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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 
 
Attualmente cultrice della materia per le materie di psicologia generale, 
fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica e psicometria, nel corso 
di laurea triennale di scienze e tecniche psicologiche presso l’università 
degli studi di Urbino, Carlo Bò, DISTUM 

                                        (2015 - 2017) Collaboratrice volontaria 

 Comunità di recupero San Cristoforo, Amandola 

 ▪ Collaboro in qualità di volontaria con la comunità di recupero per tossicodipendenti “San Cristoforo” 
che offre lavoro ai ragazzi  in via di recupero e aiuta nella transizione di re-inserimento nel mondo 
lavorativo. Questo mi ha permesso di acquisire conoscenze nell’abuso di stupefacenti, nei disturbi 
che ne co-occorrono e nell’effetto delle questioni relative all’occupazione e della residenza. 
Assistenza volontaria per ragazzi ed adulti con dipendenze.  
 

(2016 - 2017) Collaboratrice volontaria 

 Volontaria attiva presso NeuroMi “Milan Center for neuroscience”, presso il Centro Ortopedico 
Galeazzi;  Via Riccardo Galeazzi, 4, 20161 Milano MI 

 ▪ Ho collaborato in forma di volontaria con il gruppo del Professor Paulesu presso l’Istituto ortopedico 
Galeazzi occupandomi della trasposizione del mio studio di laurea magistrale in risonanza 
magnetica.. 
Attività di ricerca  
 

(2017 - 2018) Cultrice della materia 

 Cultrice della materia “Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica” presso Dipartimento degli 
studi umanistici, Università degli studi di Urbino “Carlo Bò”; 

 

 

 

Esperienza didattica 

(2017 - 2018) Tirocinante post laurea presso l’università degli studi di Urbino Carlo Bo, DISTUM  

 Pianificazione e conduzione di un paradigma sperimentale al fine di effettuare valutazioni in età 
evolutiva delle abilità di interazione e di perspective taking in bambini dai 6 agli 11 anni di età. 
Costruzione delle misure sperimentali create ad-hoc. Affiancamento della tutor nella raccolta di misure 
cliniche circa le abilità di teoria della mente e le funzioni esecutive. 

 Esperienza di ricerca 

(2017 - 2018) Borsista presso l’università degli studi di Urbino Carlo Bo, DISTUM  

 

 

 

 

 

 (2018) 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Partecipatory Media Education with Happy Onlife (HOL), 
Do-It Together services for interative cyber-security content creation community building and 
behavioural assessment”  sotto la guida della Professoressa Manuela Berlingeri. 

Esperienza di ricerca 
 

Attività seminariale “Misure in psicologia implicite ed esplicite”  presso l’università 
degli studi di Urbino Carlo Bo, DISTUM 

Attività seminariale di 2 ore, dal tema “Misure in psicologia, misure implicite ed esplicite”, diretto agli 
studenti del primo anno del corso di laurea di scienze e tecniche psicologiche.  

Esperienza di insegnamento 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

 

                                    (2017 - 2018) 

 
Insegnante dell’attività di recupero “Una psicologia, tante psicologie”, presso 
‘università degli studi di Urbino Carlo Bo, DISTUM,  

 Attività di insegnamento, svoltosi di 10 ore rivolto agli iscritti al primo anno al corso di laurea triennale 
“Scienze e tecniche psicologiche” presso l’università degli studi di Urbino, Carlo Bò.  

 

 
                                    (2018 - 2019) 

 

 

 

 

 

(2018 - 2019) 

 

 

 

(2018 - 2019) 

 

 

 

 

(2018 - 2019) 

Esperienza di insegnamento 
 

Cultrice della materia 
Cultrice della materia “Fondamenti Anatomo-fisiologici dell’attività psichica”, del corso di laurea di 
scienze e tecniche psicologiche 

Esperienza didattica 

 

Cultrice della materia 
Cultrice della materia “Psicologia generale”, del corso di laurea di scienze e tecniche psicologiche 
 
Esperienza didattica 
 

Cultrice della materia 
Cultrice della materia “Psicometria”, del corso di laurea di scienze e tecniche psicologiche 
 
Esperienza didattica 
 

Attività seminariale “Statistica descrittiva e statistica inferenziale applicata” presso 
l’università degli studi di Urbino Carlo Bò, DISTUM 
Attività seminariale di 4 ore rivolto agli iscritti al secondo anno al corso di laurea triennale “Scienze e 
tecniche psicologiche” presso l’università degli studi di Urbino, Carlo Bò.  
 
Esperienza didattica 
 

2015-2017 Laurea magistrale in Psicologia clinica, dello sviluppo e 
neuropsicologia 

 

Università degli studi Milano Bicocca;  Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano. 

▪ Materie ad indirizzo neuropsicologico e cognitivo. Esperienza nell’ambito di ricerca, di analisi dei dati 
e programmazione, costruzione e sviluppo di paradigmi comportamentali tramite l’ausilio di 
programmi informatici. 

▪ Tesi di laurea magistrale di ricerca: “Il piano motorio diadico, base cognitiva dell’interazione motoria.” 
   Relatore: Eraldo Paulesu          Secondo relatore: Lucia Maria Sacheli 

Votazione: 100/110 

2011-2014 Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche  

Università degli studi di Urbino “Carlo Bò”; Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU 

▪ Conoscenze e materie di studio riguardanti tutti i settori della psicologia, con l’acquisizione di 
competenze operative ed applicative di primo livello. 

▪ Tesi di laurea triennale di ricerca: “Analisi del processo decisionale nel ragionamento forense” 
   Relatore: Sonia Arina 
   Votazione 110/110 
 
 

2005-2009 Diploma di scuola superiore  

Liceo socio-psico pedagogico “A. Caro”;  via Leopardi, 2 - Fermo (FM). 

▪ Materie umanistiche e psicologiche quali Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Filosofia affiancate da 
una preparazione scientifica comprendente Chimica, Fisica, Biologia e Matematica.  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

▪ Votazione 94/100 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Intermedio  Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 B2 

Francese  Elementare Intermedio Intermedio Elementare Intermedio 

 B1 

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

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e di interfaccia con altri operatori.  

▪ Le competenze comunicative sono state acquisite tramite la mia esperienza di lavoro di gruppo 
all’interno del team di ricerca presso l’università degli studi di Milano Bicocca per lo svolgimento della 
mia laurea sperimentale magistrale. 

▪ La capacità di trasmettere chiaramente un’informazione deriva dalla mia esperienza avuta presso il 
Centro Ippico per la quale lavoro stagionalmente e dalla mia esperienza di volontaria presso la 
comunità di recupero. Ambienti dove l’interfacciarsi con altre figure di diverso grado e la 
comunicazione chiara ed efficace sono alla base di un buon operato. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Senso dell’organizzazione (Organizzazione, coordinazione ed ideazione di eventi sportivi e cosi 
stagionali di circa 2 mesi prezzo il Centro Ippico San Lorenzo. Esperienza di lavoro presso il team di 
ricerca dell’università degli studi di Milano Bicocca) 

▪ Leadership (gestione di un team di circa 6 persone nell’esperienza come istruttrice) 

 

Competenze professionali ▪ Buona capacità di organizzazione e gestione dei tempi all’interno di un progetto di ricerca 

▪ Esperienze comprovate nell’ideazione e sviluppo di paradigmi comportamentali. 

▪ Abilità e competenza nello svolgimento, reclutamento partecipanti e svolgimento del paradigma. 

▪ Competenze nel data entry e analisi dei dati.  

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ Ottima padronanza degli strumenti Office (elaboratore di testi Word, software di presentazione 
Power Point, software di lavoro Excel) acquisita tramite la mia carriera di studi. 

▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  (Photoshop, Gimp2, 
Paint) acquisita tramite la creazione e modifica di immagini per la creazione di stimoli per la 
costruzione di paradigmi comportamentali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione video e audio (Avidemux, Audacity, 
VirtualdDub) acquisita tramite la creazione degli stimoli uditivi e visivi per i paradigmi 
comportamentali creati. 

▪ Ottima padronanza dei programmi di costruzione e sviluppo di esperimenti comportamentali come 
E-prime, OpenSesame acquisita durante il lavoro di tesi magistrale e di tirocinio. 

▪ Buona padronanza dei programmi di data entry e di analisi dei dati quali Matlab, SPSS, RStudio, 
Statistica, MRIcron. 

Altre competenze Tramite un anno di volontariato presso l’istituto ortopedico Galeazzi; Via Riccardo Galeazzi, 4, 20161 
Milano MI   

▪ Competenza in esperimenti di risonanza 

▪ Analisi dei dati di risonanza 

▪ Costruzione paradigmi sperimentali di risonanza 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni 

 

▪ 1/2016; Sacheli, L. M., Arcangeli, E., & Paulesu, E. (2016, January). Finding the dyadic motor plan: 
cognitive bases of motor interactions. In JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE (Vol. 53, pp. S66-
S66). NIEUWE HEMWEG 6B, 1013 BG AMSTERDAM, NETHERLANDS: IOS PRESS. 

▪ 3/2018; Sacheli, L. M., Arcangeli, E., & Paulesu, E. (2018). Evidence for a dyadic motor plan in joint 
action. Scientific reports, 8(1), 5027. 

▪ 09/2018; Sacheli,L.M, Verga,C.,Arcangeli,E..,& Paulesu,E. (2018) Human interactions beyond 
imitation. ( PNAS- Submitted) 

 

 

▪ 22-26/07/2017;Londra; Joint Action Meeting (JAM VII) 

Sacheli LM, Arcangeli E, Paulesu E. Two agents, one melody: dual-person motor plans and 

interpersonal coordination in JA. Presentazione Orale al VII Joint Action Meeting (JAM VII), Londra, 
22-26 luglio 2017. 

▪ 23-25/03/2017; Vienna; International Convention of Psychological Science  

Sacheli LM, Arcangeli E, Paulesu E. The Dual-Person Motor Plan: a Cognitive Basis for Interpersona 
Coordination in Joint Actions.  Presentazione Poster all’International Convention of Psychological                         
Science (ICPS), Vienna, 23-25 marzo 2017. 

▪ 08/07/2016; Milano; Presentazione al New congress at NeuroMI  

Ho presentato personalmente il seguente poster: “Finding the dyadic motor plan: cognitive bases of 
motor interactions” in occasione della conferenza New congress at NeuroMI: Prediction and 
prevention of dementia – A new hope. Start: 06-07-2016 End: 08-07-2016 a Milano. 

 

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”. 


