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Esperienza 

L’ambito della Psicologia ha da sempre destato in me grande interesse e curiosità . 
Negli anni, attraverso le conoscenze acquisite nel percorso universitario, la formazione personale e 
l’esperienza  come clowndottore, ho sempre più accolto e corroborato il desiderio di far diventare 
questa grandissima passione il mio settore professionale, in cui impegnarmi con dedizione e 
continuo approfondimento. 

Tirocinante assistente d'infanzia  (presso l'asilo nido "IL FILO ROSSO")

 Maggio - Luglio 2017

Durante questi mesi ho avuto modo di :

Mettere in pratica quanto studiato durante gli anni universitari e il corso come assistente d'infanzia presso il centro Igea

Affinare la capacità di relazionarmi con i bambini, cercando di conoscerli nei vari aspetti e comprenderli in tutta la 
complessità e dinamicità del loro sviluppo.

Creare un rapporto di empatia con i bambini attraverso la comunicazione non verbale

Sperimentare  appieno l'importanza di scandire i diversi momenti della giornata 

Svolgere personalmente attività di cura personale dei bambini, creando in questo modo un rapporto di fiducia e intimità 

Sviluppare la capacità di relazionarmi con i colleghi, in un rapporto di reciproco confronto e supporto in tutti i momenti 
della progettazione e della realizzazione delle varie attività pedagogiche  
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Partecipare direttamente alle diverse e mirate offerte di attività educative , come ad esempio laboratori di musicoterapia, di 
botanica e di lingua inglese 

Curare il rapporto con le famiglie attraverso momenti creati appositamente per dare rilievo al nucleo familiare. 

Clown-dottore di corsia e sociale (presso l'Associazione "Willclown Pescara")

 Dicembre 2012 - Attualmente

La caratteristica del programma di Willclown  è la grande attenzione che è data all’ ascolto della persona che soffre.                   
 L’intervento dei clown-dottori presso gli ospedali e i luoghi di sofferenza si configura come un supporto psicopedagogico che viene 
in aiuto ai piccoli e grandi pazienti .  

Durante questi anni ho avuto modo di :

Acquisire nuove capacità relazionali e gestionali in situazioni particolari , delicate e di sofferenza , come quelle ospedaliere 

Affinare l'empatia e la sensibilità nei confronti delle persone direttamente interessate, di tutta la famiglia, considerando 
anche i diversi contesti 

La consapevolezza che non è sempre importante fare, ma l'aspetto prioritario è “l'esserci”  con il cuore

Creare legami positivi e talvolta anche profondi tra noi e i pazienti e la struttura sanitaria, rendendo l’esperienza vissuta 
come un ricordo anche gioioso e non solo di dolore 

Migliorare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e di condividere il proprio bagaglio di esperienze  vissute nelle 
svariate realtà di sofferenza attraverso supervisioni mensili   

Far mia la terapia del sorriso al fine di allontanare, almeno per un po' , la tristezza e le paure che assalgono la vita in corsia 

Istruzione e formazione

Corso di formazione  professionalizzante   in  ASSISTENTE D'INFANZIA (presso  IGEA PESCARA)

 Febbraio - Maggio 2017

Convegno Nazionale: Le dinamiche psicologico-cliniche dell'adolescenza: evidenze empiriche e 

linee di intervento

Ottobre 2017 

Convegno Nazionale: Fragilità e complessità genitoriale: la dimensione psicologica clinico- 

forense

Novembre 2017 

Corso  di Laurea  Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (presso l'Università degli studi 

"G. d'Annunzio" ) 

Ottobre 2017 - In corso

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche  (presso l'Università degli studi "G. d'Annunzio" )

 2011 - 2017
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Seminario Internazionale di studio sull'Alienazione Genitoriale

Agosto 2018 

Convegno: "Chi ama non viola"  (Incontro-dibattito sul tema della violenza di genera)

Novembre 2018 



Comprensione 
 
 

Parlato 
 

Produzione 
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Conoscenza della lingua inglese :

Comprensione 
 
 

Parlato 
 

Produzione 
 

Conoscenza della lingua Francese :

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

DATA:      22/06/2019 FIRMA: 

Diploma  Liceo Socio-Psico-Pedagocico ( presso Liceo statale G.Marconi Pescara)   

2007/2008

Competenze personali

Curiosità ,flessibilità, intraprendenza, predisposizione positiva nei rapporti interpersonali , ottime capacità comunicative, 
relazionali, empatiche e di ascolto anche nei momenti di sofferenza e difficoltà . 
Spirito di gruppo e capacità di percezione delle esigenze individuali. 
Disponibilità al confronto e atteggiamento costruttivo. 

Interessi

Lettura, pittura, fotografia, danza, cura della natura e degli animali, viaggi, cinema e musica.

Corso di  “Bigenitorialità e tutela delle relazioni parentali e familiari.”  

( presso Disputer, Laboratorio Clinica Psicologica del Benessere, Chieti-Pescara )

Marzo 2013

“Tecniche di animazione” 

"L'interpretazione del disegno infantile"

“Il metodo Montessori” 

“ Primo soccorso pediatrico” 

“ Il massaggio infantile ” 

“D.S.A: diamo spazio alle abilità ” (giornata formativa) 

Corsi  di formazione  svolti presso  IGEA PESCARA:

 Tra 2015 e 2017

Tirocinante assistente d'infanzia  (presso l'asilo nido "IL FILO ROSSO")

 Maggio - Luglio 2017


