
 

1 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Erica Santelli 

Indirizzo  Via Elfo Barchi 2/1 – 42019 Ventoso di Scandiano (Reggio Emilia) 

Telefono  0522/855739 – 328/2843000 

Fax  - 

E-mail  santellie@ausl.re.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/12/1979 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Ottobre 2002 – Giugno 2003 (109 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Centro Comunale di Musicoterapia” di Novellara (RE) 

• Tipo di azienda o settore  “Centro Comunale di Musicoterapia” di Novellara (RE) 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione in qualità di prestatore d’opera occasionale per le attività 

del Gruppo di Drammatizzazione Teatrale “Il Diapason” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 attività del Gruppo di Drammatizzazione Teatrale “Il Diapason” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  27 Gennaio 2003 – 31 Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituzione per i Servizi Sociali “I Millefiori” del Comune di Novellara (RE)  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione per i Servizi Sociali “I Millefiori” del Comune di Novellara (RE) 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per il Progetto Distrettuale di 

Sostegno alle Persone Disabili 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto Distrettuale di Sostegno alle Persone Disabili 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  26 Novembre 2003 – 31 Dicembre 2003 (32 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Centro Comunale di Musicoterapia” di Novellara (RE) 

• Tipo di azienda o settore  “Centro Comunale di Musicoterapia” di Novellara (RE) 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione in qualità di prestatore d’opera occasionale per le attività 

del Gruppo di Drammatizzazione Teatrale “Il Diapason” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 attività del Gruppo di Drammatizzazione Teatrale “Il Diapason” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  1 Aprile 2004 – 31 Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituzione per i Servizi Sociali “I Millefiori” del Comune di Novellara (RE)  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione per i Servizi Sociali “I Millefiori” del Comune di Novellara (RE) 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per il Progetto Distrettuale di 

Sostegno alle Persone Disabili 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto Distrettuale di Sostegno alle Persone Disabili 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  27 Settembre 2004 – 5 Novembre 2004 (38 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva Applicata dell’Università 

degli Studi di Trento – Polo di Rovereto. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva Applicata dell’Università 

degli Studi di Trento – Polo di Rovereto. 

• Tipo di impiego  Tutoraggio on-line del Corso di Neuroscienze Cognitive e Cliniche (Titolari: Prof. 

Francesco Pavani e Prof.ssa Paola Ricciardelli) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tutoraggio on-line del Corso di Neuroscienze Cognitive e Cliniche (Titolari: Prof. 

Francesco Pavani e Prof.ssa Paola Ricciardelli) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  10 Aprile 2006 – 9 Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Centro diagnosi, cura e ricerca per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi di Sviluppo” del 

Dipartimento di Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di 

Reggio Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  “Centro diagnosi, cura e ricerca per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi di Sviluppo” del 

Dipartimento di Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di 

Reggio Emilia.  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa (1000 ore) nell’ambito del 

Progetto “Centro Terapeutico Riabilitativo (C.T.R.) per l’Autismo” in qualità di 

Operatore Psico-Educativo (laureata in Psicologia) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Intervento riabilitativo psico-educativo individuale ed in piccolo gruppo con bambini 

affetti da Autismo e DPS; Partecipazione al percorso diagnostico-valutativo dei 

soggetti affetti da Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo; Incontri di formazione 

con i genitori sull’Autismo e sulle attività psico-educative; Incontri con gli insegnati per 

la condivisione del progetto abilitativo dei singoli bambini; Attività di ricerca ed 

elaborazione dei dati di attività sull’esperienza del C.T.R. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  15 Giugno 2006 – 28 Febbraio 2007 (200 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma, presso lo sportello di 

Psicologia Applicata della Facoltà. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma, presso lo sportello di 

Psicologia Applicata della Facoltà. 

• Tipo di impiego  Attività didattico-integrative, propedeutiche, di recupero e tutorato per gli studenti 

del Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma, presso lo sportello di 

Psicologia Applicata della Facoltà. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattico-integrative, propedeutiche, di recupero e tutorato per gli studenti del 

Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali 

– Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma, presso lo sportello di 

Psicologia Applicata della Facoltà. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  17 – 21 – 28 Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di impiego  Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Valutare e potenziare le abilità di Teoria 

della Mente in bambini con Autismo: modelli teorici di riferimento e strumenti 

specifici per l’assessment e il training” (15 ore) per gli studenti del III° anno del Corso 

di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali – 
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Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Valutare e potenziare le abilità di Teoria 

della Mente in bambini con Autismo: modelli teorici di riferimento e strumenti specifici 

per l’assessment e il training” (15 ore) per gli studenti del III° anno del Corso di Laurea 

in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali – Facoltà di 

Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  4 – 11 – 18 Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di impiego  Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Strumenti per la valutazione delle 

competenze di Teoria della Mente. Dalle metodiche tradizionali all’innovazione 

informatica: pregi e difetti, vantaggi e svantaggi” (15 ore) per gli studenti del III° anno 

del Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Strumenti per la valutazione delle 

competenze di Teoria della Mente. Dalle metodiche tradizionali all’innovazione 

informatica: pregi e difetti, vantaggi e svantaggi” (15 ore) per gli studenti del III° anno 

del Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  13 – 16 – 20 Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di impiego  Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Assessment nel ciclo di vita: training 

applicativo e simulazioni per comprendere le potenzialità dei principali strumenti di 

valutazione psicologica e neuropsicologica” (15 ore) per gli studenti del III° anno del 

Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Assessment nel ciclo di vita: training 

applicativo e simulazioni per comprendere le potenzialità dei principali strumenti di 

valutazione psicologica e neuropsicologica” (15 ore) per gli studenti del III° anno del 

Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali 

– Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  21 Aprile – 5 – 19 Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di impiego  Titolare del Laboratorio di Approfondimento “La diagnosi precoce di Autismo: quali 

strumenti, quali metodi e quali prospettive per la clinica e la ricerca” (15 ore) per gli 

studenti del IV° anno del Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle 

Relazioni Interpersonali e Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di 

Parma. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare del Laboratorio di Approfondimento “La diagnosi precoce di Autismo: quali 

strumenti, quali metodi e quali prospettive per la clinica e la ricerca” (15 ore) per gli 

studenti del IV° anno del Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle 

Relazioni Interpersonali e Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di 

Parma. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  21 Aprile – 5 – 19 Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di impiego  Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Modelli di intervento precoce e 

strutturato per bambini affetti da patologie dello Spettro Autistico: strumenti, 

esperienze cliniche e innovazioni tecnologiche” (15 ore) per gli studenti del IV° anno 

del Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Modelli di intervento precoce e 

strutturato per bambini affetti da patologie dello Spettro Autistico: strumenti, 

esperienze cliniche e innovazioni tecnologiche” (15 ore) per gli studenti del IV° anno 

del Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  8 Maggio 2007 – 9 Settembre 2007 (306 ½ ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Centro diagnosi, cura e ricerca per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi di Sviluppo” del 

Dipartimento di Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di 

Reggio Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  “Centro diagnosi, cura e ricerca per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi di Sviluppo” del 

Dipartimento di Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di 

Reggio Emilia. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa (1000 ore) nell’ambito del 

Progetto “Centro Terapeutico Riabilitativo (C.T.R.) per l’Autismo” in qualità di 

Operatore Psico-Educativo (laureata in Psicologia)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Intervento riabilitativo psico-educativo individuale ed in piccolo gruppo con bambini 

affetti da Autismo e DPS; Partecipazione al percorso diagnostico-valutativo dei 

soggetti affetti da Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo; Incontri di formazione 

con i genitori sull’Autismo e sulle attività psico-educative; Incontri con gli insegnati per 

la condivisione del progetto abilitativo dei singoli bambini; Attività di ricerca ed 

elaborazione dei dati di attività sull’esperienza del C.T.R. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  10 Settembre 2007 – 13 Settembre 2008 (1200 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Centro diagnosi, cura e ricerca per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi di Sviluppo” del 

Dipartimento di Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di 

Reggio Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  “Centro diagnosi, cura e ricerca per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi di Sviluppo” del 

Dipartimento di Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di 

Reggio Emilia. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa (1200 ore) nell’ambito del 

Progetto “Centro HUB per l’Autismo di Area Vasta Emilia” in qualità di Psicologa  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione all’attività clinica del Centro Autismo (valutazione psicologica, 

somministrazione di test diagnostici, valutazione e formulazione di programmi 

riabilitativi psico-educativi); Collaborazione alla definizione dei protocolli di invio dei 

Centri Spoke al Centro Hub di Area Vasta Emilia dell’Azienda U.S.L.; Collaborazione 

alla valutazione della casistica delle NPIA aziendali; Collaborazione all’organizzazione 

di una indagine sulla casistica di Disturbi Pervasivi dello Sviluppo presente nei Servizi 

Adulti (con questionari di screening); Partecipazione alla costituzione di una rete delle 

Associazioni delle famiglie presenti nelle quattro Aziende U.S.L. dell’Area Vasta Emilia. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  24 Novembre e 15 Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 
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• Tipo di impiego  Titolare del Laboratorio di Approfondimento “La diagnosi precoce di Autismo” (15 

ore) per gli studenti del IV° anno del Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e 

delle Relazioni Interpersonali e Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di 

Parma. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare del Laboratorio di Approfondimento “La diagnosi precoce di Autismo” (15 ore) 

per gli studenti del IV° anno del Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle 

Relazioni Interpersonali e Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di 

Parma. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  28 Marzo – 11 – 18 Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di impiego  Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Autismo e Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo: basi teoriche e pratiche generali” (15 ore) per gli studenti del III° anno del 

Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Autismo e Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo: basi teoriche e pratiche generali” (15 ore) per gli studenti del III° anno del 

Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali 

– Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  6 – 13 e 20 Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 

Sociali – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Parma. 

• Tipo di impiego  Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Autismo e Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo: i problemi educativi e psicologici da affrontare in età pre-adolescenziale e 

adolescenziale” (15 ore) per gli studenti del IV° anno del Corso di Laurea in Scienze del 

Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali – Facoltà di Psicologia – 

Università degli Studi di Parma. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare del Laboratorio di Approfondimento “Autismo e Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo: i problemi educativi e psicologici da affrontare in età pre-adolescenziale e 

adolescenziale” (15 ore) per gli studenti del IV° anno del Corso di Laurea in Scienze del 

Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali – Facoltà di Psicologia – 

Università degli Studi di Parma. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  15 Settembre 2008 – 14 Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Centro diagnosi, cura e ricerca per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi di Sviluppo” del 

Dipartimento di Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di 

Reggio Emilia.  

• Tipo di azienda o settore  “Centro diagnosi, cura e ricerca per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi di Sviluppo” del 

Dipartimento di Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di 

Reggio Emilia.  

• Tipo di impiego  Rapporto Libero Professionale (1728 ore) nell’ambito del Progetto “Programma 

Regionale Integrato per l’Autismo – PRI-A” in qualità di Psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione all’attività clinica del Centro Autismo (valutazione psicologica, 

somministrazione di test diagnostici, valutazione e formulazione di programmi 

riabilitativi psico-educativi), sostegno alle famiglie e presa in carico; Collaborazione 

alla definizione dei protocolli di invio dei Centri Spoke al Centro Hub di Area Vasta 

Emilia dell’Azienda U.S.L.; Collaborazione alla valutazione della casistica degli Spoke 

delle NPIA aziendali; Collaborazione all’organizzazione di una indagine sulla casistica 

di Disturbi Pervasivi dello Sviluppo presente nei Servizi Adulti (con questionari di 

screening); Partecipazione alla costituzione di una rete delle Associazioni delle famiglie 

presenti nelle quattro Aziende U.S.L. dell’Area Vasta Emilia. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  19 Gennaio – 20 Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio di NPIA dell’AUSL di Reggio Emilia – Distretto di Scandiano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di NPIA dell’AUSL di Reggio Emilia – Distretto di Scandiano 

• Tipo di impiego  Attività di volontariato presso il Servizio di NPIA dell’AUSL di Reggio Emilia – Distretto 

di Scandiano. Tutor: Dott.ssa Maria Linda Gallo. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di volontariato presso il Servizio di NPIA dell’AUSL di Reggio Emilia – Distretto 

di Scandiano. Tutor: Dott.ssa Maria Linda Gallo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  16 Novembre 2009 – 26 Marzo 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Centro di II° Livello per l'Autismo e i Disturbi Generalizzati di Sviluppo” del 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche – Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile – Programma Autismo 0-30, dell’AUSL di Piacenza. 

• Tipo di azienda o settore  “Centro di II° Livello per l'Autismo e i Disturbi Generalizzati di Sviluppo” del 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche – Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile – Programma Autismo 0-30, dell’AUSL di Piacenza. 

• Tipo di impiego  Rapporto Libero Professionale (40 ore mensili) per attività di Psicologa esperta nel 

campo dei minori affetti da Autismo  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rapporto Libero Professionale (40 ore mensili) per attività di Psicologa esperta nel 

campo dei minori affetti da Autismo presso il “Centro di II° Livello per l'Autismo e i 

Disturbi Generalizzati di Sviluppo” del Dipartimento di Salute Mentale e delle 

Dipendenze Patologiche – Servizio di Neuropsichiatria Infantile – Programma Autismo 

0-30, dell’AUSL di Piacenza.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  29 Marzo 2010 –28 Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Programma Aziendale Autismo del DSM-DP dell'AUSL di Reggio Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  Programma Aziendale Autismo del DSM-DP dell'AUSL di Reggio Emilia. 

• Tipo di impiego  Contratto di Dipendente a Tempo Determinato (tempo pieno - 38 ore settimanali) in 

qualità di Dirigente Psicologo di Psicoterapia per il Programma Aziendale Autismo del 

DSM-DP dell'AUSL di Reggio Emilia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica con autonomia nella 

somministrazione di test specifici; Valutazione funzionale; Formulazione e 

monitoraggio dei piani di interveto abilitativi secondo le linee guida nazionali e i 

Programmi regionali (PRI-A); Presa in carico degli utenti e delle loro famiglie, in qualità 

di Referente Clinico; Erogazione diretta di interventi abilitativi individuali e in piccolo 

gruppo secondo i modelli di lavoro accreditati nelle linee guida nazionali e nei 

Programmi regionali (PRI-A); Erogazione diretta, con elementi di valutazione dei 

percorsi (PSY, DIOC, VLQ, AAQ, QSG…) di interventi con i genitori e i fratelli, Parent 

Training individuale e di gruppo secondo i modelli accreditati nelle linee guida 

nazionali e nei Programmi regionali (PRI-A); Incontri di consulenza e supervisione con 

gli insegnati per la programmazione e la condivisione del progetto abilitativo dei 

singoli bambini (L. 104/92); Formazione ad insegnanti ed operatori di Enti pubblici e 

privati (privato sociale, strutture convenzionate pubbliche e private…) sui Disturbi dello 

Spettro Autistico (ASD) e sulle metodologie di trattamento secondo le linee guida 

nazionali e il programma Autismo della Regione Emilia Romagna (PRI-A); 

Organizzazione di corsi di formazione su tematiche inerenti l’Autismo e gli ASD; 

Attività di ricerca ed elaborazione dei dati sulle esperienze di lavoro (es. efficacia delle 

metodologie di trattamento, ricadute dei percorsi di Parent Training e di lavoro con i 

fratelli sulla qualità di vita delle famiglie…).  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  1 Marzo 2013 – in corso (scadenza il 31 Ottobre 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Programma Aziendale Autismo del DSM-DP dell'AUSL di Reggio Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  Programma Aziendale Autismo del DSM-DP dell'AUSL di Reggio Emilia. 
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• Tipo di impiego  Contratto di Dipendente a Tempo Determinato (tempo pieno - 38 ore settimanali) in 

qualità di Dirigente Psicologo di Psicoterapia per il Programma Aziendale Autismo del 

DSM-DP dell'AUSL di Reggio Emilia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica con autonomia nella 

somministrazione di test specifici; Valutazione funzionale; Formulazione e 

monitoraggio dei piani di interveto abilitativi secondo le linee guida nazionali e i 

Programmi regionali (PRI-A); Presa in carico degli utenti e delle loro famiglie, in qualità 

di Referente Clinico; Erogazione diretta di interventi abilitativi individuali e in piccolo 

gruppo secondo i modelli di lavoro accreditati nelle linee guida nazionali e nei 

Programmi regionali (PRI-A); Erogazione diretta, con elementi di valutazione dei 

percorsi (PSY, DIOC, VLQ, AAQ, QSG…) di interventi con i genitori e i fratelli, Parent 

Training individuale e di gruppo secondo i modelli accreditati nelle linee guida 

nazionali e nei Programmi regionali (PRI-A); Incontri di consulenza e supervisione con 

gli insegnati per la programmazione e la condivisione del progetto abilitativo dei 

singoli bambini (L. 104/92); Formazione ad insegnanti ed operatori di Enti pubblici e 

privati (privato sociale, strutture convenzionate pubbliche e private…) sui Disturbi dello 

Spettro Autistico (ASD) e sulle metodologie di trattamento secondo le linee guida 

nazionali e il programma Autismo della Regione Emilia Romagna (PRI-A); 

Organizzazione di corsi di formazione su tematiche inerenti l’Autismo e gli ASD; 

Attività di ricerca ed elaborazione dei dati sulle esperienze di lavoro (es. efficacia delle 

metodologie di trattamento, ricadute dei percorsi di Parent Training e di lavoro con i 

fratelli sulla qualità di vita delle famiglie…).  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Ottobre 2011-Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Formazione in Comunicazione Aumentativa e Alternativa presso Fondazione 

Bendetta D’Intino (a difesa del bambino e della famiglia)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione Aumentativa e Alternativa 

• Qualifica conseguita  Scuola di Formazione in Comunicazione Aumentativa e Alternativa presso Fondazione 

Bendetta D’Intino (a difesa del bambino e della famiglia)  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuola di Formazione in Comunicazione Aumentativa e Alternativa presso Fondazione 

Bendetta D’Intino (a difesa del bambino e della famiglia)  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  11 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Annotata nell’Elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione 

Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Annotata nell’Elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione 

Emilia-Romagna 

• Qualifica conseguita  Annotata nell’Elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione 

Emilia-Romagna 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Annotata nell’Elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione 

Emilia-romagna 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Gennaio 2006-Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (A.N.Svi.) – Scuola Quadriennale di 

Specializzazione in Psicoterapia: Neuropsicologia dello Sviluppo, Psicodiagnostica e 

Pianificazione degli Interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici (autorizzazione M.I.U.R.: 

D.M. 02/11/05) – Direttore Scientifico: Prof. Giovanni Bilancia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia: Neuropsicologia dello Sviluppo, Psicodiagnostica e Pianificazione degli 

Interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia: Neuropsicologia dello Sviluppo, Psicodiagnostica e 

Pianificazione degli Interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione in Psicoterapia: Neuropsicologia dello Sviluppo, Psicodiagnostica e 

Pianificazione degli Interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  9 Dicembre 2004 – 9 Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Titolare di Borsa di Studio Consorzio Spinner (finanziamenti: Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia-

Romagna) con il Progetto: “Educare alle emozioni: protocollo innovativo per il 

trattamento del deficit emotivo-relazionale nei bambini affetti da Autismo”. Il 

Progetto è stato realizzato in collaborazione con la Casa Editrice – Centro Studi 

Erickson, il Centro diagnosi, cura e ricerca per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi di 

Sviluppo dell’AUSL di Reggio Emilia e l’Istituto Comprensivo del Comune di Novellara 

(RE). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto: “Educare alle emozioni: protocollo innovativo per il trattamento del deficit 

emotivo-relazionale nei bambini affetti da Autismo”. Il Progetto è stato realizzato in 

collaborazione con la Casa Editrice – Centro Studi Erickson, il Centro diagnosi, cura e 

ricerca per l'Autismo e i Disturbi Pervasivi di Sviluppo dell’AUSL di Reggio Emilia e 

l’Istituto Comprensivo del Comune di Novellara (RE). 

• Qualifica conseguita  Titolare di Borsa di Studio Consorzio Spinner (finanziamenti: Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia-

Romagna)  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Titolare di Borsa di Studio Consorzio Spinner (finanziamenti: Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia-

Romagna)  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia – Sezione dei Processi di 

Sviluppo Normale ed Eccezionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in Psicologia dell’Educazione e delle Disabilità (PhD) 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Psicologia dell’Educazione e delle Disabilità (PhD) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Titolare di Dottorato di Ricerca in Psicologia dell’Educazione e delle Disabilità (PhD), 

presso l’Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia – Sezione dei Processi di 

Sviluppo Normale ed Eccezionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  17 Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi della Regione Emilia-

Romagna – Sezione A, con numero progressivo di iscrizione: 4158. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi della Regione Emilia-

Romagna – Sezione A, con numero progressivo di iscrizione: 4158. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi della Regione Emilia-

Romagna – Sezione A, con numero progressivo di iscrizione: 4158. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi della Regione Emilia-

Romagna – Sezione A, con numero progressivo di iscrizione: 4158. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  A.A. 2002/2003 (10 Luglio 2003) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Laurea in Psicologia – Psicologia dello Sviluppo ad orientamento Sperimentale , con 

votazione 110/110 con lode. Tesi sperimentale dal titolo: “Stili di Attaccamento e 

Sviluppo di Abilità di Teoria della Mente in bambini di età prescolare”. Relatore: 

Prof.ssa Marina Pinelli. Correlatore: Prof.ssa Silvia Perini. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia – Psicologia dello Sviluppo ad orientamento Sperimentale , con 

votazione 110/110 con lode. Tesi sperimentale dal titolo: “Stili di Attaccamento e 

Sviluppo di Abilità di Teoria della Mente in bambini di età prescolare”. Relatore: 

Prof.ssa Marina Pinelli. Correlatore: Prof.ssa Silvia Perini. 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea in Psicologia – Psicologia dello Sviluppo ad orientamento Sperimentale , con 

votazione 110/110 con lode. Tesi sperimentale dal titolo: “Stili di Attaccamento e 

Sviluppo di Abilità di Teoria della Mente in bambini di età prescolare”. Relatore: 

Prof.ssa Marina Pinelli. Correlatore: Prof.ssa Silvia Perini. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  A.S. 1997/1998: Diploma di Maturità Linguistica 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico Maxi Sperimentale Linguistico “R. Corso” - Correggio (Reggio Emilia) con 

votazione 60/60. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Liceo Classico Maxi Sperimentale Linguistico “R. Corso” - Correggio (Reggio Emilia) con 

votazione 60/60. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Linguistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Maturità Linguistica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE LINGUE 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE LINGUE 
  Tedesco 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

  Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato 
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Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottimo uso di Personal Computer e Mac. 

Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows e dei programmi del pacchetto 

Office. 

Ottima conoscenza Sistema Operativo Mac e dei relativi programmi (MAC OSX 

Leopard). 

Ottima conoscenza dei programmi di grafica/video: Adobe Photoshop; Corel Draw; 

Virtual Dub. 

Ottima conoscenza dei programmi statistici: SPSS; Statistica per PC. 

Ottima conoscenza dei programmi applicativi: Acrobat; Endnote. 

Ottima conoscenza di Internet Explorer (Windows) e Safari (Mac) per la navigazione in 

rete, la consultazione di banche dati e le ricerche bibliografiche. 

Buona conoscenza dei programmi per costruire pagine web: Front Page Express; SSH. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona manualità 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

 

 

CITTA’ ______________________ 

 

DATA_______________________ 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 

 


