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Italiana
04/10/1982

Psicologa Clinica – Psicoterapeuta
Titolo di studio

Specializzata in psicoterapia e psicopatologia dell’età evolutiva
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Liguria Aut. num. 1886 del 23/06/2009,
con abilitazione alla psicoterapia
Psicologa autorizzata da Decreto Regionale n. 1047 del 5 agosto 2011 (come
libero professionista) a svolgere funzione diagnostica e di consulenza nei
confronti delle scuole

Esperienza professionale
Attualmente (da settembre 2015)
Principali mansioni e
responsabilità

Indirizzo studio

Attualmente (da settembre 2016)
Principali mansioni e
responsabilità
Indirizzo studio

Attualmente (da novembre 2011)
Principali mansioni e
responsabilità
Indirizzo studio

Psicologa
Attività di sportello di ascolto con studenti e genitori.
Colloqui psicologici con alunni, genitori e insegnanti.
Stesura di Piani Didattici Personalizzati (PDP) per alunni con difficoltà di
apprendimento e bisogni educativi speciali.
Lavoro di rete con insegnanti per sviluppare e monitorare progetti per i ragazzi.
Organizzazione e conduzione di attività in gruppo con studenti e genitori.
Facilitatore in classe.
Formazione agli insegnanti.
Deledda International School – Corso Mentana 27, Genova

Psicologa
Stesura di Piani Didattici Personalizzati (PDP) per alunni con difficoltà di
apprendimento e bisogni educativi speciali.
Lavoro di rete con insegnanti per sviluppare e monitorare progetti per i ragazzi.
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Duchessa di Galliera – Corso Mentana 27,
Genova

Psicologa Clinica - Psicoterapeuta
Psicoterapie. Colloqui psicologici-clinici.
Valutazioni psicodiagnostiche tramite colloqui, osservazioni ed utilizzo di ausili
testistici.
Sostegno alla genitorialità.
Via S.M. Rapallo 17/4 - Arenzano (GE)
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Attualmente (da settembre 2016)
Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2010 a luglio 2016
Principali mansioni e
responsabilità

Giovanna Vallarino

Psicologa Clinica – Psicoterapeuta
Valutazioni psicodiagnostiche e intervento sui disturbi specifici dell’apprendimento
(lettura, scrittura, calcolo), difficoltà di apprendimento (strategie di studio, strategie
metacognitive, utilizzo di strumenti compensativi ed informatici), disabilità intellettiva,
disturbi visuo-spaziali, di memoria e attenzione mediante l’utilizzo di strumenti testistici
psicometrici atti a valutare:
1) capacità cognitive generali: Scale di valutazione del livello cognitivo: Matrici di
Raven PM 47, Matrici di Raven PM 38, WPPSI-III, WISC-III, WISC-IV, WAIS-R,
Leiter-R, Beyley.
2) funzioni neuropsicologiche ed esegutive: Torre di Londra, Batteria di valutazione
neuropsicologica per l’età evolutiva BVN 5-11 di Bisiacchi, Cendron, Gugliotta,
Tressoldi e Vio; Test delle Campanelle Modificato di Biancardi e Stoppa; Matrici
Attentive; Trial Making Test; Test di Corsi; Figura di Rey; Test di percezione Visiva
e integrazione visuo-motoria TPV;
3) le difficoltà specifiche di apprendimento: Batteria per la valutazione della Scrittura
e della Competenza Ortografica di Cornoldi e Tressoldi; Scala sintetica per la
valutazione della scrittura in età evolutiva BHK a cura di C. Di Brina e G. Rossini;
Batteria per la valutazione della Dislessia e della Disortografia Evolutiva di G.
Sartori; R. Job e P. Tressoldi; Nuove prove di lettura MT per la Scuola Elementare
di C. Cornoldi e G. Colpo; Nuove Prove di Lettura MT per la Scuola Media Inferiore
di Cornoldi e Colpo; Prove MT Avanzate di Lettura e Matematica 2 per il biennio
della Scuola Secondaria di II Grado di Cornoldi, Pra Baldi e Friso; Test AC-MT 611 - Test di valutazione delle abilità di calcolo e soluzione di problemi di Cornoldi,
Lucangeli e Bellina; Test AC-MT 11-14 - Test di valutazione delle abilità di calcolo
e problem solving di Cornoldi e Cazzola; Batteria per la Discalculia Evolutiva – BDE
– a cura di Biancardi e Nicoletti; Test delle Abilità di Soluzione dei Problemi
Matematici SPM di Lucangeli, Tressoldi e Cendron; Prove di Prerequisito per la
Diagnosi delle Difficoltà di Lettura e Scrittura PRCR-2 di Cornoldi, Miato, Molin e
Poli.
4) gli stili attributivi e motivazionali: Questionario di Attribuzione di De Beni e Moè; Stili
attributivi motivazionali di C. Ravazzolo, R. De Beni e A. Moè.
Progettazione, realizzazione e aggiornamento di PDP e PEP - in collaborazione con gli
insegnanti – sulla base delle difficoltà specifiche del bambino/ragazzo e delle misure
compensative e dispensative previste dalla normativa.
- Colloqui con operatori sociali, sanitari e scolastici per realizzare progetti di rete per il
minore e la sua famiglia. Attività di collegamento con il territorio e loro monitoraggio.
- Valutazioni psicodiagnostiche mediante l’utilizzo di strumenti testistici psicometrici,
proiettivi e osservazione del comportamento nei contesti di gioco libero e strutturato.
Psicoterapie con bambini e adolescenti.
Intervento sulle difficoltà emotive e comportamentali dei bambini.
Sostegno alla genitorialità.
Trattamenti riabilitativi delle abilità di calcolo, lettura e scrittura in bambini con DSA.
Intervento terapeutico nei casi di deficit di attenzione e iperattività.
Riunioni mensili di èquipe inerenti casi di pazienti con DSA.
Centro IDEE – Intervento sui disturbi dell’età evolutiva
Sede operativa: Vico Sant’Antonio 5/7 - 16126 Genova
Sede legale: Via Corsica 6/4, 16128 Genova

Psicologa Clinica – Psicoterapeuta
Valutazioni psicodiagnostiche tramite colloqui, osservazioni ed utilizzo di ausili
testistici.
Valutazioni diagnostiche relative a difficoltà scolastiche (DSA e diagnosi differenziali),
tramite utilizzo delle batterie di test da Consensus Conference.
Psicoterapie con bambini e adolescenti.
Intervento sulle difficoltà emotive e comportamentali dei bambini.
Sostegno alla genitorialità.
Trattamenti riabilitativi delle abilità di calcolo, lettura e scrittura in bambini con DSA.
Training (individuali e di gruppo) mirati alle difficoltà specifiche di apprendimento:
metodo di studio, strategie metacognitive, utilizzo di strumenti compensativi ed
informatici.
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Intervento terapeutico nei casi di deficit di attenzione e iperattività.
Lavoro di rete con insegnanti.
Gestione di gruppi di genitori su tematiche inerenti i DSA.
Riunioni mensili di èquipe inerenti casi di pazienti con DSA (2 ore mensili).
Centro Leonardo Società Cooperativa Sociale – ViaT. Invrea 7/6 Genova (GE)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gennaio– Maggio 2014
Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa Clinica
Progetto di screening sulle difficoltà di apprendimento svolto presso scuole primarie
Lo screening comprende attività di formazione e consulenza con insegnanti di scuola
primaria, correzione delle prove e restituzione dei risultati alle insegnanti.
Centro Leonardo Società Cooperativa Sociale - Via T. Invrea 7/6 Genova (GE)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aprile – Luglio 2014
Nome e tipo d’istituto di istruzione

Maggio 2009 – Ottobre 2012
Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dicembre 2011 – Gennaio 2012
Principali mansioni e
responsabilità

Giovanna Vallarino

Docente del corso “Counseling impresa sociale - 16 edizione”
Destinatari: tutor DSA e insegnanti. Argomenti: DSA e BES (diagnosi, stesura PDP,
normativa vigente, strategie didattiche)
Ente di formazione Focus e Centro Leonardo società cooperativa sociale, Genova

Psicologa Clinica
Colloqui psicologici-clinici con bambini, adolescenti e genitori.
Valutazioni psicodiagnostiche tramite colloqui, osservazioni ed utilizzo di ausili
testistici.
Valutazioni diagnostiche relative a difficoltà scolastiche (DSA e diagnosi differenziali),
tramite utilizzo delle batterie di test da Consensus Conference.
Valutazione psicodiagnostica con utilizzo di:
- Osservazioni di gioco e del comportamento.
- Test Psicometrici, per la valutazione delle capacità cognitive, in articolare nell’ambito
di situazioni di ritardo mentale, di deficit vari e di DSA: Matrici di Raven PM 47, Matrici
di Raven PM 38, Scala di Valutazione dello Sviluppo Intellettivo (Stanford-Binet forma
L-M nella revisione Terman-Merrill, Scala Leiter-R, WISC-III, WAIS; GMDS-Griffith
Mental Development Scales);
- Strumenti per la valutazione neuropsicologica (ad esempio: Test delle Campanelle,
Torre di Londra, Matrici Attentive, Trial Making Test, Bender Visual Motor Gestalt Test;
Figura di Rey;
BVN; BIA);
- Test per la valutazione delle difficoltà specifiche di apprendimento: Batteria per la
valutazione della Dislessia e Disortografia (Prove MT; Sartori-Job; PRCR); Test per la
valutazione della dificoltà specifiche di calcolo (ACMT; BDE);
- Interviste semistrutturate e questionari autosomministrati;
- Test Proiettivi: Rorschach, T.A.T., C.A.T., Blacky Pictures, Patte Noire, Favole della
Duss, Sceno Test, O.R.T., Prove grafiche (Baum test, Test di Goodenough, Corman
Family Test);
Consulenze ambulatoriali;
Interventi psicoterapeutici;
Colloqui con operatori sociali, sanitari e scolastici per realizzare progetti di rete per il
minore e la sua famiglia. Attività di collegamento con il territorio e loro monitoraggio.
Attività di counselling e consultazione per pazienti interni all'Istituto G. Gaslini
(assistenza psicologica ai bambini ricoverati e alle loro famiglie).
Istituto G. Gaslini – Unità Operativa di Psicologia Clinica

Assistente di docente universitario
Lezioni di psicologia clinica
Svolgimento di esami di profitto

23/09/2018
© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 8

Curriculum Vitae
Indirizzo del datore di lavoro

Novembre 2008 - Giugno 2010
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Settembre 2008 – Giugno 2009
Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aprile 2008 – Settembre 2008
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Marzo 2008 – Settembre 2008
Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giugno 2005 – Settembre 2005
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dicembre 2004 – Dicembre 2005
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giovanna Vallarino

Università degli Studi di Genova – Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica

Insegnante scuola primaria
Insegnamento nelle classi elementari.
Sostegno a bambini disabili.
Supporto a bambini DSA.
Scuole Primarie Pubbliche - Provincia di Genova

Psicologa
Partecipazione ad un progetto di ricerca riguardante gli aspetti psicologici e l’impatto
del trattamento chirurgico in pazienti a rischio di tumore ereditario.
Osservazione e co-conduzione di consulenze genetiche ambulatoriali.
Raccolta dati clinici.
Compilazioni alberi genealogici.
Gestione cartelle cliniche.
Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori, Via Venezian 1, Milano
Divisione di medicina preventiva e predittiva (registro tumori ereditari del colon-retto)

Psicologa - Ricercatrice
Partecipazione ad un progetto di ricerca rivolto all’assistenza dei caregivers di pazienti
affetti da demenze. Osservazione dei primi colloqui con caregivers di pazienti con
demenze. Somministrazione di questionari. Elaborazione dei dati.
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Regione Lombardia
Servizio di Psicologia Clinica e della Salute – Ospedale San Raffaele (Milano)

Psicologa (Tirocinio Universitario post-lauream)
Partecipazione ad un progetto di ricerca sul benessere e la qualità di vita degli
adolescenti.
Progettazione di un intervento di rete volto alla protezione della maternità in situazioni
di disagio.
Creazione e monitoraggio di progetti educativo/psicologici individuali. Programmazione.
Osservazione in situazione. Sostegno agli ospiti di una comunità residenziale per madri
e bambini.
Sostegno didattico a bambini residenti in comunità.
Riunioni d’èquipe. Riunioni di supervisione casi clinici.
Comunità Mammamondo (via Padulli 39, 22060 Cabiate – CO) – CEAS (Milano)

Educatrice professionale
Educatore. Osservazione in situazione. Sostegno socio-riabilitativo. Supporto nella
cura del sé degli ospiti. Redattrice del giornale della comunità. Riunioni d’èquipe e di
supervisione. Programmazione. Progettazione percorsi educativi individualizzati.
Cooperativa Sociale La Redancia - Comunità Psichiatrica Montezemolo
Località Fontanette 1, 12070 - Montezemolo (CN)

Volontaria Servizio Civile Nazionale
Educatore, con mansioni di addetto alla gestione tecnico-logistica.
Sostegno didattico e linguistico agli ospiti.
Osservazione in situazione. Riunioni d’èquipe.
Cooperativa Sociale Progetto Città - Comunità per minori stranieri Le Terre
Via Sormano 2/8, 17100 - Savona
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Istruzione e formazione
Attualmente (dal 2009)
Principali materie/competenze
professionali apprese

Attualmente (da Febbraio 2018)
Nome e tipo d’istituto di istruzione
Da settembre 2013 al 2015
Nome e tipo d’istituto di istruzione

Dicembre 2012

Supervisioni cliniche bisettimanali
Attività di supervisione di casi clinici con psicoanalisti della Società Psicoanalitica
Italiana (consulenze in merito a: sedute di psicoterapia, valutazioni psicodiagnostiche,
colloqui con i genitori, gestione interventi di rete).
Partecipazione al "Gruppo di lavoro DSA" della provincia di Savona
Ordine Psicologi della Liguria
Partecipazione al "Gruppo di lavoro DSA" (sezione di Genova)
Totale: 16 ore
Ordine Psicologi della Liguria

Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti della Regione Liguria

Maggio 2009 – Dicembre 2012

Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione

Giugno 2009

Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia (con
abilitazione all’esercizio della psicoterapia)
Votazione: 50/50 con lode
(400 ore annuali di didattica teorica e seminariale; 400 ore annuali di tirocinio)
La Scuola di specializzazione, di durata quadriennale, ha lo scopo di formare
specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di
gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con
competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi,
diagnostici, terapeutici e riabilitativi.
Università degli Studi di Genova, DIMEL Sezione di Psicologia Generale e Medica,
UOC Psicologia Clinica IRCSS Gaslini
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Liguria
Aut. num. 07/1886 del 23/06/2009

2005 - 2007
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione

2001 – 2004
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione

2003
Principali materie/competenze
professionali apprese

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica
Votazione: 110/110 con lode
Metodi e tecniche di ricerca in psicologia clinica. Psicoterapia. Psicologia clinica.
Psicologia di comunità. Psicologia sociale della salute. Psicopatologia generale.
Psicopatologia forense. Psicopatologia dello sviluppo. Psichiatria. Teorie e tecniche
del colloquio clinico.
Università Vita-Salute San Raffaele – Corso di Laurea Specialistica in Psicologia
Clinica

Diploma di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle
Relazioni Interpersonali
Votazione: 110/110 con lode
Psicologia dello sviluppo. Psicologia sociale. Tecniche d’indagine della personalità.
Psicologia delle tossicodipendenze. Teorie e tecniche dei test. Psicologia dinamica.
Università degli studi di Padova. Facoltà di Psicologia – Corso di laurea triennale in
Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali

Corso Psicologo Esperto in Valutazione della Personalità
Psicodiagnostica. Psichiatria. Psicologia clinica. Tecniche di indagine della
personalità. Teorie e tecniche dei test.
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Nome e tipo d’istituto di istruzione

Università degli Studi di Padova – Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale
Europeo

1996 – 2001

Diploma di Maturità Magistrale (abilitante all’insegnamento nella scuola primaria
e dell’infanzia)
Votazione: 100/100.
Psicologia. Filosofia. Pedagogia. Metodologia della ricerca. Sociologia. Storia.

Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione

Istituto Magistrale Statale G. Della Rovere - Via Monturbano 8, 17100 - Savona

Ulteriori informazioni
Pubblicazioni:
C.I. Ferraris, S. Giuliani, R. Milesi, G. Vallarino, E.F. Casari, I. Sarno “Paura e ansia in pedodonzia: correlazione con alcuni indici
della CBCL”. Poster presentato all’VIII Congresso Nazionale “La salute come responsabilità sociale condivisa”, S.I.P.Sa - 1-4
Ottobre 2008, Rovigo.

Congressi, seminari, workshop:
22 Settembre 2018: Giornata di studio “Alle origini dei processi di simbolizzazione: la nascita del linguaggio” - Centro studi Martha
Harris, Centro psicoanalitico di Genova, AIPPI – Genova
26 gennaio 2018: Difficoltà non verbali e apprendimento. XII Giornata Scientifica del Polo “M.T. Bozzo”. Polo M.T. Bozzo, Ricerca e
intervento sui disturbi del linguaggio e dell’apprendimento. Dipartimento di Scienze della Formazione – Università di Genova
19 Maggio 2017: Convegno “Psicoterapie psicoanalitiche e la patologia grave narcisistica”. Prof. Otto Kernberg, Ordine Psicologi
della Liguria
12 Maggio 2017: Convegno “Il mondo interno del bambino tra emozioni e motivazioni ad apprendere”. Ordine psicologi della Liguria
27 gennaio 2017: I problemi di attenzione e comportamento a scuola. XI Giornata Scientifica del Polo “M.T. Bozzo”. Polo M.T.
Bozzo, Ricerca e intervento sui disturbi del linguaggio e dell’apprendimento
Dipartimento di Scienze della Formazione – Università di Genova
21 Gennaio 2017: Giornata di studio “Il padre nella società liquida”. Prof. Adriano Voltolin, Centro studi Martha Harris, Savona
25-26 Novembre 2016: Bambini bilingui, multiculturalità e apprendimento. Giunti OS, Milano
23 settembre 2016: Seminario “Il ruolo dell’emozione nel pensiero” Anne Alvarez – Ordine Psicologi della Liguria
20 maggio 2016: Seminario “Valutazione psicodiagnostica e di trattamento in adolescenza” – Ordine degli psicologi della Liguria
Aprile 2016: Convegno “Diagnosi e trattamento multimodale dell’ADHD” – Dott. Dino Maschietto – Genova
27 ottobre 2015: Teoria e pratica clinica delle scale d’intelligenza Wechsler per l’età evolutiva (Dott..ssa Alberta Alcetti). Ordine
psicologi della Liguria
Giugno 2015: Convegno “Il trattamento neuropsicomotorio nei quadri di disprassia e disturbo visuo-percettivo in età evolutiva” –
Dott.ssa Francesca Fietta, ECMLogos, Genova
9 aprile 2015: Convegno “L’ADHD: dalla diagnosi all’evoluzione”. ANSvi – Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo, Parma.
10 gennaio 2015: Convegno “La riabilitazione del Disturbo Specifico di Apprendimento” – Ordine degli Psicologi della Liguria – Prof
C. Cornoldi.
30 Ottobre 2014: Corso “I bisogni educativi speciali dei DSA: come affrontarli”. Prof. Giacomo Stella - Giunti OS, Genova
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17 ottobre 2014: Convegno “Bambini piccoli a rischio” – Fondazione Benedetta d’Intino, Milano.
2 Ottobre 2014: Corso di formazione inerente la Discalculia Evolutiva e le strategie di calcolo, nell’ambito di un progetto di ricerca per
lo sviluppo di un software riabilitativo. CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Genova) – Dott. Giampaolo Chiappini
14 giugno 2014: “Il corpo del bambino e i suoi segnali – prendersi cura della mente e del corpo” – Centro studi Martha Harris
Savona. Totale 4 ore
28 gennaio 2014: relatrice al Convegno “DSA: un percorso condiviso dalla diagnosi alle strategie di inclusione” – La Giostra della
Fantasia e Centro Leonardo
15 novembre 2013: seminario "Strumenti per la diagnosi di DSA" - Ordine psicologi della Liguria.
25-26 ottobre 2013: XXII Congresso Nazionale Airipa "I disturbi dell'apprendimento" - Pordenone.
31 maggio 2013: “Separarsi per condividere: una lettura psicoanalitica del processo di acquisizione delle autonomie” - Dott.ssa
Maria Grazia Siri, Centro studi Martha Harris Savona. Totale: 4 ore
25 maggio 2013: “Osservazione del bambino e formazione degli educatori. Un progetto psicoanalitico” - Dott.ssa Mimma Noziglia,
Centro studi Martha Harris Savona. Totale: 4 ore
18 maggio 2013: incontro “La psicoanalisi dei bambini” – Centro Psicoanalitico di Genova e Università degli Studi di Genova. Totale:
4 ore
16 giugno 2012: giornata di seminari “Getting closer to children – Più vicini al mondo del bambino” – Centro studi Martha Harris
Savona. Totale: 9 ore
18-19-20 novembre 2011: 8° convegno internazionale Centro Studi Erickson “La qualità dell’integrazione scolastica e sociale” –
Rimini. Totale: 20 ore
20 marzo 2010: “Il gioco tra Winnicott e neuroscienze" – dott. Bianca Gallo - Direttore Centro Studi COIRAG - Genova. Totale: 2 ore
23-24 ottobre 2009: XVIII congresso nazionale AIRIPA “I disturbi dell’apprendimento” – La Spezia. Totale: 16 ore
15 ottobre 2008: seminario “La psicoanalisi clinica a confronto con la complessità della condizione umana” tenuto da Glen Gabbard
– Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti. Totale: 2 ore
1-4 ottobre 2008:’VIII Congresso Nazionale “La salute come responsabilità sociale condivisa” - Società Italiana di Psicologia della
Salute – Rovigo. Totale: 15 ore
17–18 giugno 2008: Workshop “Dialectical Behavior Therapy”. Marsha Linehan e Kathryn E. Korslund - Milano. Totale: 16 ore
14 maggio 2008: II seminario di cooperazione internazionale “Il diritto dei bambini e degli adolescenti alla convivenza familiare e
sociale: città europee e latinoamericane a confronto” – Comune di Milano. Totale: 4 ore
8 maggio 2008: incontro “Esperienze alternative agli istituti per i minori: affidi e comunità familiari a Milano” – Comune di Milano.
Totale: 5 ore
19 giugno 2006: seminario “Emergenza: seminario su interventi in contesti di crisi bellica, naturale e sanitaria” - Associazione italiana
per la solidarietà tra i popoli - Milano. Totale: 7 ore
11-12 maggio 2006: incontro: “Crimini, criminali e malattia mentale – scienze giuridico penali e scienze empirico–sociali a confronto”
- Università degli studi di Milano Bicocca. Totale: 4 ore
2-3 maggio 2006: primo workshop nazionale “Il bambino in ospedale” – Sanremo. Totale: 14 ore
15 giugno 2005: incontro “Trattamenti ed esiti in comunità terapeutica” –Genova. Totale: 6 ore
10-11 giugno 2005: II convegno nazionale “Artisticamente. Espressioni umane e terapie: due mondi a confronto” – Ceva. Totale: 15
ore
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Inglese
Francese

Parlato
Interazione

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta

B2

B2

B2

B1

B2

B1

B1

B1

B1

B1

Conoscenza e pratica d’uso di software per la riabilitazione dei DSA, delle
difficoltà di attenzione e per il metodo di studio.
Buona conoscenza e pratica d’uso del pacchetto office, navigazione internet e gestione
posta elettronica. Conoscenza e pratica d’uso del programma statistico SPSS per
Windows (progettazione database, elaborazioni statistiche).

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Autorizzazione al
trattamento dei dati
personali

Lettura

Automobile (Patente B). Automunita.

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 il trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003.

Firma
Data ultima modifica

Genova, 23/09/2018
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