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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

Da ottobre 2015 - in corso Psicologa

Associazione Didì ad Astra 

Via Gavina 3, 4001 Anzola dell’Emilia (BO)

▪ Svolgo attività di supporto cognitivo con gruppi di bambini e ragazzi con DSA, DSL e 
ritardo mentale all'interno dei progetti Insieme si cresce, programma PRISMA del DSM DP 
dell'Azienda USL di Bologna, e DSA in balotta. Oltre ad insegnare loro l'utilizzo degli 
strumenti compensativi, svolgo un ruolo di aiuto e supervisione nello svolgimento dei 
compiti, lavorando sul miglioramento del metodo di studio, delle strategie cognitive e 
dell’autonomia. Nel corso dell’ultimo anno ho condotto il progetto Shipped Out per l’utilizzo 
consapevole di Internet e dei Social Network con gruppi di ragazzi delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado.

Da gennaio 2016 ad ottobre 
2017

Psicologa

MEMO - Multicentro Educativo Modena 

Viale Barozzi, 172, 41124 Modena 

Realizzazione di un progetto di ricerca per la sperimentazione del Metodo sillabico per 
l’alfabetizzazione presso due scuole primarie di Modena, in collaborazione con l’Azienda USL di 
Modena (Neuropsichiatria infantile). Valutazione standardizzata di circa 180 bambini, raccolta ed 
elaborazione dei dati, stesura di un articolo scientifico al termine della sperimentazione.

Da gennaio 2015 - in corso Psicologa

Cittadinanza ONLUS 

Via Cairoli 69, 47923 Rimini (RN) 

Responsabile di un progetto per l’efficentamento del centro Paolo’s Home per la riabilitazione di 
Disturbi neurologici dell’età evolutiva presso la baraccopoli di Kibera, a Nairobi (Kenya). Attualmente 
si stanno sviluppando vari filoni di ricerca per il miglioramento dei trattamenti offerti, dal tentativo di 
svolgere una ricerca epidemiologica all’idea di costruire una scuola di formazione in loco per 
specialisti della riabilitazione neuropsicologica, logopedica e fisioterapica.

Da marzo 2013 a gennaio 2014 Psicologa

IRCCS Fondazione Stella Maris 

Viale del Tirreno 331, 56128 Calambrone (PI) 

▪ Raccolta ed elaborazione dati clinici e di ricerca attraverso la partecipazione alle valutazioni 

cognitive e linguistiche di bambini affetti da disprassia verbale, alla somministrazione di esami 
strumentali (MRI, DTI) ed all'analisi dei risultati. Collaborazione alla redazione di articoli scientifici e 
progetti di ricerca tutt'ora in corso. Partecipazione a seminari e convegni di aggiornamento. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

Da gennaio 2015 - in corso Psicoterapeuta, specialista in neuropsicologia dell’età evolutiva
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Ansvi - Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

Via Borgo regale 15, Parma

▪ Psicodiagnostica e pianificazione di trattamenti riabilitativi e psicoterapeutici mirati all'età 
evolutiva

Giugno 2015 Iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi, Emilia Romagna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

▪ Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo conseguita nella I sessione,di giugno 2015 
(n.8220 del 26/11/2015)

Da aprile 2014 a febbraio 2015 Master di II livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di 
abuso all'infanzia e pedofilia”

105/110

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di 
Sanità Pubblica 

Via del Pozzo 71, Modena

▪ Conoscenza degli strumenti di valutazione dell'abuso e delle sue conseguenze 
psicopatologiche; conoscenza dei riferimenti normativi ed acquisizione di competenze 
nell'ambito della progettazione di interventi socio-educativi.

Da settembre 2010 a settembre 
2012

Laurea Magistrale in Psicologia percorso Neuroscienze 110/110 

cum laude

Università degli studi di Trento - Facoltà di Scienze Cognitive 

▪ Neuropsicologia cognitiva, metodologia della ricerca scientifica, neurologia clinica, deontologia 
professionale, riabilitazione neurocognitiva e psicologia dello sviluppo tipico e atipico. 

Da settembre 2007 a settembre 
2010

Laurea triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni 
sociali

105/110

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

▪ Psicologia generale, pedagogia speciale, psicologia dinamica, psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, criminologia, neurofisiologia e psicofisiologia. 

Dal 2002 al 2007 Diploma di maturità classica

Liceo classico L.A. Muratori

▪ Letteratura italiana, latina, inglese, francese e tedesca. Storia e filosofia.

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Ottimo Ottimo Buono Buono Buono

Livello B2

Francese Ottimo Ottimo Buono Buono Buono

Livello B2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite in contesti sia formali che informali, 
grazie alle mie numerose esperienze associative ed alla varietà dei contesti lavorativi
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Competenze organizzative e 
gestionali

▪ Buone competenze organizzative, maturate nel corso della mia formazione e soprattutto 
negli ultimi anni, sia nel contesto lavorativo che familiare

Competenze professionali ▪ Buone competenze di gestione dei gruppi e nell’interfacciarsi con bambini e ragazzi

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni

Comunicazione
Creazione di 

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di 
problemi

Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dell’utilizzo di posta elettronica e Social Network

Altre competenze ▪ Puericultura

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Riconoscimenti e premi 

▪ Chilosi, Lorenzini, Fiori, Graziosi, Rossi, Pasquariello, Cipriani, Cioni (2015). Behavioral 
and neurobiological correlates of childhood apraxia of speech in Italian children. Brain & 
Language 150 (2015) 177–185 

▪ Chilosi, Graziosi, Fiori, Cipriani (2014) Clinical characteristics of childhood apraxia of 
speech. Dev Med Child Neurol 2014 (EACD, Abstract)  

▪ Disprassia verbale evolutiva: per un approccio multilivello. Lorenzini, Nicolai, Graziosi, 
Chilosi & Cipriani. Bollettino della Società di Linguistica Italiana, giugno 2014 

▪ Padovani, Odorici, Graziosi, Bertelli, Iadevaia, Bellei, Mancini, Roccalberti, Vecchietti, 
Valenti, Cavallari e Cavazzoni (2017) Sperimentazione del metodo sillabico per insegnare 
a leggere e scrivere nella scuola primaria 

▪ Relatrice presso il congresso AIRIPA 2017. Perché sperimentare l'utilizzo del metodo 
sillabico per imparare a leggere e scrivere? 

▪ Partecipazione alla redazione del progetto esplorativo Telethon per la ricerca sulle 
sindromi geneticamente neglette, in collaborazione con il laboratorio di analisi genetica 
dell'istituto IRCCS Fondazione Stella Maris (Ottobre 2013) 

▪ Partecipazione alla redazione del progetto di Ricerca Corrente Linea 1: Caratterizzazione 
clinica e neuroradiologica di soggetti affetti da Disprassia verbale infantile (Settembre 
2013) 

▪ Premio di merito Università degli studi di Trento: si tratta di un riconoscimento in denaro 
nato per premiare le capacità e l'impegno nello studio di studenti particolarmente virtuosi 
(maggio 2014) 

▪  Borsa di ricerca della durata di un mese, che prevede: analisi e codifica dati clinici, 
neuroradiologici e linguistici di 40 bambini affetti da disprassia verbale; costruzione di un 
database sul programma statistico SPSS; analisi statistica dei dati. IRCCS Fondazione 
Stella Maris (Dicembre 2013) 

▪ Ottenimento di un voucher per lo svolgimento di un Master universitario di II livello presso 
l'Università di Modena e Reggio Emilia. Catalogo Alta formazione, regione Emilia 
Romagna (annualità 2013) 

▪ Borsa di studio Erasmus Placement per lo svolgimento di un periodo di studio all'estero 
della durata di 6 mesi. Alma Mater Studiorum Università di Bologna (2010) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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