
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Della Betta 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2010–alla data attuale Direttore sanitario, Psicologo, Psicoterapeuta
Pesaro, Via Liviabella 3/5, 61122 
www.studioamaltea.it 

Direttore Sanitario e organizzativo del “Centro Amaltea"; attività clinica in ambito neuropsicologico e 
psicoterapeutico; psicoterapia dell'età evolutiva, dell'adulto, della coppia e della famiglia; supervisione 
clinica degli operatori del centro; attività di formazione per insegnanti e psicologi

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/2015–31/07/2017 Responsabile "Centro IRIS - CPS per l'Età Evolutiva di Rimini
Rimini, Via Francolini n° 8, 40121 
www.iris-cps.it 

Responsabile del "Centro IRIS - CPS per l'Età Evolutiva" di Rimini dove si occupa di attività clinica in 
ambito neuropsicologico e psicoterapeutico; psicoterapia dell'età evolutiva, dell'adulto, della coppia e 
della famiglia; supervisione clinica degli operatori del centro; attività di formazione per insegnanti e 
psicologi

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

05/2015–05/2017 Psicologo Formatore
SIPP - Società Italiana di Psicologia e Pedagogia, Pontedera, Pisa (Italia) 

Master "Difficoltà e Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)"; l'incarico si è ripetuto annualmente nel 
2017, 2016, 2015, per un totale di 8 ore annue.

Attività o settore Istruzione 

10/02/2014–31/12/2016 Psicologo Formatore, Responsabile del Master
Centro di Psicoterapia e Scienze Umane - CPS di Rimini 

Docenza, Tutor e-learning e Organizzazione del Master di II livello per Psicologi: "Neuropsicologia e 
Psicodiagnosi: dal DSA alla presa in carico globale in età evolutiva" (per un totale di 352 ore)

Attività o settore Istruzione 

09/2014–06/2016 Coordinatore Gruppo di Lavoro DSA "Regolamenti", dell'Ordine degli Psicologi 
Regione Marche
Ancona 

04/2012–06/2017 Psicologo Formatore
Università degli studi Carlo Bo, Urbino (Italia) 

Docenza per il Corso di Aggiornamento professionale e Master di I livello in Didattica e 
psicopedagogia per disturbi specifici dell'apprendimento (la formazione si è ripetuta annualmente ad 
eccezione dell'anno 2014); 

Attività o settore Istruzione 

2005–2011 Delegato di sezione e Presidente della sezione AID di Pesaro e Urbino
Associazione italiana Dislessia, Piazza dei Martiti 1/2, Bologna (Italia) 

Organizzazione di incontri formativi rivolti a genitori, insegnanti ed educatori e campus per ragazzi con
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DSA

Attività o settore Altre attività di servizi 

2005–2010 Psicologo Psicoterapeuta
Studio di Psicologia Amaltea, Via Paganini 13, 61020 Montecchio (PU), Montecchio (Italia) 

Attività clinica in ambito neuropsicologico e psicoterapeutico; psicologia dell'età evolutiva, dell'adulto, 
della coppia e della famiglia; attività di formazione per insegnanti e psicologi

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

02/09/2010–03/09/2010 Psicologo Formatore
Casa editrice Erikson, presso Istituto Comprensivo Cave (RM) 

Docenza del corso di formazione "Disturbi specifici dell'apprendimento a scuola" rivolto a insegnanti 
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 8 ore)

Attività o settore Istruzione 

23/02/2010–30/03/2010 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo Volponi, Urbino (Italia) 

Docenza del corso di formazione "Inquadramento generale dei disturbi specifici dell'apprendimento; 
problemi nella scrittura e nella lettura; strategie scolastiche nella scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo e secondo grado" rivolto ad insegnanti della scuola primaria e secondaria (per un 
totale di 10 ore)

Attività o settore Istruzione 

26/02/2010–26/02/2010 Relatore
Conferenza sulla Biogenitorialità, Morciano di Romagna 

Intervento dal titolo "La mediazione familiare nella risoluzione delle conflittualità"

Attività o settore Istruzione 

02/09/2009–20/10/2009 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo Dante Alighieri, Pesaro (Italia) 

Docenza del corso "Inquadramento generale dei disturbi specifici di apprendimento; problemi nella 
lettura e scrittura; strategie scolastiche nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado" 
rivolto ad insegnanti della scuola primaria e secondaria (per un totale di 10 ore)

Attività o settore Istruzione 

04/09/2009–10/09/2009 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo G.Marchetti, Senigallia (Italia) 

Docenza del corso "Inquadramento generale di disturbi specifici dell'apprendimento; problemi nella 
lettura e scrittura; strategie scolastiche nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado" rivolto ad insegnanti della scuola primaria e secondaria (per un totale di 9 ore)

Attività o settore Istruzione 

14/04/2009–26/05/2009 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo, Ostra (Italia) 

Docenza del corso "Inquadramento generale dei disturbi specifici dell'apprendimento; problemi nella 
lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di prima e 
secondo grado" rivolto ad insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 
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13 ore)

Attività o settore Istruzione 

25/02/2009–25/05/2009 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo, Matelica (AN) (Italia) 

Docenza del corso "Inquadramento generale dei disturbi specifici dell'apprendimento; problemi nella 
lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e 
secondo grado" per insegnati della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 13 ore)

Attività o settore Istruzione 

15/04/2009–20/05/2009 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo Gandiglio, Fano (Italia) 

Docenza del corso "Inquadramento generale di disturbi specifici dell'apprendimento; problemi nella 
lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado" rivolto a insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio del 
CTI di Fano (per un totale di 18 ore)

Attività o settore Istruzione 

12/01/2009–28/04/2009 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo E.Mattei, Acqualagna (PU) (Italia) 

Conduzione di gruppi di lavoro di insegnanti mirati alla costruzione del piano di lavoro individualizzato 
di alunni diversamente abili secondo il metodo de "Il quaderno dei miei talenti" (per un totale di 15 ore)

Attività o settore Istruzione 

11/02/2009–11/02/2009 Psicologo Formatore
Istituto tecnico industriale M.L.Cassata, Gubbio (PG) (Italia) 

Organizzazione di una giornata di formazione per insegnanti della scuola secondaria, dal titolo 
"Metodo di studio e strategie metacognitive alla scuola secondaria" (per un totale di 4 ore)

Attività o settore Istruzione 

21/10/2008–14/11/2008 Psicologo Formatore
Circolo didattico San Lazzaro, Fano (Italia) 

Docenza del corso "Inquadramento generale dei disturbi specifici dell'apprendimento; problemi nella 
lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e 
secondo grado" rivolto ad insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 
50 ore)

Attività o settore Istruzione 

04/10/2008–04/10/2008 Relatore
Biblioteca comunale, Chiaravalle (AN) (Italia) 

Partecipazione al convegno "Lettura, Calcolo, Ortografia, Grafia senza DIS; nonostante i disturbi 
specifici dell'apprendimento per imparare più facilmente" con un intervento dal titolo: "Disturbi Specifici
di Apprendimento"

Attività o settore Istruzione 

08/05/2008–08/05/2008 Relatore
URS delle Marche, Ancona (Italia) 
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Partecipazione al convegno "Europa e non solo: dialogo intorno ai confini; lo sguardo, il silenzio, la 
parola" con un intervento dal titolo: "Osservazione dell'alunno diversamente abile in classe e 
strutturazione de piano di lavoro attraverso lo strumento Il Quaderno dei Miei Talenti"

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

08/05/2008–08/05/2008 Relatore
ASL; Associazione "Volontarimini"; Associazione "Crescere insieme", Rimini (Italia) 

Partecipazione al convegno "Percorsi abilitativi per persone con sindrome di Down" con un intervento 
dal titolo: "Osservazione dell'alunno diversamente abile in classe e strutturazione del piano di lavoro 
attraverso lo strumento Il Quaderno dei Miei Talenti" 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

06/03/2008–29/04/2008 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo Marco Polo, Fabriano (AN) (Italia) 

Organizzazione di laboratori sull'utilizzo della strumentazione informatica per gruppi di alunni con 
diagnosi di DSA (per un totale di 20 ore)

Attività o settore Istruzione 

09/04/2008–21/04/2008 Psicologo
Istituto compresivo Giò Pomodoro, Orciano (PU) (Italia) 

Attività di screening agli apprendimenti su 5 classi di alunni frequentanti il secondo anno di scuola 
primaria (per un totale di 12 ore)

07/04/2008–21/04/2008 Psicologo Formatore
Casa editrice Erikson presso l'istituto compresivo, Montalto (AP) (Italia) 

Docenza del corso rivolto agli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dal titolo: 
"Potenziamento cognitivo e prevenzione dell'insuccesso scolastico: didattica metacognitiva e metodo 
di studio" (per un totale di 12 ore)

Attività o settore Istruzione 

22/02/2008–07/03/2008 Psicologo Formatore
Casa editrice Erikson presso Istituto comprensivo, Filottrano 

Docenza del corso "Inquadramento generale dei Disturbi specifici dell'apprendimento; problemi nella 
lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria" per 
insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 13 ore)

Attività o settore Istruzione 

28/02/2008–29/02/2008 Psicologo Formatore
Casa editrice Erikson presso l'Istituto Prof. A.Ceci, Ascoli Piceno (Italia) 

Docenza del corso "Inquadramento generale dei disturbi specifici dell'apprendimento; problemi nella 
lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e 
secondo grado" per insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 12 
ore)

Attività o settore Istruzione 

11/09/2007–02/10/2007 Psicologo Formatore
Centro Educativo Italo-svizzero, Rimini (Italia) 
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Conduzione di un progetto di ricerca-azione sull'osservazione e la formulazione del piano di intervento
di alunni diversamente abili secondo il metodo indicato da Il Quaderno dei Miei Talenti (per un totale di
12 ore)

Attività o settore Istruzione 

07/2006–07/2007 Psicologo
ASL - Dipartimento Salute Mentale, U.O. Neuropsichiatria Infantile, Via Coriano 38, Rimini (Italia) 

Valutazione psicodiagnostica, colloquio clinico e progettazione dell'intervento; intervento riabilitativo e 
terapeutico in età evolutiva presso l'U.O. di Neuropsichiatria infantile e il Servizio Minori dell'ASL di 
Rimini

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

24/10/2006–24/10/2006 Psicologo Formatore
Scuola secondaria di secondo grado "Nelli", Gubbio (Italia) 

Fromazione per insegnanti di scuola primaria e secondaria con corso dal titolo: "Caratteristiche ed 
aspetti fondamentali della dislessia in rapporto al processo di lettura, di scrittura e comprensione del 
testo. Strategie di intervento” (per un totale di 4 ore)

09/10/2006–10/10/2006 Psicologo Formatore
2° circolo didattico, Melfi (Italia) 

Formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia e primariacon corsodal titolo “ADHD. L’alunno 
con difficoltà attentive e iperattività” (per un totale di 8 ore)

05/10/2006–06/10/2006 Psicologo Formatore
2° circolo didattico, Melfi (Italia) 

Docenza del corso“Inquadramento generale di Disturbi Specifici di Apprendimento; Problemi nella 
lettura e nella Scrittura; Strategie Scolastiche” per insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria (per 
un totale di 8 ore)

15/03/2006–12/04/2006 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo "Marco Polo", Fabriano (Italia) 

Formazione sull’ADHD con le seguenti tematiche: conoscere l’alunno con difficoltà attentive e 
iperattività; strategie comportamentali a scuola;strategie metacognitive a scuola;lavori di gruppo (per 
un totale di 12 ore)

04/04/2006–06/04/2006 Psicologo Formatore
Casa Editrice Erickson, Alba Adriatica (Italia) 

Formazione ai docenti delle scuole secondarie cn corso dal titolo "Inquadramento generale di Disturbi 
Specifici di Apprendimento; Problemi nella lettura e nella Scrittura; Strategie Scolastiche nella Scuola 
Secondaria” (per un totale di 12 ore)

28/03/2006–29/03/2006 Psicologo Formatore
Casa Edotrice Erickson, Alba Adriatica (Italia) 

Docenza del corso“Inquadramento generale di Disturbi Specifici di Apprendimento; Campanelli 
d’allarme; Problemi nella lettura e nella Scrittura; Strategie Scolastiche nella Scuola Primaria” rivolto 
ad insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria (per un totale di 12 ore)

07/03/2006–08/03/2006 Psicologo Formatore

21/2/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 14



 Curriculum vitae  Chiara Della Betta

2° circolo didattico, Melfi (Italia) 

Docenza del corso di formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria dal titolo: 
“Inquadramento generale di Disturbi Specifici di Apprendimento; Problemi nella lettura e nella 
Scrittura; Strategie Scolastiche” (per un totale di 8 ore)

2004–2005 Psicologo Borsista
ASL - Dipartimento Salute Mentale, via Coriano 38, Rimini (Italia) 

Attività clinica neuropsicologica e progettazione dell'intervento all'interno del Centro Ritardo Mentale - 
C.R.M. dell'U.O. di Neuropsichiatria infantile

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

2003–2005 Psicologo
Chiara Della Betta, via XXV aprile, 61020, Montecchio (Italia) 

Attività clinica in ambito neuropsicologico e consulenza dell'età evolutiva; attività di formazione per 
insegnanti e psicologi

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

04/10/2005–25/10/2005 Psicologo Formatore
Istituto "Marco Polo", Fabriano (Italia) 

Formazione dui Disturbi Specifici di Apprendimento e sul Ritardo mentale (per un totale di 12 ore)

08/09/2005–12/09/2005 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo "Mattei", Acqualagna (Italia) 

Formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento rivolta agli insegnanti di scuola di ogni ordine e 
grado con le seguenti tematiche: inquadramento generale dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 
problemi nella lettura e nella scrittura;difficoltà nelle abilità matematiche-discalculia; indicazioni 
didattiche (per un totale di 12 ore)

05/09/2005–07/09/2005 Psicologo Formatore
Ministero dell'Istruzione - Associazione Italiana Dislessia, Potenza (Italia) 

Formazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento (per un totale di 6 ore)

05/05/2005–06/05/2005 Psicologo Formatore
Casa Editrice Erickson, Campobasso (Italia) 

Docenza del corso “Dislessia: identificazione e recupero delle difficoltà specifiche di lettura” rivolto ad 
insegnanti di ogni ordine e grado (per un totale di 12 ore)

03/2005–03/2005 Relatore
CTI, Osimo (Italia) 

Conduzione di seminari di apprendimento “Le difficoltà di lettura e le conseguenti strategie di 
intervento”, affrontando le seguenti tematiche:Vivere e sentire con gli occhi di un bambino dislessico 
per saperne individuare gli indicatori di rischio a livello scolastico; strategie didattiche specifiche e 
metodologie di intervento nella scuola elementare; strategie didattiche specifiche e metodologie di 
intervento nella scuola media e superiore (per un totale di 12 ore)

18/02/2005–18/02/2005 Psicologo Formatore
Istituto comprensivo Leopardi, Calcinelli 
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Conduzione di un corso di formazione rivolto agli inseganti dell'istituto sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento (per un totale di 3 ore)

2003–2004 Psicologo Borsista
ASL - Dipartimento Salute Mentale, via Coriano 38, Rimini (Italia) 

Attività clinica neuropsicologica e progettazione dell'intervento all'interno del Gruppo di 
Approfondimento Diagnostico - GAD dell'U.O. Neuropsichiatria infantile

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

2002–2004 Psicologo Borsista
ASL - Dipartimento salute mentale, U.O. Neuropsichiatria Infantile, via Coriano 38, Rimini (Italia) 

Osservazione clinica, valutazione neuropsicologica e intervento terapeutico nella U.O. di 
Neuropsichiatria Infantile; diagnosi e terapia dell'autismo presso il Centro Autismo con la supervisione 
del Dr Franco Narducci

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

02/09/2004–06/09/2004 Psicologo Formatore
Istituo professionale alberghiero Santa Marta, Pesaro (Italia) 

Docenza del corso "Conoscere e comprendere la dislessia a scuola", rivolto ad insegnanti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado (per un totale di 9 ore)

11/2003–11/2003 Relatore
Centro Studi Erickson 

Intervento dal titolo "La qualità di dell'integrazione scolastica è la qualità della scuola", nel corso 
delworkshop "Autismo e metodologie TEACCH" - Convegno Erickson

24/06/2003–27/06/2003 Relatore
ASL - Istituto comprensivo di Bellaria, Rimini (Italia) 

Conduzione di due lezioni dal titolo "Autismo: metodi e metodologie TEACCH", all'interno del corso di 
alta specializzazione per insegnanti di sostegno (per un totale di 5 ore)

09/2000–03/2001 Tirocinante post-laurea
ASL - Dipartimento Salute Mentale, U.O. Neuropsichiatria infantile, Rimini (Italia) 

Diagnosi e terapia dell'autismo con la supervisione del Dr. Franco Nardocci, Neuropsichiatra Infantile 
Consulente del "Centro Autismo"

03/2000–09/2000 Tirocinante post-laurea
Università degli Studi, Urbino (Italia) 

Studi e ricerche sull'apprendimento a fianco del Prof. Mario Rizzardi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/01/2012–08/05/2012 Corso Annuale Di Formazione Alla Psicoterapia Infantile
docente Dr.ssa Maria Teresa Federici - Centro di Psicoterapia Piazzale Collenuccio, Pesaro 

11/01/2011–20/12/2011 Corso Annuale Di Formazione Alla Psicoterapia Infantile
docente Dr.ssa Maria Teresa Federici - Centro di Psicoterapia Piazzale Collenuccio, Pesaro 
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2008–2009 Diploma di Master in Floriterapia clinica
Società italiana di Floriterapia, Bologna (Italia) 

2003–2006 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Sistemico 
Relazionale
IPR - Istituto di Psicoterapia Relazionale, Rimini (Italia) 

Valutazione finale: 30/30

2001–21/09/2001 Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, a seguito del
superamento dell'esame di stato previsto
università La Sapienza, Roma (Italia) 

2000–2001 Corso di perfezionamento in Psicopatologia dell'Apprendimento
Università degli studi Carlo Bo, Urbino (Italia) 

1994–1999 Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
Università degli studi Carlo Bo, Urbino (Italia) 

Tesi dal titolo "Processi facilitatori nella comprensione del testo"; relatore: Prof. Giacomo Stella.

Valutazione finale: 110 e dichiarazione di lode.

04/03/2011–04/03/2011 Attestato di partecipazione
Istituto di Psicoterapia Relazionale, Rimini (Italia) 

Incontro di studio sul tema "Intervento d'aiuto con le famiglie adottive: sostegno o psicoterapia?" della 
durata di 4 ore

31/10/2008–01/11/2008 Attestato di partecipazione
Associazione Italiana Dislessia, Roma (Italia) 

Seminario "Essere DYS dislessia e dintorni - XVI congresso nazionale della AID" della durata di 11 
ore

16/09/2006–16/09/2006 Attestato di partecipazione
Istituto di Psicoterapia Relazionale, Rimini (Italia) 

Corso di formazione "Relazioni dipendenti" della durata di 5 ore

17/06/2006–18/06/2006 Attestato di partecipazione
Congresso nazionale AIPPC, Firenze (Italia) 

Partecipazione al convegno "Il torrente e la palude - L'impasse in psicoterapia" della durata di 12 ore

21/04/2006–21/04/2006 Attestato di partecipazione
Istituto di Psicoterapia Relazionale, Rimini (Italia) 

Seminario "Disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività: epidemiologia, diagnosi, terapia" della 
durata di 8 ore
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04/03/2006–04/03/2006 Attestato di partecipazione
Centro di Psicoterapia e Scienze umane, Firenze (Italia) 

Seminario "Relazione terapeutica e psicoterapia. Linee di confine" della durata di 5 ore

04/02/2006–04/02/2006 Attestato di pertecipazione
Centro di Psicoterapia e Scienze umane, Rimini (Italia) 

Seminario "La psicoterapia relazionale tra individuo e famiglia" della durata di 5 ore, condotto dal 
professor Canevaro

21/01/2006–21/01/2006 Attestato di partecipazione
Associzione A.M.A. - sezione Trento, Rimini (Italia) 

Seminario "Auto mutuo aiuto nell'ambito delladisabilità" della durata di 7 ore condotto dal Dottor 
Stefano Bertoldi

18/11/2006–18/11/2006 Attestato di partecipazione
Centro di Psicoterapia e Scienze umane, Rimini (Italia) 

Corso di formazione "L'anziano e i suoi sistemi" della durata di 4 ore

22/10/2005–22/10/2005 Attestato di partecipazione
Centro di Psicoterapia e Scienze umane, Rimini (Italia) 

Seminario "La psicosomatica oggi" condotto dal professor Onnis, della durata di 4 ore

24/09/2005–24/09/2005 Attestato di partecipazione
Centro di Psicoterapia e Scienze umane, Rimini (Italia) 

Seminario "Terapia psichiatrica e psicoterapia" della durata di 4 ore condotto dal professor Suman

08/04/2005–08/04/2005 Attestato di partecipazione
Centro di Psicoterapia e scienze umane, Rimini (Italia) 

Congresso "Nuove configurazioni familiari e salvaguardia dei figli"

11/02/2005–11/02/2005 Attestato di partecipazione
Centro di Psicoterapia e Scienze umane, Rimini (Italia) 

Seminario "Psicoterapia individuale e sistemica" della durata di 4 ore condotto dalla professoressa 
Bacherini

15/10/2004–16/10/2004 Attestato di partecipazione
Università di Urbino, Urbino (Italia) 

XIII congresso nazionale A.I.R.I.P.A. Onlus "I disturbi dell'apprendimento", per un totale di 16 ore di 
formazione

17/09/2004–18/09/2004 Attestato di partecipazione
Associazione italiana dislessia, San Marino (San Marino) 

VII Convegno internazionale "Imparare questo è il problema; vivere e convivere con la dislessia" per 
un totale di 16 ore di formazione
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24/06/2004–24/06/2004 Attestato di formazione
Unità operativa di Neuropsichiatria infantile ASL, Rimini (Italia) 

Corso di formazione "Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo; l'intervento psicoeducativo" della 
durata di 9 ore

10/06/2004–10/06/2004 Attestato di partecipazione
Unità operativa Neuropsichiatria infantile ASL, Rimini (Italia) 

Corso di formazione "Attenzione e sistema esecutivo: le loro implicazioni nei disturbi specifici 
dell'apprendimento. Testistica e trattamenti" della durata di 9 ore

07/06/2004–08/06/2004 Attestato di partecipazione
Unità operativa di neuropsichiatria infantile ASL, Rimini (Italia) 

Corso di formazione "Il trattamento logopedico dei disturbi specifici dell'apprendimento" della durata di 
14 ore

08/05/2004–08/05/2008 Attestato di partecipazione
Centro di Psicoterapia e Scienze umane, Firenze (talia) 

Seminario "Le componenti costruttiviste nella psicoterapia cognitiva" condotto dal professor Cionini 
della durata di 3 ore

06/03/2004–06/03/2004 Attestato di partecipazione
Centro di Psicoterapia e Scienze umane, Firenze (Italia) 

Seminario "L'autonomia nella relazione" condotto dal professor Iacono, della durata di 3 ore

26/02/2004–26/02/2004 Attestato di partecipazione
Centro di psicoterapia e scienze umane, Cesena (Italia) 

Seminario "In nome del bambino: coniugalità e genitorialità nella separazione" condotto dal professor 
Bogliolo, della durata di 5 ore

21/11/2003–21/11/2003 Attestato di partecipazione
Centro di psicoterapia e scienze umane, Firenze (Italia) 

Congresso "Famiglie e psicopatologia infantile: quando la sofferenza è così precoce" della durata di 
10 ore

14/11/2003–16/11/2003 Attestato di partecipazione
Università degli studi, Bologna (Italia) 

IV convegno internazionale Centro Studi Erikson "La qualità dell'integrazione è la qualità della scuola" 
per un totale di 20 ore

31/10/2003–31/10/2003 Attestato di partecipazione
Unità operativa di Neuropsichiatria infantile ASL, Rimini (Italia) 

Seminario "Disturbi del linguaggio: diagnosi, trattamento nella fascia d'età 2-5 anni" condotto dalla 
dottoressa Chiosi, per una durata di 7 ore 

18/10/2003–18/10/2003 Attestato di partecipazione
Centro di Psicoterapia e Scienze umane, Firenze (Italia) 
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Seminario "Psicoterapia cognitiva ad indirizzo costruttivista" condotto dal professor Cionini, della 
durata di 5 ore

10/09/2003–11/09/2003 Attestato di partecipazione
Dipartimento della formazione - università, San Marino (San Marino) 

Seminario "Indagine neuropsicologica dei disturbi dell'attenzione" della durata di 16 ore

17/05/2003–18/05/2003 Attestato di partecipazione
Associazione Italiana Dislessia, Roma (Italia) 

Convegno nazionale "Dislessia 2003: verso un nuovo approccio nella scuola e nei servizi" per un 
totale di 10 ore di formazione

12/04/2003–12/04/2003 Atestato di partecipazione
Istituto di psicoterapia relazionale, Firenze (Italia) 

Seminario "Psicoterapia relazionale e sviluppo del costruttivismo" condotto dal dottor Fanali, della 
durata di 4 ore

15/03/2003–15/03/2003 Attestato di partecipazione
Istituto di psicoterapia relazionale, Firenze (Italia) 

Seminario "La musicoterapia come strumento terapeutico" condotto dal dottor De Lucia, per una 
durata di 4 ore

06/12/2002–06/12/2002 Attestato di partecipazione
Istituto scientifico "Medea", Lecce (Italia) 

Workshop "Strumenti di valutazione in neuropsichiatria infantile" della durata di 9 ore

23/05/2002–24/05/2002 Attestato di partecipazione
Associazione Autismo Italia, Roma (Italia) 

Conferenza internazionale "Un patto per l'autismo tra istituzioni, comunità scientifica e famiglie" per 
una durata complessiva di 20 ore di formazione

15/05/2002–15/05/2002 Attestato di partecipazione
Assessorato alle politiche sociali, Rimini (Italia) 

Seminario "La tutela dei diritti del minore tra scuola e territorio nelle situazioni di maltrattamento e 
abuso" della durata di 4,5 ore

02/04/2002–04/04/2002 Attestato di partecipazione
Associazione Italiana dislessia, Montecatini terme (Italia) 

Convegno "Dislessia evolutiva: riabilitazione e intervento a scuola", per un totale di 19 ore di 
formazione

09/11/2001–11/11/2001 Attestato di partecipazione
Università degli studi, Bologna (Italia) 

III convegno internazionale Centro studi Erickson "La qualità dell'integrazione scolastica nella scuola e
nella società", per una durata complessiva di 20 ore di formaizone
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19/05/2001–20/05/2001 Attestato di partecipazione
Università degli studi, San Marino (San Marino) 

X congresso nazionale A.I.R.I.P.A. "I disturbi di apprendimento" per una durata complessiva di 16 ore 

03/2001–09/2001 Attestato di partecipazione
Scuola superiore europea di counselling prefessionale, Pesaro (Italia) 

Corso introduttiva al counseling integrato, tenuto dal professor Nanetti, per una durata di 60 ore di 
formazione

28/07/2001–29/07/2001 Attestato di partecipazione
A.I.P.A.C., Pesaro (Italia) 

Corso pratico dal titolo "Migliorare l'autostima" tenuto dal professor Nanetti, della durata complessiva 
di 12 ore

06/07/2001–06/07/2001 Attestato di partecipazione
DIpartimento della formazione, San Marino (San Marino) 

Seminario "Sottotipi di dislessia in italiano. Confronto di due modelli: Stella - Zoccolotti" della durata di 
4 ore

01/07/2001–01/07/2001 Attestato di partecipazione
A.I.P.A.C., Pesaro (Italia) 

Corso pratico tenuto dal professor Nanetti, dal titolo "Assertività e gestione del conflitto", della durata di
9 ore

14/06/2001–16/06/2001 Atetstato di partecipazione
Regione MArche, DIpartimento della salute mentale, Ascoli Piceno (Italia) 

Congresso nazionale "Borderline: continua discontinuità", per un totale di 20 ore di formazione

19/10/2000–21/10/2000 Attestato di partecipazione
ASL - Comune - Provincia di Rimini, Rimini (Italia) 

Congresso nazionale "L'angelo ferito: autismo, le nuove frontiere" della durata complessivadi 19 ore di
formazione

23/09/2000–23/09/2000 Attestato di partecipazione
Assessorato alla sanità mentale - Comune di Rimini, Bellaria (Italia) 

Seminario "La promozione della salute mentale in età evolutiva", della durata di 8 ore

11/09/2000–15/09/2000 Attestato di partecipazione
ASL, Rimini (Italia) 

Corso pratico "T.E.A.C.C.H. per adolescenti e giovani adulti" condotto dal dottor Valkenborg, della 
durata complessiva di 40 ore

07/09/2000–09/09/2000 Attestato di partecipazione
ASL, Rimini (Italia) 

Corso teorico "A.A.P.E.P. Adult and Adolescent Psycho Educational Profile", condotto dal dottor 
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Valkenborg, della durata di 20 ore

26/05/2000–26/05/2000 Attestato di partecipazione
ASL, Rimini (Italia) 

Seminario di studio "Il bambino autistico e la scuola" della durata di 9 ore

12/04/2000–15/04/2000 Attestato di partecipazione
Università Carlo Bo, Urbino (Italia) 

Convegno internazionale "La mente", organizzato dal professor Filograsso

30/10/1999–30/10/1999 Attestato di partecipazione
ID - Identità e Adolescenza, Pesaro (Italia) 

Seminario "La comunicazione extraverbale nel trattamento psicoterapeutico", tenuto dal professor 
Merini e dalla dottoressa Bolko

21/01/1998–21/01/1998 Attestato di partecipazione
A.N.F.F.A.S., Pesaro (Italia) 

Corso provinciale "La cultura della diversità: etica, valori, diritti"

22/04/1996–24/04/1996 Attestato di partecipazione
Provveditorato agli studi, Pesaro (Italia) 

Corso teorico-pratico di comunicazione facilitata, tenuto dal professor Mancini, della durata 
complessivadi 15 ore

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 A2 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ritengo di possedere valide competenze comunicative e relazionali che mi permettono una buona 
sintonia, ma anche una capace gestione all'interno di gruppi che siano essi di formazione, di 
supervisione e di clinica.

Per professione sono abituata sin dai tempi del tirocinio ad adattarmi ad ambienti multiculturali, anche 
a seguito della mia permanenza all'estero per un semestre universitario.

Sono abituata e ritengo qualitativamente molto importante per la professione che ho scelto, il lavoro di
equipe e la condivisione.

Le mie mansioni in qualità di Direttore Sanitario, supervisore e formatore e si strutturano 
positivamente anche grazie a tali competenze comunicative.

Competenze organizzative e
gestionali

Attualmente Presidente della cooperativa sociale Amaltea e Direttore Sanitario del Centro, e 
precedentemente socio fondatore del "Centro Amaltea" ritengo di possedere e di utilizzare al meglio le
mie competenze organizzative e gestionali.
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Competenze professionali

Competenze professionali in ambito riabilitativo neuropsicologico (conoscenza di appositi software e 
percorsi di trattamento anche a distanza) e competenze legate alla psicoterapia del bambino 
dell'individuo della coppia e della famiglia, acquisite sia nel percorso di tirocinio svolto che 
successivamente nell'impiego in qualità di Psicologa presso la ASL di Rimini dove il confronto con 
colleghi anche più esperti era quotidiano.

Tali competenze si sono successivamente rafforzate e incrementate con l'esperienza lavorativa e con 
la specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale.

Competenze digitali

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word™, Excel™ and PowerPoint™);

▪ Buona conoscenza delle applicazioni di progettazione grafica (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi Riconoscimento come Laureato Capolavoro, in occasione della manifestazione Career Day 
dell'Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino

Pubblicazioni

“Il Quaderno dei miei Talenti” , un questionario con relative indicazioni di intervento, per guidare 
l’insegnante dell’alunno in difficoltà, dall’osservazione del suo sviluppo alla redazione di un piano di 
lavoro individualizzato

Pubblicazioni Un progetto per l’autismo, articolo come co-autrice del Prof. Franco Nardocci, pubblicato da: 
“Quaderni acp on-line bimestrale di informazione politico culturale e ausili didattici” a cura 
dell’Associazione Culturale Pediatri”, vol. 10(5), ottobre 2003

Pubblicazioni Pubblicazione scientifica sull’ “Autismo”, curata insieme al Dr. Franco Nardocci, uscita in occasione del
Convegno “L’Angelo Ferito” tenutosi a Rimini il 19/20/21 ottobre 2000

Pubblicazioni “Psicopedagogia della comprensione del testo"come co-autrice assieme al Prof. Mario Rizzardi, edito 
da Quattroventi - Urbino

Trattamento dei 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.

21/2/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 14 / 14



   ECV 2013-10-17T23:07:11.906Z 2018-02-21T09:12:57.534Z V3.3 EWA Europass CV true                                                                                                                       Chiara Della Betta     true  Direttore sanitario, Psicologo, Psicoterapeuta <p>Direttore Sanitario e organizzativo del “Centro Amaltea&#34;; attività clinica in ambito neuropsicologico e psicoterapeutico; psicoterapia dell&#39;età evolutiva, dell&#39;adulto, della coppia e della famiglia; supervisione clinica degli operatori del centro; attività di formazione per insegnanti e psicologi</p>     Pesaro, Via Liviabella 3/5 61122  www.studioamaltea.it  business  Q Sanità e assistenza sociale     false  Responsabile "Centro IRIS - CPS per l'Età Evolutiva di Rimini <p>Responsabile del &#34;Centro IRIS - CPS per l&#39;Età Evolutiva&#34; di Rimini dove si occupa di attività clinica in ambito neuropsicologico e psicoterapeutico; psicoterapia dell&#39;età evolutiva, dell&#39;adulto, della coppia e della famiglia; supervisione clinica degli operatori del centro; attività di formazione per insegnanti e psicologi</p>     Rimini, Via Francolini n° 8 40121  www.iris-cps.it  business  Q Sanità e assistenza sociale     false  Psicologo Formatore <p>Master &#34;Difficoltà e Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)&#34;; l&#39;incarico si è ripetuto annualmente nel 2017, 2016, 2015, per un totale di 8 ore annue.</p>  SIPP - Società Italiana di Psicologia e Pedagogia    Pontedera, Pisa  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo Formatore, Responsabile del Master <p>Docenza, Tutor e-learning e Organizzazione del Master di II livello per Psicologi: &#34;Neuropsicologia e Psicodiagnosi: dal DSA alla presa in carico globale in età evolutiva&#34; (per un totale di 352 ore)</p>  Centro di Psicoterapia e Scienze Umane - CPS di Rimini  P Istruzione     false  Coordinatore Gruppo di Lavoro DSA "Regolamenti", dell'Ordine degli Psicologi Regione Marche     Ancona     false  Psicologo Formatore <p>Docenza per il Corso di Aggiornamento professionale e Master di I livello in Didattica e psicopedagogia per disturbi specifici dell&#39;apprendimento (la formazione si è ripetuta annualmente ad eccezione dell&#39;anno 2014); </p>  Università degli studi Carlo Bo    Urbino  IT Italia  P Istruzione     false  Delegato di sezione e Presidente della sezione AID di Pesaro e Urbino <p>Organizzazione di incontri formativi rivolti a genitori, insegnanti ed educatori e campus per ragazzi con DSA</p>  Associazione italiana Dislessia, Piazza dei Martiti 1/2    Bologna  IT Italia  S Altre attività di servizi     false  Psicologo Psicoterapeuta <p>Attività clinica in ambito neuropsicologico e psicoterapeutico; psicologia dell&#39;età evolutiva, dell&#39;adulto, della coppia e della famiglia; attività di formazione per insegnanti e psicologi</p>  Studio di Psicologia Amaltea, Via Paganini 13, 61020 Montecchio (PU)    Montecchio  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso di formazione &#34;Disturbi specifici dell&#39;apprendimento a scuola&#34; rivolto a insegnanti della scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 8 ore)</p>  Casa editrice Erikson, presso Istituto Comprensivo Cave (RM)  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso di formazione &#34;Inquadramento generale dei disturbi specifici dell&#39;apprendimento; problemi nella scrittura e nella lettura; strategie scolastiche nella scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado&#34; rivolto ad insegnanti della scuola primaria e secondaria (per un totale di 10 ore)</p>  Istituto comprensivo Volponi    Urbino  IT Italia  P Istruzione     false  Relatore <p>Intervento dal titolo &#34;La mediazione familiare nella risoluzione delle conflittualità&#34;</p>  Conferenza sulla Biogenitorialità    Morciano di Romagna  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso &#34;Inquadramento generale dei disturbi specifici di apprendimento; problemi nella lettura e scrittura; strategie scolastiche nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado&#34; rivolto ad insegnanti della scuola primaria e secondaria (per un totale di 10 ore)</p>  Istituto comprensivo Dante Alighieri    Pesaro  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso &#34;Inquadramento generale di disturbi specifici dell&#39;apprendimento; problemi nella lettura e scrittura; strategie scolastiche nella scuola dell&#39;infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado&#34; rivolto ad insegnanti della scuola primaria e secondaria (per un totale di 9 ore)</p>  Istituto comprensivo G.Marchetti    Senigallia  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso &#34;Inquadramento generale dei disturbi specifici dell&#39;apprendimento; problemi nella lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria di prima e secondo grado&#34; rivolto ad insegnanti della scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 13 ore)</p>  Istituto comprensivo    Ostra  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso &#34;Inquadramento generale dei disturbi specifici dell&#39;apprendimento; problemi nella lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado&#34; per insegnati della scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 13 ore)</p>  Istituto comprensivo    Matelica (AN)  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso &#34;Inquadramento generale di disturbi specifici dell&#39;apprendimento; problemi nella lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell&#39;infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado&#34; rivolto a insegnanti della scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria del territorio del CTI di Fano (per un totale di 18 ore)</p>  Istituto comprensivo Gandiglio    Fano  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Conduzione di gruppi di lavoro di insegnanti mirati alla costruzione del piano di lavoro individualizzato di alunni diversamente abili secondo il metodo de &#34;Il quaderno dei miei talenti&#34; (per un totale di 15 ore)</p>  Istituto comprensivo E.Mattei    Acqualagna (PU)  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Organizzazione di una giornata di formazione per insegnanti della scuola secondaria, dal titolo &#34;Metodo di studio e strategie metacognitive alla scuola secondaria&#34; (per un totale di 4 ore)</p>  Istituto tecnico industriale M.L.Cassata    Gubbio (PG)  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso &#34;Inquadramento generale dei disturbi specifici dell&#39;apprendimento; problemi nella lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado&#34; rivolto ad insegnanti della scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 50 ore)</p>  Circolo didattico San Lazzaro    Fano  IT Italia  P Istruzione     false  Relatore <p>Partecipazione al convegno &#34;Lettura, Calcolo, Ortografia, Grafia senza DIS; nonostante i disturbi specifici dell&#39;apprendimento per imparare più facilmente&#34; con un intervento dal titolo: &#34;Disturbi Specifici di Apprendimento&#34;</p>  Biblioteca comunale    Chiaravalle (AN)  IT Italia  P Istruzione     false  Relatore <p>Partecipazione al convegno &#34;Europa e non solo: dialogo intorno ai confini; lo sguardo, il silenzio, la parola&#34; con un intervento dal titolo: &#34;Osservazione dell&#39;alunno diversamente abile in classe e strutturazione de piano di lavoro attraverso lo strumento Il Quaderno dei Miei Talenti&#34;</p>  URS delle Marche    Ancona  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Relatore <p>Partecipazione al convegno &#34;Percorsi abilitativi per persone con sindrome di Down&#34; con un intervento dal titolo: &#34;Osservazione dell&#39;alunno diversamente abile in classe e strutturazione del piano di lavoro attraverso lo strumento Il Quaderno dei Miei Talenti&#34; </p>  ASL; Associazione "Volontarimini"; Associazione "Crescere insieme"    Rimini  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Psicologo Formatore <p>Organizzazione di laboratori sull&#39;utilizzo della strumentazione informatica per gruppi di alunni con diagnosi di DSA (per un totale di 20 ore)</p>  Istituto comprensivo Marco Polo    Fabriano (AN)  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo <p>Attività di screening agli apprendimenti su 5 classi di alunni frequentanti il secondo anno di scuola primaria (per un totale di 12 ore)</p>  Istituto compresivo Giò Pomodoro    Orciano (PU)  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso rivolto agli insegnanti della scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria dal titolo: &#34;Potenziamento cognitivo e prevenzione dell&#39;insuccesso scolastico: didattica metacognitiva e metodo di studio&#34; (per un totale di 12 ore)</p>  Casa editrice Erikson presso l'istituto compresivo    Montalto (AP)  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso &#34;Inquadramento generale dei Disturbi specifici dell&#39;apprendimento; problemi nella lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria&#34; per insegnanti della scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 13 ore)</p>  Casa editrice Erikson presso Istituto comprensivo    Filottrano  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso &#34;Inquadramento generale dei disturbi specifici dell&#39;apprendimento; problemi nella lettura e nella scrittura; strategie scolastiche alla scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado&#34; per insegnanti della scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria (per un totale di 12 ore)</p>  Casa editrice Erikson presso l'Istituto Prof. A.Ceci    Ascoli Piceno  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo Formatore <p>Conduzione di un progetto di ricerca-azione sull&#39;osservazione e la formulazione del piano di intervento di alunni diversamente abili secondo il metodo indicato da Il Quaderno dei Miei Talenti (per un totale di 12 ore)</p>  Centro Educativo Italo-svizzero    Rimini  IT Italia  P Istruzione     false  Psicologo <p>Valutazione psicodiagnostica, colloquio clinico e progettazione dell&#39;intervento; intervento riabilitativo e terapeutico in età evolutiva presso l&#39;U.O. di Neuropsichiatria infantile e il Servizio Minori dell&#39;ASL di Rimini</p>  ASL - Dipartimento Salute Mentale, U.O. Neuropsichiatria Infantile, Via Coriano 38    Rimini  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Psicologo Formatore <p>Fromazione per insegnanti di scuola primaria e secondaria con corso dal titolo: &#34;Caratteristiche ed aspetti fondamentali della dislessia in rapporto al processo di lettura, di scrittura e comprensione del testo. Strategie di intervento” (per un totale di 4 ore)</p>  Scuola secondaria di secondo grado "Nelli"    Gubbio  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia e primariacon corsodal titolo “ADHD. L’alunno con difficoltà attentive e iperattività” (per un totale di 8 ore)</p>  2° circolo didattico    Melfi  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso“Inquadramento generale di Disturbi Specifici di Apprendimento; Problemi nella lettura e nella Scrittura; Strategie Scolastiche” per insegnanti della scuola dell&#39;infanzia e primaria (per un totale di 8 ore)</p>  2° circolo didattico    Melfi  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Formazione sull’ADHD con le seguenti tematiche: conoscere l’alunno con difficoltà attentive e iperattività; strategie comportamentali a scuola;strategie metacognitive a scuola;lavori di gruppo (per un totale di 12 ore)</p>  Istituto comprensivo "Marco Polo"    Fabriano  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Formazione ai docenti delle scuole secondarie cn corso dal titolo &#34;Inquadramento generale di Disturbi Specifici di Apprendimento; Problemi nella lettura e nella Scrittura; Strategie Scolastiche nella Scuola Secondaria” (per un totale di 12 ore)</p>  Casa Editrice Erickson    Alba Adriatica  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso“Inquadramento generale di Disturbi Specifici di Apprendimento; Campanelli d’allarme; Problemi nella lettura e nella Scrittura; Strategie Scolastiche nella Scuola Primaria” rivolto ad insegnanti della scuola dell&#39;infanzia e primaria (per un totale di 12 ore)</p>  Casa Edotrice Erickson    Alba Adriatica  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso di formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria dal titolo: “Inquadramento generale di Disturbi Specifici di Apprendimento; Problemi nella lettura e nella Scrittura; Strategie Scolastiche” (per un totale di 8 ore)</p>  2° circolo didattico    Melfi  IT Italia     false  Psicologo Borsista <p>Attività clinica neuropsicologica e progettazione dell&#39;intervento all&#39;interno del Centro Ritardo Mentale - C.R.M. dell&#39;U.O. di Neuropsichiatria infantile</p>  ASL - Dipartimento Salute Mentale, via Coriano 38    Rimini  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Psicologo <p>Attività clinica in ambito neuropsicologico e consulenza dell&#39;età evolutiva; attività di formazione per insegnanti e psicologi</p>  Chiara Della Betta, via XXV aprile, 61020    Montecchio  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Psicologo Formatore <p>Formazione dui Disturbi Specifici di Apprendimento e sul Ritardo mentale (per un totale di 12 ore)</p>  Istituto "Marco Polo"    Fabriano  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento rivolta agli insegnanti di scuola di ogni ordine e grado con le seguenti tematiche: inquadramento generale dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento; problemi nella lettura e nella scrittura;difficoltà nelle abilità matematiche-discalculia; indicazioni didattiche (per un totale di 12 ore)</p>  Istituto comprensivo "Mattei"    Acqualagna  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Formazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento (per un totale di 6 ore)</p>  Ministero dell'Istruzione - Associazione Italiana Dislessia    Potenza  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso “Dislessia: identificazione e recupero delle difficoltà specifiche di lettura” rivolto ad insegnanti di ogni ordine e grado (per un totale di 12 ore)</p>  Casa Editrice Erickson    Campobasso  IT Italia     false  Relatore <p>Conduzione di seminari di apprendimento “Le difficoltà di lettura e le conseguenti strategie di intervento”, affrontando le seguenti tematiche:<i>Vivere</i> e <i>sentire</i> con gli occhi di un bambino dislessico per saperne individuare gli indicatori di rischio a livello scolastico; strategie didattiche specifiche e metodologie di intervento nella scuola elementare; strategie didattiche specifiche e metodologie di intervento nella scuola media e superiore (per un totale di 12 ore)</p>  CTI    Osimo  IT Italia     false  Psicologo Formatore <p>Conduzione di un corso di formazione rivolto agli inseganti dell&#39;istituto sui Disturbi Specifici di Apprendimento (per un totale di 3 ore)</p>  Istituto comprensivo Leopardi    Calcinelli     false  Psicologo Borsista <p>Attività clinica neuropsicologica e progettazione dell&#39;intervento all&#39;interno del Gruppo di Approfondimento Diagnostico - GAD dell&#39;U.O. Neuropsichiatria infantile</p>  ASL - Dipartimento Salute Mentale, via Coriano 38    Rimini  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Psicologo Borsista <p>Osservazione clinica, valutazione neuropsicologica e intervento terapeutico nella U.O. di Neuropsichiatria Infantile; diagnosi e terapia dell&#39;autismo presso il Centro Autismo con la supervisione del Dr Franco Narducci</p>  ASL - Dipartimento salute mentale, U.O. Neuropsichiatria Infantile, via Coriano 38    Rimini  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Psicologo Formatore <p>Docenza del corso &#34;Conoscere e comprendere la dislessia a scuola&#34;, rivolto ad insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado (per un totale di 9 ore)</p>  Istituo professionale alberghiero Santa Marta    Pesaro  IT Italia     false  Relatore <p>Intervento dal titolo &#34;La qualità di dell&#39;integrazione scolastica è la qualità della scuola&#34;, nel corso delworkshop &#34;Autismo e metodologie TEACCH&#34; - Convegno Erickson</p>  Centro Studi Erickson     false  Relatore <p>Conduzione di due lezioni dal titolo &#34;Autismo: metodi e metodologie TEACCH&#34;, all&#39;interno del corso di alta specializzazione per insegnanti di sostegno (per un totale di 5 ore)</p>  ASL - Istituto comprensivo di Bellaria    Rimini  IT Italia     false  Tirocinante post-laurea <p>Diagnosi e terapia dell&#39;autismo con la supervisione del Dr. Franco Nardocci, Neuropsichiatra Infantile Consulente del &#34;Centro Autismo&#34;</p>  ASL - Dipartimento Salute Mentale, U.O. Neuropsichiatria infantile    Rimini  IT Italia     false  Tirocinante post-laurea <p>Studi e ricerche sull&#39;apprendimento a fianco del Prof. Mario Rizzardi</p>  Università degli Studi    Urbino  IT Italia      false Corso Annuale Di Formazione Alla Psicoterapia Infantile  docente Dr.ssa Maria Teresa Federici - Centro di Psicoterapia Piazzale Collenuccio    Pesaro     false Corso Annuale Di Formazione Alla Psicoterapia Infantile  docente Dr.ssa Maria Teresa Federici - Centro di Psicoterapia Piazzale Collenuccio    Pesaro     false Diploma di Master in Floriterapia clinica  Società italiana di Floriterapia    Bologna  IT Italia     false Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Sistemico Relazionale <p>Valutazione finale: 30/30</p>  IPR - Istituto di Psicoterapia Relazionale    Rimini  IT Italia     false Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, a seguito del superamento dell'esame di stato previsto  università La Sapienza    Roma  IT Italia     false Corso di perfezionamento in Psicopatologia dell'Apprendimento  Università degli studi Carlo Bo    Urbino  IT Italia     false Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione <p>Tesi dal titolo &#34;Processi facilitatori nella comprensione del testo&#34;; relatore: Prof. Giacomo Stella.</p><p>Valutazione finale: 110 e dichiarazione di lode.</p>  Università degli studi Carlo Bo    Urbino  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Incontro di studio sul tema &#34;Intervento d&#39;aiuto con le famiglie adottive: sostegno o psicoterapia?&#34; della durata di 4 ore</p>  Istituto di Psicoterapia Relazionale    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Essere DYS dislessia e dintorni - XVI congresso nazionale della AID&#34; della durata di 11 ore</p>  Associazione Italiana Dislessia    Roma  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso di formazione &#34;Relazioni dipendenti&#34; della durata di 5 ore</p>  Istituto di Psicoterapia Relazionale    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Partecipazione al convegno &#34;Il torrente e la palude - L&#39;impasse in psicoterapia&#34; della durata di 12 ore</p>  Congresso nazionale AIPPC    Firenze  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Disturbo da deficit dell&#39;attenzione e iperattività: epidemiologia, diagnosi, terapia&#34; della durata di 8 ore</p>  Istituto di Psicoterapia Relazionale    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Relazione terapeutica e psicoterapia. Linee di confine&#34; della durata di 5 ore</p>  Centro di Psicoterapia e Scienze umane    Firenze  IT Italia     false Attestato di pertecipazione <p>Seminario &#34;La psicoterapia relazionale tra individuo e famiglia&#34; della durata di 5 ore, condotto dal professor Canevaro</p>  Centro di Psicoterapia e Scienze umane    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Auto mutuo aiuto nell&#39;ambito delladisabilità&#34; della durata di 7 ore condotto dal Dottor Stefano Bertoldi</p>  Associzione A.M.A. - sezione Trento    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso di formazione &#34;L&#39;anziano e i suoi sistemi&#34; della durata di 4 ore</p>  Centro di Psicoterapia e Scienze umane    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;La psicosomatica oggi&#34; condotto dal professor Onnis, della durata di 4 ore</p>  Centro di Psicoterapia e Scienze umane    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Terapia psichiatrica e psicoterapia&#34; della durata di 4 ore condotto dal professor Suman</p>  Centro di Psicoterapia e Scienze umane    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Congresso &#34;Nuove configurazioni familiari e salvaguardia dei figli&#34;</p>  Centro di Psicoterapia e scienze umane    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Psicoterapia individuale e sistemica&#34; della durata di 4 ore condotto dalla professoressa Bacherini</p>  Centro di Psicoterapia e Scienze umane    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>XIII congresso nazionale A.I.R.I.P.A. Onlus &#34;I disturbi dell&#39;apprendimento&#34;, per un totale di 16 ore di formazione</p>  Università di Urbino    Urbino  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>VII Convegno internazionale &#34;Imparare questo è il problema; vivere e convivere con la dislessia&#34; per un totale di 16 ore di formazione</p>  Associazione italiana dislessia    San Marino  SM San Marino     false Attestato di formazione <p>Corso di formazione &#34;Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo; l&#39;intervento psicoeducativo&#34; della durata di 9 ore</p>  Unità operativa di Neuropsichiatria infantile ASL    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso di formazione &#34;Attenzione e sistema esecutivo: le loro implicazioni nei disturbi specifici dell&#39;apprendimento. Testistica e trattamenti&#34; della durata di 9 ore</p>  Unità operativa Neuropsichiatria infantile ASL    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso di formazione &#34;Il trattamento logopedico dei disturbi specifici dell&#39;apprendimento&#34; della durata di 14 ore</p>  Unità operativa di neuropsichiatria infantile ASL    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Le componenti costruttiviste nella psicoterapia cognitiva&#34; condotto dal professor Cionini della durata di 3 ore</p>  Centro di Psicoterapia e Scienze umane    Firenze  talia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;L&#39;autonomia nella relazione&#34; condotto dal professor Iacono, della durata di 3 ore</p>  Centro di Psicoterapia e Scienze umane    Firenze  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;In nome del bambino: coniugalità e genitorialità nella separazione&#34; condotto dal professor Bogliolo, della durata di 5 ore</p>  Centro di psicoterapia e scienze umane    Cesena  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Congresso &#34;Famiglie e psicopatologia infantile: quando la sofferenza è così precoce&#34; della durata di 10 ore</p>  Centro di psicoterapia e scienze umane    Firenze  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>IV convegno internazionale Centro Studi Erikson &#34;La qualità dell&#39;integrazione è la qualità della scuola&#34; per un totale di 20 ore</p>  Università degli studi    Bologna  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Disturbi del linguaggio: diagnosi, trattamento nella fascia d&#39;età 2-5 anni&#34; condotto dalla dottoressa Chiosi, per una durata di 7 ore </p>  Unità operativa di Neuropsichiatria infantile ASL    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Psicoterapia cognitiva ad indirizzo costruttivista&#34; condotto dal professor Cionini, della durata di 5 ore</p>  Centro di Psicoterapia e Scienze umane    Firenze  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Indagine neuropsicologica dei disturbi dell&#39;attenzione&#34; della durata di 16 ore</p>  Dipartimento della formazione - università    San Marino  SM San Marino     false Attestato di partecipazione <p>Convegno nazionale &#34;Dislessia 2003: verso un nuovo approccio nella scuola e nei servizi&#34; per un totale di 10 ore di formazione</p>  Associazione Italiana Dislessia    Roma  IT Italia     false Atestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Psicoterapia relazionale e sviluppo del costruttivismo&#34; condotto dal dottor Fanali, della durata di 4 ore</p>  Istituto di psicoterapia relazionale    Firenze  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;La musicoterapia come strumento terapeutico&#34; condotto dal dottor De Lucia, per una durata di 4 ore</p>  Istituto di psicoterapia relazionale    Firenze  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Workshop &#34;Strumenti di valutazione in neuropsichiatria infantile&#34; della durata di 9 ore</p>  Istituto scientifico "Medea"    Lecce  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Conferenza internazionale &#34;Un patto per l&#39;autismo tra istituzioni, comunità scientifica e famiglie&#34; per una durata complessiva di 20 ore di formazione</p>  Associazione Autismo Italia    Roma  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;La tutela dei diritti del minore tra scuola e territorio nelle situazioni di maltrattamento e abuso&#34; della durata di 4,5 ore</p>  Assessorato alle politiche sociali    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Convegno &#34;Dislessia evolutiva: riabilitazione e intervento a scuola&#34;, per un totale di 19 ore di formazione</p>  Associazione Italiana dislessia    Montecatini terme  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>III convegno internazionale Centro studi Erickson &#34;La qualità dell&#39;integrazione scolastica nella scuola e nella società&#34;, per una durata complessiva di 20 ore di formaizone</p>  Università degli studi    Bologna  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>X congresso nazionale A.I.R.I.P.A. &#34;I disturbi di apprendimento&#34; per una durata complessiva di 16 ore </p>  Università degli studi    San Marino  SM San Marino     false Attestato di partecipazione <p>Corso introduttiva al counseling integrato, tenuto dal professor Nanetti, per una durata di 60 ore di formazione</p>  Scuola superiore europea di counselling prefessionale    Pesaro  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso pratico dal titolo &#34;Migliorare l&#39;autostima&#34; tenuto dal professor Nanetti, della durata complessiva di 12 ore</p>  A.I.P.A.C.    Pesaro  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;Sottotipi di dislessia in italiano. Confronto di due modelli: Stella - Zoccolotti&#34; della durata di 4 ore</p>  DIpartimento della formazione    San Marino  SM San Marino     false Attestato di partecipazione <p>Corso pratico tenuto dal professor Nanetti, dal titolo &#34;Assertività e gestione del conflitto&#34;, della durata di 9 ore</p>  A.I.P.A.C.    Pesaro  IT Italia     false Atetstato di partecipazione <p>Congresso nazionale &#34;Borderline: continua discontinuità&#34;, per un totale di 20 ore di formazione</p>  Regione MArche, DIpartimento della salute  mentale    Ascoli Piceno  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Congresso nazionale &#34;L&#39;angelo ferito: autismo, le nuove frontiere&#34; della durata complessivadi 19 ore di formazione</p>  ASL - Comune - Provincia di Rimini    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;La promozione della salute mentale in età evolutiva&#34;, della durata di 8 ore</p>  Assessorato alla sanità mentale - Comune di Rimini    Bellaria  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso pratico &#34;T.E.A.C.C.H. per adolescenti e giovani adulti&#34; condotto dal dottor Valkenborg, della durata complessiva di 40 ore</p>  ASL    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso teorico &#34;A.A.P.E.P. Adult and Adolescent Psycho Educational Profile&#34;, condotto dal dottor Valkenborg, della durata di 20 ore</p>  ASL    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario di studio &#34;Il bambino autistico e la scuola&#34; della durata di 9 ore</p>  ASL    Rimini  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Convegno internazionale &#34;La mente&#34;, organizzato dal professor Filograsso</p>  Università Carlo Bo    Urbino  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Seminario &#34;La comunicazione extraverbale nel trattamento psicoterapeutico&#34;, tenuto dal professor Merini e dalla dottoressa Bolko</p>  ID - Identità e Adolescenza    Pesaro  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso provinciale &#34;La cultura della diversità: etica, valori, diritti&#34;</p>  A.N.F.F.A.S.    Pesaro  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso teorico-pratico di comunicazione facilitata, tenuto dal professor Mancini, della durata complessivadi 15 ore</p>  Provveditorato agli studi    Pesaro  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B2 A2 A2 B1  <p>Ritengo di possedere valide competenze comunicative e relazionali che mi permettono una buona sintonia, ma anche una capace gestione all&#39;interno di gruppi che siano essi di formazione, di supervisione e di clinica.</p><p>Per professione sono abituata sin dai tempi del tirocinio ad adattarmi ad ambienti multiculturali, anche a seguito della mia permanenza all&#39;estero per un semestre universitario.</p><p>Sono abituata e ritengo qualitativamente molto importante per la professione che ho scelto, il lavoro di equipe e la condivisione.</p><p>Le mie mansioni in qualità di Direttore Sanitario, supervisore e formatore e si strutturano positivamente anche grazie a tali competenze comunicative.</p>  <p>Attualmente Presidente della cooperativa sociale Amaltea e Direttore Sanitario del Centro, e precedentemente socio fondatore del &#34;Centro Amaltea&#34; ritengo di possedere e di utilizzare al meglio le mie competenze organizzative e gestionali.</p><p><br /></p>  <p></p><p>Competenze professionali in ambito riabilitativo neuropsicologico (conoscenza di appositi software e percorsi di trattamento anche a distanza) e competenze legate alla psicoterapia del bambino dell&#39;individuo della coppia e della famiglia, acquisite sia nel percorso di tirocinio svolto che successivamente nell&#39;impiego in qualità di Psicologa presso la ASL di Rimini dove il confronto con colleghi anche più esperti era quotidiano.</p><p>Tali competenze si sono successivamente rafforzate e incrementate con l&#39;esperienza lavorativa e con la specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale.</p><p></p>  <p></p><ul><li>Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word™, Excel™ and PowerPoint™);</li><li>Buona conoscenza delle applicazioni di progettazione grafica (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).</li></ul><p></p>    honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Riconoscimento come Laureato Capolavoro, in occasione della manifestazione Career Day dell&#39;Università degli studi &#34;Carlo Bo&#34; di Urbino</p>   publications Pubblicazioni <p></p><p>“Il Quaderno dei miei Talenti” , un questionario con relative indicazioni di intervento, per guidare l’insegnante dell’alunno in difficoltà, dall’osservazione del suo sviluppo alla redazione di un piano di lavoro individualizzato</p>   publications Pubblicazioni <p>Un progetto per l’autismo, articolo come co-autrice del Prof. Franco Nardocci, pubblicato da: “Quaderni acp on-line bimestrale di informazione politico culturale e ausili didattici” a cura dell’Associazione Culturale Pediatri”, vol. 10(5), ottobre 2003</p>   publications Pubblicazioni <p>Pubblicazione scientifica sull’ “Autismo”, curata insieme al Dr. Franco Nardocci, uscita in occasione del Convegno “L’Angelo Ferito” tenutosi a Rimini il 19/20/21 ottobre 2000</p>   publications Pubblicazioni <p>“Psicopedagogia della comprensione del testo&#34;come co-autrice assieme al Prof. Mario Rizzardi, edito da Quattroventi - Urbino</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

