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TITOLI DI STUDIO
Luglio 2011-Settembre 2011: Abilitazione alla professione di Psicologo e iscrizione all’Albo degli
Psicologi della Provincia di Trento.
Gennaio 2010-Gennaio 2011: Master di I Livello in Metodologie di intervento educativo in contesti
specifici e territoriali: “Bisogni educativi speciali per i soggetti con Disturbi
Pervasivi dello Sviluppo”. Università degli Studi di Trento. Facoltà di Scienze
Cognitive. Votazione finale 110/110 con lode.
2007-2009: Laurea Specialistica in Psicologia dello sviluppo e dell’intervento nella scuola
(58/S). Università degli Studi di Padova. Facoltà di Psicologia. Titolo della tesi di
laurea: “Analisi funzionale del linguaggio materno nello sviluppo tipico e atipico”.
Relatore: Prof.ssa Laura Nota. Votazione finale 110/110.
2004-2007: Laurea Triennale in Scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione (34).
Università degli Studi di Padova. Facoltà di Psicologia. Titolo della tesi di laurea:
“Autismo: quale intervento educativo?”. Relatore: Prof.ssa Sabrina Bonichini. Voto
finale 106/110.
1999-2004: Diploma di maturità Scienze Sociali. Istituto di Istruzione Superiore F. Filzi
(Rovereto). Voto 96/100.
FORMAZIONE
Luglio 2012: Corso per l’uso in ambito di ricerca dell’ADOS (Autism Diagnostic Observation
Scale) nella valutazione dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo tenuto dalla Dott.ssa
Antonia Ayala (Palermo).
Febbraio 2011- Ottobre 2011: Corso di Perfezionamento intitolato “Tecniche Comportamentali per
bambini con disturbi autistici e evolutivi globali”. Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
Marzo 2011: Corso per l’uso clinico dell’ADOS (Autism Diagnostic Observation Scale) nella
valutazione dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo tenuto dalla Dott.ssa Antonia Ayala
(Associazione Pane e cioccolata, Bologna).
Maggio 2010: Corso di formazione del titolo “Il trattamento dell’Autismo secondo il Modello Dir”,
presso IRCCS Stella Maris (Calabrone, Pisa). Il Corso, tenuto dalle relatrici B.
Kalmanson, S. Gerber e A. Zier, ha approfondito il Modello Dir come metodo
d’intervento nell’ambito dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.
ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI
Febbraio 2011-attualmente: Contratto di prestazione d’opera nell’ambito delle attività del
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (Dipartimento di Scienze della Cognizione e
della Formazione dell’Università degli Studi di Trento) di “Psicologo per soggetti in età evolutiva”.
Le attività riguardano in particolare valutazioni psicodiagnostiche (mediante la sommistrazione di
test cognitivi, proiettivi, schede osservative etc.) e interventi di attivazione cognitiva e riabilitazione
funzionale di pazienti in età evolutiva in particolare con Disturbi dello Spettro Autistico.
Febbraio 2011-febbraio 2012: Borsa di studio a progetto per la collaborazione ad attività di ricerca
presso il Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione dell’Università degli Studi
di Trento. Titolo della ricerca: realizzazione di piani educativi nelle scuole primarie e secondarie.
Obiettivo della ricerca: seguire le scuole coinvolte nel Progetto “Integrazione di soggetti con
Disturbo dello Spettro Autistico” (intervento educativo che nasce dalla collaborazione tra il
Laboratorio di Osservazione e Diagnostica Funzionale, il Dipartimento di Istruzione della Provincia
Autonoma di Trento e il Centro di Formazione Insegnati di Rovereto) applicando strumenti per



l’indagine delle competenze del bambino nella sfera relazionale, cognitiva ed emotiva e valutando
nel tempo le capacità di adattamento. Collaborazione con il Laboratorio di Osservazione e
Diagnostica Funzionale del Dipartimento di Scienze della Cognizione della Formazione
dell’Università degli Studi di Trento. Le attività riguardano soprattutto le valutazioni
psicodiagnostiche (mediante la sommistrazione di test cognitivi, proiettivi, schede osservative etc.)
e interventi di attivazione cognitiva e riabilitazione funzionale di pazienti in età evolutiva in
particolare con Disturbi dello Spettro Autistico.
Novembre 2009-ottobre 2010: Tirocinio formativo post-lauream di 1000 ore presso il Laboratorio di
Osservazione e Diagnostica Funzionale. Dipartimento di Scienze della Cognizione e della
Formazione. Università degli Studi di Trento. Periodo dedicato allo studio di materiale testistico
utile per compiere valutazioni diagnostiche in età evolutiva (WIPPSI, WISC III, Leiter-R, Griffith
Mental Development Scales, ADOS, Peabody, Scale Reynell, VMI, Vineland Adaptive Behavior
Scales, CAT, Famiglia degli Orsi) e all’osservazione di valutazioni funzionali e psicodiagnostiche.
Durante questo tirocinio ho approfondito ed utilizzato la Scheda osservativa per la valutazione delle
funzioni di base di soggetti autistici (P., Venuti & S., Cainelli), strumento utile per la definizione
accurata ed individualizzata del progetto educativo. Inoltre, ho partecipato come osservatrice a
numerosi interventi terapeutici e svolto attività educative con bambini con Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo. Tali interventi mirano soprattutto allo sviluppo o al miglioramento dei vari aspetti della
quotidianità come ad esempio l’intenzionalità, l’espressione emotiva, il contatto sociale e
l’autonomia. Nell’ambito dell’attività di ricerca ho analizzato il linguaggio sia materno che paterno
mediante i codici di codifica Penman e Chat. Il metodo di codifica Penman è uno strumento utile
per approfondire il linguaggio, in quanto permette di delineare lo stile comunicativo che i genitori
rivolgono ai loro figli. Mediante tale codifica, è possibile analizzare il parlato sia in termini
funzionali sia in termini affettivi.
Estate 2010: Tirocinio Master di 160 ore presso l’Associazione Spazio Libero (Rovereto). Durante
questo tirocinio ho effettuato attività in ambito educativo con bambini affetti con Disturbi Pervasivi
dello Sviluppo.
Ottobre 2008-giugno 2009: Tirocinio formativo pre-lauream di 375 ore presso il Laboratorio di
Osservazione e Diagnostica Funzionale. Dipartimento di Scienze della Cognizione e della
Formazione. Università degli Studi di Trento. Periodo dedicato in particolare allo studio di casi
clinici con supervisione, all’approfondimento dei principali strumenti valutativi in età evolutiva e
all’osservazione di valutazioni psicodiagnostiche. Inoltre tale tirocinio si è concentrato sia sullo
studio di materiale testistico usato con i genitori (ARP, QSP, Questionario per la valutazione del
benessere, PSI, SCL-90, CBCL, MacArthur, ADI-R) che l’apprendimento e l’impiego delle
codifiche Penman e Chat per l’analisi del linguaggio materno e paterno. Durante questo periodo ho
svolto attività educative con bambini con Disturbi dello spettro autistico.
Luglio 2006-settembre 2006: Tirocinio formativo pre-lauream di 250 ore presso il Centro servizi a
rete per l’Autismo e sindromi correlate (Rovereto). Ho partecipato alle attività proposte dagli
educatori a ragazzi con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e con altre disabilità intellettive.
PUBBLICAZIONI
Venuti, P.; de Falco, S.; Esposito, G.; Zaninelli, M. &, Bornstein, M.H (2011). Maternal Functional
Speech to Children: A Comparison of Autism Spectrum Disorder, Down Syndrome, and Typical
Development. Research in Developmental Disabilities.


