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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Componente gruppo di ricerca
Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Componente gruppo di ricerca progetto "Billy non è bullo", Fondi strutturali europei PON 20142020.
Attività o settore Istruzione e formazione
Anno accademico 2017 - 2018

Docente
Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza in Psicologia dell'educazione 48 ore)
Attività o settore Istruzione e formazione

Docente
Anno accademico 2016-2017

Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza in Pedagogia speciale 48 ore)
Attività o settore Istruzione e formazione

Docente
Anno accademico 2016-2017

Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza in Laboratorio di Pedagogia speciale (24 ore)
Attività o settore Istruzione e formazione

Componente gruppo di ricerca
Anno accademico 2016 - 2017

Anno accademico 201 2017

Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100
L'Aquila Componente del gruppo di ricerca nel progetto inter ateneo "Formare insegnanti
inclusivi. Processi didattici e competenze. Un'indagine empirica sulla formazione degli
insegnanti di sostegno". Università degli Studi dell'Aquila e Università degli Studi Roma Tre,
Fondi RIA 2015. Attività o settore Istruzione e formazione

Relatore convegno, membro comitato scientifico
Associazione Italiana Dislessia, Piaza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna
Partecipazione in qualità di relatore e membro del comitato scientifico at convegno '"CMY STORY': LA
DISLESSIA RACCONTATA DAI GIOVANI Al GIOVANI", presso Aula Magna del Dipartimento di
Scienze Umane, Male Nizza, 67110 L'Aquila, 07.10.2017.
Attività o settore Istruzione e formazione

Ottobre 2017

Chairman convegno
Associazione Italiana Dislessia, Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna
Partecipazione in qualità di chairman al convegno "Impariamo ad insegnare DiverSA — MENTE"
Associazione Italiana Dislessia, presso aula magna ITIS "Amedeo D'Aosta", via Acquasanta, 5 -L'Aquila.

06.10.2017.
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Coordinatore Pedagogico
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM), via E. Moschino 24,
67100 L'Aquila Coordinatore Pedagogico, Polo per l'infanzia, asilo
nido "Casetta Fantasia"
Settembre 2017 — in corso

Attività o settore Coordinamento e formazione

Docente
Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica, Largo dell'Amba Aradam 11, 00030 Roma
Incarico di docenza nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Psicodiagnostica 'La valutazione
psicologia clinica del minore", 13, 14.05.2017.
Maggio 2017

Attività o settore Istruzione e formazione

Formatore
Istituto Paritario Mecenate — Pescara, via del Circuito 71 65100 Pescara
Consulenza al personale docente in relazione alla stesura dei Piani Didattici Personalizzati ed alla
gestione didattico — pedagogica degli alunni.
Anno scolastico 2016-2017

Attività o settore Istruzione e formazione

Formatore

Anno scolastico 2016-2017

Istituto Comprensivo Statale — Carsoli (AQ), via Roma 79, 67061 Carsoli (AQ)
Realizzazione del progetto "Kit di valutazione": attività preliminare di progettazione dell'intervento,
fomazione al corpo docente rispetto all'osservazione delle prestazioni atipiche relative agli
apprendimenti scolastici, formazione al corpo docente inerente la somministrazione collettiva ed
individuale di un "kit di valutazione" composto da strumenti di rilevazione delle difficoltà di
apprendimento scolastico (Prove di lettura MT, Test AC — MT, Prove di Dettato), elaborazione
statistica dei dati e predisposizione dei profili individuali.

Attività o settore Psicologia Scolastica

Formatore

Anno scolastico 2016-2017

Scuola dell'infanzia Madonna del passo—Avezzano( AQ), via Domenico Cimarosa 4, 67051
Avezzano (AQ)
Realizzazione del progetto "Bucaneve" attività preliminare di progettazione dell'intervento,
formazione al corpo docente rispetto all'osservazione delle fasi di sviluppo, elaborazione statistica
dei dati e predisposizione dei profili individuali
Attività o settore Psicologia Scolastica

Formatore
Scuola dell'infanzia Angelica Sgobbo Sipari — Pescina (AQ) via Sant'Antonio 11 , 67057 Pescina
(AQ)
Aprile 2017
Attività o settore Istruzione e
formazione

Incontro di informazione rivolto alle famiglie dal titolo " Il rispetto delle regole e la gestione dei
capricci 06.04.2017 (2 ore ).
Attività o settore Psicologia Scolastica
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Febbraio 2017

Formatore
Istituto Comprensivo Rossetti — Vasto via Bachelet , 66054 Vasto
Formazione al corpo docente nell'ambito della rete BES "Insieme per l'inclusione: progetto di vita" (8
ore di formazione).
Attività o settore Psicologia Scolastica

Gennaio 2017- Giugno 2017

Coordinatore Pedagogico
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM), via E. Moschino 24, 67100 L'Aquila
Coordinatore Pedagogico, Polo per l'infanzia, asilo nido "Casetta Fantasia"
Attività o settore Coordinamento e formazione

Formatore
Ottobre 2016

Scuola dell'infanzia Angelica Sgobbo Sipari — Pescina (AQ) via Sant'Antonio 11 , 67057 Pescina (AQ)
Incontro di informazione rivolto alte famiglie dal titolo "Lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale del
bambino; gli interventi educativi: metodologie a confronto", 21.10.2016 (2 ore ).
Attività o settore Psicologia Scolastica

Relatore convegno internazionale
Ottobre 2016

Società Internazionale di Formazione, Via Garibaldi 374/A, Avezzano (AQ)
Comunicazione al convegno "IL BULLISMO: Radici e strategie di intervento."Le comunità scientifiche
a confronto, conintervento dal titolo "Ricerca universitaria: Bisogni Educatici Speciali e bullismo.
Prevenzione educativa e azione didattica presso Istituto Don Orione, via C. Corradini 31 , Avezzano
(AQ), 15.10.2016.
Attività o settore Istruzione e formazione
Docente

Anno accademico 2015 - 2016

Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza in Pedagogia Speciale (48 ore)
Attività o settore Istruzione e formazione

Docente
Anno accademico 2015 - 2016

Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza in Laboratorio di Psicologia dell'Educazione (12 ore)
Attività o settore Istruzione e formazione

Relatore convegno universitario
Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Comunicazione alla giornata di studio "L'organizzazione amministrativa della scuola nel fluire delle
riforme",
dal titolo "l Bisogni Educativi Speciali (BES): la politica per l'inclusione e le azioni
Anno accademico 2015 - 2016
strategiche della scuola italiana", 25.112015.
Attività o settore Istruzione e formazione

Anno accademico 2015-2016

Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
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3 / Componente del gruppo di ricerca del progetto internazionale "Pedagogia Componente gruppo di

ricercadelle emergenze: il ruolo dell'educazione e della didattica negli scenari di crisi". Università degli
Studi dell'Aquila e Facultad de Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte (INEF). Attività o settore
Istruzione e formazione

Relatore seminario di studi interdisciplinare

Gennaio 2016

Società Internazionale di Formazione, Via Garibaldi 374/A, Avezzano (AQ)
Comunicazione al seminario di studi interdisciplinare"DSA. Disturbi Specifici dell'Apprendimento' con
intervento dal titolo t'"Le competenze digitali: strumenti e strategie per l'acquisizione dell'autonomia
scolastica degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)", presso Istituto Don Orione,
via C. Corradini 31 , Avezzano (AQ), 23.01 2016.
Attività o settore Istruzione e formazione

Formatore
Associazione Italiana dislessia (AD), Piazza dei Martiri, 1/2 , 40121 Bologna
Formazione al corpo docente Istituto Mazzini — Patini L'Aquila, nell'ambito del corso "E se fosse
DSA?..." (11,19,27.012016, 9 ore di formazione complessive).
Gennaio 2016

Attività o settore Istruzione e formazione
Psicologo scolastico

Istituto Comprensivo Isola del Gran Sasso (TE), via S. Gabriele 100, 64045 Isola del Gran Sasso (TE)
Realizzazione del progetto ."LA FAMIGLIA: luogo di determinazione dell'identità di genere, di crescita
nell'autostima e relazionalità; luogo di serenità psico-fisica del bambino, per le scelte fondamentali di
vita." Attività svolta con le classi seconde di scuola primaria (20 ore di attività in classe)
Gennaio 2016 — oggi

Attività o settore Psicologia Scolastica

Relatore convegno
Associazione Italiana dislessia (AD), Piaza dei Martiri, 1/2 , 40121 Bologna
Comunicazione al convegno "Non c'è problema" Strategie per affrontare le difficoltà in matematica, dal
titolo "E se fosse discalculia?", 16.04.2016.
Attività o settore Istruzione e formazione
Aprile 2016

Formatore
Associazione Italiana dislessia (AD), Piazza dei Martiri, 1/2 , 40121 Bologna
Formazione rivolta a docenti e famiglie nell'ambito della settimana nazionale della dislessia,
07.101.2016 presso l'Istituto Compresnsivo "Corradini — Pomilio" in Avezzano (AQ), 10.10.2017 presso
l'Istituto Comprensivo "Mazzini — Patini" in L'Aquila.
Ottobre 2016

Attività o settore Istruzione e formazione

Formatore
Associazione Italiana dislessia (AD), Piazza dei Martiri, 1/2 , 40121 Bologna Nomina
a Formatore Tecnico dell'Associazione Italiana Dislessia
Attività o settore Istruzione e formazione

Formatore
Dicembre 2015 - Oggi

Federazione Italiana Scuole Materne

©
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Comunicazione con intervento dal titolo Il Piano Annuale per l'Inclusività (PA) L'Aquila, 1
1.112015, Aula Magna Istituto Scienze Religiose, Via Vetoio — Coppito (AQ).
Attività o settore Istruzione e formazione

Formatore
Novembre 2015

Istituto Paritario Mecenate — Pescara, via del Circuito 71 65100 Pescara
Consulenza al personale docente in relazione alla stesura dei Piani Didattici Personalizzati ed alla
gestione didattico — pedagogica degli alunni.
Attività o settore Istruzione e formazione

Relatore
Settembre 2015

Istituto Nostra Signora, Viale G D'Annunzio, 218 - 65100 Pescara

Comunicazione con intervento dal titolo I Bisogni Educativi Speciali: prassi operative "1
presso Istituto Nostra Signora, 04.09.2015.
Attività o settore Istruzione e formazione

Formatore
Settembre 2015

Istituto Comprensivo Rossetti — Vasto via Bachelet , 66054 Vasto
Formazione al corpo docente nell'ambito della rete BES "Insieme per l'inclusione: progetto di vita" (8
ore di formazione).
Attività o settore Psicologia Scolastica

Formatore
Istituto Comprensivo Statale — Carsoli (AQ), via Roma 79, 67061 Carsoli (AQ)
Settembre 2015 — Maggio Realizzazione del progetto "Kit di valutazione": attività preliminare di progettazione dell'intervento,
2016
formazione al corpo docente rispetto all'osservazione delle prestazioni atipiche relative agli
apprendimenti scolastici, formazione al corpo docente inerente la somministrazione collettiva ed
individuale di un "kit di valutazione" composto da strumenti di rilevazione delle difficoltà di
apprendimento scolastico (Prove di lettura MT, Test AC — MT, Prove di Dettato), elaborazione statistica
dei dati e predisposizione dei profili individuali. Attività libero — professionale.
Attività o settore Psicologia Scolastica

Relatore
Federazione Italiana Scuole Materne
Aprile 2015

Comunicazione con intervento dal titolo l'I Bisogni Educativi Speciali (BES): una lettura
pragmatica", L'Aquila, 22.04.2015, Pescara 23.04.2015.
Attività o settore Istruzione e formazione

Tutor coordinatore
Università degli Studi dell'Aquila —Via G Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila
Incarico di utor coordinatore nell'Ambito dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli
Anno accademico 2014 - 2015
alunni con disabilità (50 ore).
Formazione al corpo docente
di scuola dell'infanzia, dat Attività o settore Istruzione e formazione
titolo "l prerequisiti
dell'apprendimento scolastico"
(8 ore), Istituto Domus Mariae,
Pescara, 21.112015.
Attività o settore Istruzione e
formazione

(O
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Relatore
Federazione Italiana Scuole
Materne
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Anno accademico 2014 2015

Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza in Pedagogia Speciale (60 ore)
Attività o settore Istruzione e formazione

Docente
Anno accademico 2014 2015

Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza in Laboratorio di Pedagogia Speciale (24 ore)
Attività o settore Istruzione e formazione

Docente
Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza in Laboratorio di Psicologia dell'Educazione (12 ore)
Anno accademico 2014 2015

Anno accademico 2014 - 2015

Docente
Accademia Belle Arti L'Aquila, via Leonardo da Vinci, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza nell'Ambito del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), in Didattica e pedagogia peri
Bisogni Educativi Speciali (42 ore).
Attività o settore Istruzione e formazione

Psicologo,formatore
Istituto Comprensivo Isola del Gran Sasso (TE), via S. Gabriele 100, 64045 Isola del Gran
Sasso (TE).
Ottobre 2014— Maggio 2015

Realizzazione del progetto europeo APP RONT@ IL TUO FUTURO.
Attività:

- sportello di counselling alunni;
-sportello di counselling docenti (tematiche relative alla gestione dei BES);

- sportello di counselling genitori (consulenza psicoeducativa); - parent training per
genitori (tematiche: bullismo, metodo di studio); - laboratori mediante tecinica del
cooperative learning.
Attività o settore Psicologia scolastica

Formatore
Istituto Comprensivo Rossetti — Vasto, via Bachelet, 66054 Vasto
Formazione al corpo docente nell'ambito della rete BES "Insieme per l'inclusione: prgetto di vita (4
ore).
Novembre 2014

Attività o settore Istruzione e formazione

Formatore

Novembre 2014 — Maggio
2015

Istituto Paritario Mecenate — Pescara, via del Circuito 71 65100 Pescara
Formazione al corpo docente rispetto all'osservazione dei Bisogni Educativi Speciali, formazione
inerente la somministrazione di un kit di valutazione, per la rilevazione delle difficoltà di
apprendimento. Elaborazione statistica dei dati e predisposizione di profili individuale. Consulenza
per la stesura dei Piani Didattici Personalizzati e la gestione inclusiva del gruppo — classe. Attività
liberoprofessionale.
Attività o settore Psicologia scolastica

Docente
Unione europea. 2002-2013 http://europass.cedefop.europa.eu
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formazione al corpo docente rispetto all'osservazione delle prestazioni atipiche relative agli
apprendimenti scolastici ed ai Bisogni Educativi Speciali, formazione al corpo docente inerente la
somministrazione collettiva ed individuale di un "kit di valutazione" composto da strumenti di
rilevazione delle difficoltà di apprendimento scolastico (Prove di lettura MT, Test AC MT, Prove di
Dettato), elaborazione statistica dei dati e predisposizione dei profili individuali. Realizzazione di
laboratori di didattica inclusiva, mediante cooperative learning. Attività libero — professionale.
Attività o settore Psicologia Scolastica

Relatore
Istituto Nostra Signora, Viale G D'Annunzio, 218 - 65100 Pescara

Comunicazione con intervento dal titolo "Una visione caleidoscopica dei Bisogni Educativi
Speciali (BES): l'approccio pedagogico e didattico", presso Istituto Nostra Signora,
04.09.2014.
Attività o settore Istruzione e formazione
Settembre 2014

Formatore

Settembre 2014— Maggio 2015

Istituto Comprensivo Statale — Carsoli (AQ), via Roma 79, 67061 Carsoli (AQ)
Realizzazione del progetto "Kit di valutazione": attività preliminare di progettazione dell'intervento,
formazione al corpo docente rispetto all'osservazione delle prestazioni atipiche relative agli
apprendimenti scolastici, formazione al corpo docente inerente la somministrazione collettiva ed
individuale di un "kit di valutazione" composto da strumenti di rilevazione delle difficoltà di
apprendimento scolastico (Prove di lettura MT, Test AC — MT, Prove di Dettato), elaborazione
statistica dei dati e predisposizione dei profili individuali. Attività libero — professionale.
Attività o settore Psicologia Scolastica

Psicologo — Specialista in Valutazione Psicologica
ASL. 1 Avezzano — Sulmona — L'Aquila, via Saragat— località Campo di Pile, 67100 L'Aquila
Attività psicodiagnostica clinica e testologica rivolta all'età evolutiva, attività di abilitazione
riabilitazione cognitiva, counselling a favore di minori (DSA, BES) e famiglie, consulenza agli istituti
scolastici per la stesura dei Piani Didattici Personalizzati. Contratto di lavoro autonomo di natura
continuata e continuativa. Attività o settore Sanità pubblica

Formatore
Dicembre 2012 — Luglio 2014

Comune di L'Aquila, Settore Politiche Sociali, via F. Filomusi Guelfi, 67100 L'Aquila
Attività di formazione rivolta al personale educativo degli asili nido del comune di L'Aquila, numero
tre incontri (6 ore di lezione).
Attività o settore Istruzione e formazione

Relatore
Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Comunicazione alla giornata di studio "La diversabilità. Una nuova dimensione culturale e operativa",
dal titolo "l Disturbi Specifici dell'Apprendimento: una lettura clinica e pedagogica", 16.05.2014.

Aprile— Maggio 2014

Attività o settore Istruzione e formazione

Anno accademico 2013 - 2014

(O

Formatore
Istituto Comprensivo
Gran Sasso (TE),
Gabriele 100, 64045
Gran Sasso (TE)
Realizzazione del
"Insieme si studia

Isola del
via S.
Isola del
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Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila Incarico di docenza in Pedagogia Speciale (60 ore)
Attività o settore Istruzione e formazione

Docente
Anno accademico 2013 - 2014

Università degli Studi dell'Aquila —Via G Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza nell'Ambito dei Percorsi Speciali Abilitanti (PAS), in Didattica e Pedagogia
Speciale (20 ore di didattica in presenza, 28 ore di didattica a distanza).
Attività o settore Istruzione e formazione
Docente

Anno accademico 2013 - 2014

Università degli Studi dell'Aquila —Via G Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza nell'Ambito dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni
con disabilità in Didattica Speciale e apprendimento perle disabilità sensoriali (30 ore).
Attività o settore Istruzione e formazione

Docente
Anno accademico 2013 2014

Università degli Studi dell'Aquila —Via G Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila
Incarico di docenza nell'Ambito dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni
con disabilità in Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo (30 ore).
Attività o settore Istruzione e formazione

Tutor coordinatore

Anno accademico 2013 2014

Università degli Studi dell'Aquila —Via G Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila
Incarico di utor coordinatore nell'Ambito dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli
alunni con disabilità (50 ore).
Attività o settore Istruzione e formazione

Docente
Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Attività di docenza nell'ambito del Master di Primo Livello in "Didattica e psicopedagogia peri
disturbi specifici dell'apprendimento" , in:
Anno accademico 2013 - 2014

- Eziologia dei disturbi. Attività di screening e identificazione dei soggetti a rischio (6 ore);
- Strumenti perla valutazione: prove MT, Batterie Tressoldi-Cornoldi, Prove PCR2, Prove TS (6 ore).
Attività o settore Istruzione e formazione
Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100
L'Aquila Attività di docenza nell'ambito del Master di Secondo Livello in Metodologie
didattiche e psicologiche dell'educazione " in Teorie e strumenti della progettazione didattica
(18 ore).

Anno accademico 2013 - 2014

Formatore
Associazione DADAAbruzzo,
via G Puccini n.2, 64026 Roseto
degli Abruzzi (TE)
Attività di formazione rivolta ad
educatori
impegnati
nel
supporto
scolastico
ed
extrascolastico di alunni con
Disturbo
Specifico
dell'Apprendimento, numero un
incontro (9 ore di lezione).

- Attività o settore Istruzione e formazione

©
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europass
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formazione
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degli
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dell'Aquila — Dipartimento di
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Psicologo, formatore
Istituto Comprensivo Statale — Carsoli (AQ), via Roma 79, 67061 Carsoli (AQ)
Realizzazione del progetto 'Kit di valutazione": attività preliminare di progettazione dell'intervento,
formazione al corpo docente rispetto all'osservazione delle prestazioni atipiche relative agli
apprendimenti scolastici, formazione al corpo docente inerente la somministrazione collettiva ed
individuale di un "kit di valutazione" composto da strumenti di rilevazione delle difficoltà di
apprendimento scolastico (Prove di lettura MT, Test AC — MT, Prove di Dettato), elaborazione
statistica dei dati e predisposizione dei profili individuali. Attività libero — professionale.
Attività o settore Psicologia Scolastica

Settembre 2013

Relatore
IRCCS Oasi Maria Santissima, Via Conte Ruggiero, 73, 94018 Troina (EN)
Comunicazione accettata al convegno disturbi specifici dell'apprendimento e i bisogni educativi
speciali: screening, diagnosi e intervento", dal titolo "Valutazione longitudinale delle strategie di
coping in genitori con figli con diagnosi di DSA, nel post— sisma aquilano"
Attività o settore Istruzione e formazione

Settembre 2013

Relatore
Istituto Comprensivo Montorio — Crognaleto, Via Santa Giusta, 4 - 64046 Montorio al Vomano (TE)

Comunicazione al convegno"DSA: se li conosci non li eviti!", con intervento dal titolo
"Percorsi di didattica inclusiva", presso Chiostro degli Zoccolanti, via Urbani, 64046
Montorio al Vomano (TE), 18.05.2013.
Attività o settore Istruzione e formazione

Maggio 2013

Formatore
Istituto Comprensivo 'G Rodari", via Salaria Antica Est 27C, 67100 L'Aquila
Realizzazione del progetto "Il Salto", effettuando numero tre incontri (9 ore di lezione), volti a
favorire la conoscenza delle seguenti tematiche: Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)'

Bisogni Educativi Speciali (BES)"
percorsi di didattica inclusiva".
Attività libero — professionale.
Attività o settore Psicologia Scolastica

Docente
Anno accademico 2012 - 2013

Cultore della materia
Università
degli
Studi
dell'Aquila — Dipartimento di
Scienze Umane, viale Nizza,
67100 L'Aquila
Attività di ricerca cattedra di
Didattica
Speciale,
con
particolare riferimento ai
seguenti ambiti:
Disturbi
Specifici dell'Apprendimento;
- metodo di studio;
- didattica metacognitiva;
- modelli
di
intervento
psicoeducativo in ambito
emergenziale;
- validazione di strumenti per la
valutazione neuropsicologica
e cognitiva; - educazione alla
legalità.

Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza, 67100 L'Aquila
Attività seminariale su invito nell'ambito della cattedra di Didattica Speciale, Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria e Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
Tematiche approfondite:

- i Disturbi Specifici dell'Apprendimento
(DSA); - il disagio scolastico.

C)
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viale Nizza, 67100 L'Aquila Attività di ricerca cattedra di Didattica Speciale con
particolare riferimento ai seguenti ambiti: Disturbi Specifici dell'Apprendimento;
metodo di studio; didattica metacognitiva;
- modelli di intervento psicoeducativo in ambito emergenziale;
validazione di strumenti per la valutazione neuropsicologica e
cognitiva; - educazione alla legalità.
Attività o settore Istruzione e formazione

Formatore
Istituto Comprensivo Statale — Carsoli (AQ), via Roma 79, 67061 Carsoli (AQ)
Aprile 2012 - Maggio 2012

Realizzazione del progetto tDisturbi Specifici di Apprendimento (DSA)", effettuando numero
due incontri (6 ore di lezione), volti a favorire la conoscenza delle seguenti tematiche:
" -"Gli strumenti di valutazione nei DSA",
- "Gli strumenti informatici nei DSA (libro digitale, sintesi vocale, ipermappe)"
Attività libero — professionale.
Attività o settore Psicologia Scolastica

Formatore
Circolo Didattico "Carlo Collodi", via Fucino 3, 67051 Avezzano (AQ)
Realizzazione del progetto "Disturbi Specifici di Apprendimento: la nuova normativa e le Linee
Guida; il cooperative learning quale supporto agli apprendimenti nella classe", svolto presso
effettuando numero quattro incontri (8 ore di lezione) volti a favorire la conoscenza delle seguenti
tematiche:

- "Gli strumenti di valutazione nei DSA",
- "Il cooperative learning: metodologia di lavoro in classi con presenza di alunni DSA"•

Gennaio 2012
Attività o settore Istruzione e
formazione

- "Gli strumenti informatici nei DSA (libro digitale, sintesi vocale, ipermappe)"• - "L'introduzione
del computer nella classe, tramite modalità cooperativa"
Attività libero — professionale.

Cultore della materia
Università
degli
Studi dell'Aquila —
Dipartimento
di
Scienze
Umane,

Attività o settore Psicologia Scolastica

Formatore
Istituto Comprensivo Statale — Arsoli, via Don Minzoni 1, 00023 Arsoli (RM)

Realizzazione del progetto "Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)", effettuando
numero due incontri (6 ore di lezione), volti a favorire la conoscenza delle seguenti
tematiche:

- "Gli strumenti di valutazione nei DSA",
- "Gli strumenti informatici nei DSA (libro digitale, sintesi vocale, ipermappe)"

©
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Ottobre 2011 -Aprile 2012

dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.
Attività o settore Sanità pubblica

Psicologo — Specialista in Valutazione Psicologica

Gennaio 2011 — Febbraio
2012

Centro di riabilitazione convenzionato Sanex Srl S.S. 81 , 64012 Campli (TE)
Valutazioni psicologico-cliniche e neuropsicologiche e trattamenti di riabilitazione cognitiva rivolti a
minori, anziani e disabili, in ambulatoro, a domicilio ed in forma extramurale. Attività libero
professionale.
Attività o settore Struttura sanitaria convenzionata

Docente
Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, via G Di Vincenzo, 67100
L'Aquila
Anno accademico 2011 - 2012

Attività di docenza nell'ambito del Master di Primo Livello in "Didattica e psicopedagogia per i
disturbi specifici dell'apprendimento" , in:

- Sviluppo Linguistico — Pregrafismo (6 ore);
- Strumenti perla valutazione: prove MT, Batterie Tressoldi-Comoldi, Prove PCR2, Prove TS (6 ore).
Attività o settore Istruzione e formazione

Cultore della materia
Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, via G Di Vincenzo, 67100
L'Aquila
Anno accademico 2011 2012

Attività di ricerca cattedra di Didattica Speciale con particolare riferimento ai seguenti
ambiti:
Disturbi Specifici dell'Apprendimento;
metodo di studio;
didattica
metacognitiva; modelli di intervento psicoeducativo in ambito emergenziale;
- validazione di strumenti per la valutazione neuropsicologica e cognitiva;
- educazione alla legalità.
Attività o settore Istruzione e formazione

Docente
Università degli Studi dell'Aquila — Dipartimento di Scienze Umane, via G. Di Vincenzo, 67100
L'Aquila

Anno accademico 2011- 2012
Attività o settore Psicologia
Scolastica

Attività seminariale su invito nell'ambito della cattedra di Didattica Speciale, Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria, approfondendo tematiche quali i Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (DSA), stili cognitivi, stili di apprendimento.
Attività o settore Istruzione e formazione

Psicologo, volontario
ASL. 1 Avezzano — Sulmona
— L'Aquila, via Saragat—
località Campo di Pile, 67100
L'Aquila
Attività di volontariato. ln
particolare è stata impegnata
nelle
seguenti
attività:
psicodiagnostica clinica e
testologica rivolta all'età
evolutiva, con particolare
riferimento alla valutazione

11 /

Gennaio 2011 —Aprile 2011
(O Unione europea, 2002-2013

|

http://europass.cedefop.europa.eu

pagina

16

Curriculum Vitae

Marta Prosperi

Formatore
Istituto di Istruzione Superiore "Luigi di Savoia Duca degli AbruÙi", viale Maraini 54, 02100 Rieti
Realizzazione del progetto "Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili della provincia
di Rieti", effettuando numero cinque relazioni volte a favorire la conoscenza delle seguenti
tematiche:

- "11 lavoro di gruppo: obiettivi cognitivi e interpersonali"
- "Il cooperative learning",
Gennaio 2011 —Aprile 2011

- "Programmazione della lezione cooperativa"
- "La valutazione delle dinamiche di classe: utilizzo di una batteria di questionari"; "Processi di coping negli studenti di Scuola Superiore" Attività libero —
professionale.
Attività o settore Psicologia Scolastica
Psicologo

Istituto di Istruzione Superiore "Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi", viale Maraini 54, 02100 Rieti
Ottobre 2010 — Dicembre
2010

Realizazione del progetto "Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili della provincia di
Rieti", effettuando attività con i gruppi classe, volte all'integrazione degli alunni diversamente abili
presenti nell'istituto, attraverso la metodologia del cooperative learning, per un totale di 98 ore
complessive di intervento. Attività libero — professionale.
Attività o settore Psicologia Scolastica

Psicologo

Marzo 2010 -Aprile 2010

Centro di riabilitazione convenzionato Sanex Srl SS, 81 , 64012 Campli (TE)
Trattamenti di riabilitazione cognitiva rivolti a minori, anziani e disabili in ambulatoro, a domicilio
ed in forma extramurale. Attività libero — professionale.
Attività o settore Struttura sanitaria convenzionata

Psicologo, presidente dell'Associazione

Marzo 2010 -Aprile 2010

Associazione di Promozione Sociale "Il Cantastorie", via Rua 26, 67017 Cavallari di Pizzoli (AQ), in
collaborazione con Save the Children Italia Onlus, via Volturno 58, 00185 Roma
Ideazione, progettazione, promozione del "Laboratorio fiaba", all'interno delle attività proposte dal
Centro di Aggregazione Giovanile "Peter Pan", Pizzoli (AQ). Principali tematiche: promuovere lo
sviluppo dell'immaginazione e della creatività; innescare la curiosità intellettuale per la lettura e
l'apprendimento scolastico; stimolare lo sviluppo di aspetti di personalità positivi e potenziare quelli
esistenti; promuovere il rapporto con l'altro (bambino e adulto); facilitare la capacità di sottostare alle
regole; favorire il rispetto delle diversità.
Attività o settore Psicologia educativa - psicologia scolastica, in ambito post - emergenziale

Psicologo, presidente dell'Associazione
Associazione di Promozione Sociale "Il Cantastorie", via Rua 26, 67017 Cavallari di Pizzoli (AQ), in
collaborazione con Save the Children Italia Onlus, via Volturno 58, 00185 Roma
Ideazione, progettazione, promozione del "Laboratorio artistico", all'interno delle attività proposte dal
Centro di Aggregazione Giovanile "Peter Pan", Pizzoli (AQ). Principali tematiche: educare al gusto
estetico; sviluppare le capacità visuali e percettive; applicare correttamente le tecniche; acquisire
nuove conoscenze e nuove abilità; aiutare i bambini ad esprimere idee e sentimenti.
Attività o settore Psicologia educativa - psicologia scolastica, in ambito post - emergenziale
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Aggregazione Giovanile "Peter Pan": Pizzoli (AQ). Principali tematiche: approfondire le conoscenze
sulle problematiche adolescenziali; rafforzare le capacità di ascolto, riflessione e critica; stimolare il
confronto con le emozioni imparando ad accogliere con serenità in primis le proprie e di conseguenza
quelle altrui; stimolare la discussione, lo scambio, la negoziazione come modalità relazionali
privilegiate; promuovere comportamenti relazionali adeguati; sviluppare maggior coesione nel
gruppo dei pari; facilitare il processo di integrazione, tramite l'utilizzo del mezzo audiovisivo.
Attività o settore Psicologia educativa - psicologia scolastica, in ambito post - emergenziale

Psicologo, presidente dell'Associazione

Febbraio 2010 -Aprile 2010

Associazione di Promozione Sociale "Il Cantastorie", via Rua 26: 67017 Cavallari di Pizzoli (AQ), in
collaborazione con Save the Children Italia Onlus, via Volturno 58, 00185 Roma
Ideazione, progettazione, promozione e realizzazione del laboratorio "Supporto didattico —
educativo" all'interno delle attività proposte dal Centro di Aggregazione Giovanile "Peter Pan",
Pizzoli (AQ). Principali tematiche: sostegno ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo
grado nell' acquisizione di strategie di apprendimento; nella conoscenza delle proprie potenzialità ed
del proprio stile di apprendimento; nell'analizzare atteggiamenti e convinzioni riguardo allo studio,
alle tecniche, agli strumenti ed alle modalità di organizzazione dei tempi e degli spazi; utilizzo di
strumenti informatici quali supporto al metodo di studio.
Attività o settore Psicologia educativa - psicologia scolastica, in ambito post - emergenziale
Psicologo

Novembre 2009 — Dicembre
2009

Save the Children Italia Onlus, via Volturno 58, 00185 Roma
Costruzione di questionari per la rilevazione della gestione del tempo libero in bambini, adolescenti
e le loro famiglie, nel post-sisma aquilano. Somministrazione dei questionari presso l'Istituto
Comprensivo Don Milani, 67017 Pizzoli (AQ). Elaborazione statistica dei risultati: analisi dei bisogni
del territorio, utile alla realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile (CAG). Attività libero
— professionale.
Attività o settore Psicologia educativa - psicologia scolastica, in ambito post - emergenziale

Psicologo - Supervisor

Maggio 2009 - Ottobre 2009

Save the Children Italia Onlus, via Volturno 58, 00185 Roma
Supervisione del team di operatori (tre psicologi) presenti nel campo Ex Italtel 1 di L'Aquila e
successivamente presso il campo di accoglienza di Centi Colella di L'Aquila; coordinamento e
realizzazione di attività psicoeducative individuali e di gruppo volte a prevenire disagi e
disadattamenti nei minori a seguito del sisma 2009; realizzazione di attività di focus group, dirette
alle famiglie dei minori, volte a sviluppare metodologie di educazione familiare e a superare il
disadattamento legato al sisma. Attivazione di una tenda scuola, incontri con i docenti e sostegno alla
ristrutturazione delte attività didattiche. Contratto di collaborazione a progetto.
Attività o settore Psicologia educativa - psicologia scolastica, in ambito post - emergenziale
Psicologo

Camera Minorile Distrettuale D'Abruzzo, 67100 L'Aquila

Marzo 2009

Psicologo, presidente
dell'Associazione
Associazione di Promozione
Sociale 'Il Cantastorie", via
Rua 26, 67017 Cavallari di
Pizzoli
(AQ),
in
collaborazione con Save the
Children Italia Onlus, via
Volturno 58, 00185 Roma
Ideazione,
progettazione,
promozione del "Cineforum",
all'interno
delle
attività
proposte dal Centro di

Attività con i gruppi classe nell'ambito del Progetto "Educazione alla legalità", 12 ore complessive di
attività presso il Liceo Scientifico "A. Bafile" di L'Aquila.
Sviluppo di percorsi di riflessione, nell'ambito dei gruppi classe, in relazione alle seguenti tematiche:
bulllismo, uso di sostanze stupefacenti ed alcool, educazione stradale. Collaborazione a carattere
volontario.
Attività o settore psicologia scolastica
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Psicologo

Aprile 2008 - Maggio 2008

Attività con i gruppi classe nell'ambito del Progetto 'Educazione alla legalità", 36 ore complessive di
attività presso la Scuola Secondaria di Secondo Grado I.T.A.S. Elena di Savoia, il Liceo Scientifico
A Bafile di L'Aquila, la Scuola Secondaria di Primo Grado "T.Patini" di Sassa (AQ).
Sviluppo di percorsi di riflessione, nell'ambito dei gruppi classe, in relazione alle seguenti tematiche:
bullismo, uso di sostanze stupefacenti ed' alcool, educazione stradale. Collaborazione a carattere
volontario.

Camera Minorile Distrettuale D'Abruzzo, 67100 L'Aquila

Attività o settore Psicologiã scolastica
Psicologo

Centro Studi SipefAbruzzo, via Pescara 2, 67100 L'Aquila
Marzo 2008

Attività con i gruppi classe nell'ambito del Progetto "Girasole", 12 ore complessive di attività presso
la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di Pizzoli (AQ).
Sviluppo di percorsi di riflessione, nell'ambito dei gruppi classe, in relazione alle seguenti
tematiche: motivazioni intrinseche ed estrinseche, strategie di apprendimento, metodo di studio.
Attività libero — professionale.
Attività o settore Psicologia scolastica
Psicologo

Gennaio 2008 - Febbraio 2008

Centro Studi Sipef Abruzzo, via Pescara 2, 67100 L'Aquila
Attività con i gruppi classe nell'ambito del "Progetto Famiglia Orienta", svolto presso la Scuola
Secondaria di Primo Grado 'D.Alighieri", "G. Carducci", "T. Patini" e Istituto Comprensivo di
Montereale (AQ), 92 ore complessive.
Somministrazione ai gruppi classe di una batteria di orientamento scolastico, restituzione ai consigli
di classe ed alle famiglie dei profili individuali e di gruppo. Attività libero — professionale.
Attività o settore Psicologia scolastica

Dottore in Psicologia
Gennaio 2007 Marzo 2007

Centro Studi Sipef Abruzzo, via Pescara 2, 67100 L'Aquila

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2013 — Gennaio 2015Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza
(Counselling), abilitazione alla Psicoterapia
Università Degli Studi "La Sapienza", 00185 Roma
Votazione:70/70
Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della valutazione psicologica e della
consulenza (counselling), in riferimento sia a disordini cognitivi ed emotivo-motivazionali sia a
caratteristiche "normali" della personalità, con applicazioni alla prevenzione primaria, secondaria e
terziaria, e alla risoluzione di stati di disagio psichico con strumenti psicoterapici.

©

/

Attività con i gruppi classe nell'ambito del progetto "L'Aquila Orienta" indetto dalla Regione
Abruzzo, 24 ore complessive di attività presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "D.Alighieri",
IG Carducci", "T. Patini" e Istituto Comprensivo di Montereale (AQ).
Somministrazione ai gruppi classe di una batteria di orientamento scolastico. Contratto di
collaborazione a progetto.
Attività o settore Psicologia scolastica
Unione europea 2002-2013
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Specializzazione in Valutazione Psicologica
Ottobre 2006 — Dicembre
2010

Università Degli Studi 'La Sapienza", 00185 Roma
Votazione
:70/70
Competenze proprie della professionalità psicovalutativa nei suoi aspetti preventivi, diagnostici,
formativi e riabilitativi. Conoscenza teorica, scientifica e professionale nel campo della valutazione
psicologica, in particolare mediante test psicologici, in riferimento sia a disordini cognitivi ed
emotivomotivazionali sia a caratteristiche "normali" della personalità, con applicazioni alla
prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Competenze nell'analisi dei risultati delle valutazioni
mediante tecniche statistiche descrittive e inferenziali utilizzando le tecnologie informatiche.

Abilitazione alla Professione di Psicologo,
Facoltà di Psicologia, Università Degli Studi dell'Aquila
Iscrizione alla sezioneAdell'albo della RegioneAbruzzo, n. 1222, 31.08.2007.
Giugno 2007 -Agosto 2007

Dottore in Psicologia
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino (PU)
Dottore in Psicologia Vecchio Ordinamento, Indirizzo "Psicologia Clinica e di Comunità"
Ottobre 2000 — Novembre
2005

Diploma di Scuola Superiore
Liceo Classico "D. Cotugno", L'Aquila
Diploma di maturità classica
Settembre 1995 — Luglio
2000

Italiano
COMPRENSIONE

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

PRODUZIONE
SCRITTA

Livelli: Al/2 Livello base - BI/2 Livello intermedio - Cl/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Altre lingue

Ing
lese
Fran
cese

Sistemi applicativi: ottima padronanza dei sistemi applicativi del pacchetto Microsoft Office
Programmi statistici: buona conoscenza del programma SPSS
Internet: ottima conoscenza di Internet Explorer, Microsoft Outlook, e Posta elettronica.
Ottima conoscenza dei principali software utilizzati nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento
(Balabolka, Alfareader, Personal Reade, Cmaps Tools, Ipermappe, software didattici Anastasis,
Erickson)
Ottima conoscenza del programma di database bibliografico Psyclnfo

Competenze informatiche

Patente di guida

Unione europea, 2002-2013 http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 15 16

Curriculum Vitae
(ò

t

Marta Prosperi

/

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni
M.V. ISIDORI, M. PROSPERI, Bisogni educativi speciali e didattica outdoor Il ruolo
dell'outdoor nella didattica inclusiva , in L'educazione outdoor. territorio, cittadinanza, identità
plurali fuori dalle aule scolastiche, L. Calandra, T. González Aja, A. Vaccarelli (a cura di), Pensa
Multimedia, 2016, pp. 93-102.
M. SANTILLI, VERRASTRO, ELEGGE.,M. PROSPERI, M. CARMELLINI, R. VALENZANO,

Interventi per gli operatori del soccorso in situazioni di emergenza, poster accettato al convegno
Psicologia Militare: tra radici e prospettive Università La Sapienza di Roma, 12, 13.06.2015.
M. PROSPERI, Trattamento educativo e riabilitativo dei Disturbi Specifici d'Apprendimento
(DSA) in I Disturbi Specifici di Apprendimento a scuola. La formazione degli insegnanti, M.V.
Isidori (a cura di), Roma, Anicia, 2014, pp. 131 - 148.
E. LEGGE, M. PROSPERI, M. SANTILLI, l. PETRUCCELLI, Il bullismo, in Vittime di
crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici e
criminologici, A.M. Casale, P. De Pasquali, M.S. Lembo (a cura di), Santarcangelo di Romagna
(RN), Maggioli, 2014.
M. SANTILLI, , l. PETRUCCELLI, E. LEGGE , M. PROSPERI, Il femminicidio, in Vittime di
crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici e
criminologici, A.M. Casale, P. De Pasquali, M.S. Lembo (a cura di), Santarcangelo di Romagna
(RN), Maggioli, 2014
ELEGGE.,M. PROSPERI, M. SANTILLI, l. PETRUCCELLI , V. VERRASTRO, Analisi
trasversale delle capacità di adattamento di bambini e ragazzi con diagnosi di Disturbo Specifico
dell'Apprendimento", poster accettato al convegno disturbi specifici dell'apprendimento e i
bisogni educativi speciali: screening, diagnosi e intervento , IRCCS Oasi Maria SS. Troina, 13,
14.09.2013.
CRISTEA I.A., LEGGE Es, PROSPERI M., GUAZZELLI M., DAVID D., GENTILI C,
Moderating effects of empathic concern and personal distress on the emotional reactions of
disaster
volunteers, in Disasters, vol. 38, tssue 4, October 2014, pp. 740-752.
Pubblicazione di interviste all'interno del volume "Pedagogia dell'emergenza, didattica
nell'emergenza. I processi formativi nelle situazioni di criticità individuali e collettive", M.V
ISIDORI., A. VACCARELLI, Milano, Franco Angeli, 2013.
ELEGGE, M. PROSPERI, C. MARTORELLI, M. GERACI, M. SANTILLI, Education to the
legality: an integrateci project, in Psychology & Health, vol. 24, suppl. 1, September 2009 (
23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e la loro eventuale comunicazione a terzi ai sensi del
D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

L'Aquila li 13.112017

Marta Prosperi
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