio percorso formativo e professionale, durante il quale è
risultata indispensabile la capacità di svolgere attività articolate su più fronti e quella di organizzare lo
studio e le attività di stage, tirocinio e lavorative.

Competenze professionali

Amore per il proprio lavoro e per la possibilità di lavorare in Equipe al fine di poter apprendere nuove
conoscenze
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Patente di guida

Federica Lanciotto

Ae B
Automunita e motomunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Conferenze/Seminari/
Convegni con attestati

Contributo al XXVI Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A., Poster per la valutazione negli apprendimenti:
“Memoria di Lavoro verbale e correlazioni con gli apprendimenti in un contesto di screening”.

Partecipazione alla conferenza “Self(ie)-harm: l’autolesionismo ai tempi dei social”.
Partecipazione alla conferenza “Iperattività e distuerbi dell’apprendimento: una lettura psicoanalitica”
Gruppo Jonas Genova
Partecipazione al XXVI Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A. su “BES e Disturbi dell’Apprendimento”.
Partecipazione al Convegno “La mindfulness nel processo educativo”.
Partecipazione al seminario “La valutazione delle funzioni esecutive in età scolare: la batteria FE-PS
2-6”.
Partecipazione al convegno “Psicoterapie psicoanalitiche e la patalogia grave narcisistica” tenuto dal
Professore Otto Kernberg.
Partecipazione al convegno “Il mondo interno del bambino tra emozioni e motivazione ad apprendere”
Partecipazione a diverse giornate formative c/o Università degli Studi di Genova – Polo Bozzo:

▪ “Le avventure di Chicco e Nanà: un programma per favorire I processi di regolazione cognitive e le capacità
attentive a 5 e 6 anni;
▪ “Teoria e pratica clinica della scala di intelligenza WISC-IV. Analisi dei profili di interesse per l’apprendimento”;
▪ “Disturbi dell’apprendimento e metodo di studio: strumenti e strategie didattiche”.

Partecipazione al convegno “Nuove frontiere della salute: il ruolo della psicologia in ospedale”.
Partecipazione al laboratorio “Sii diverso. Le mie avventure con la sindrome di Asperger”, c/0
Università degli Studi di Genova – Gruppo Asperger Liguria

Dati personali

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”.

Ultimo aggiornamento 11/12/2017
Federica Lanciotto
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