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Ho sempre pensato che i processi di apprendimento siano in primo luogo delle attività sociali, frutto
di interazioni con un ambiente ricco e accogliente, che sappia scoprire potenzialità di ogni singolo
studente, e nell’ambiente le persone giocano un ruolo rilevante.
Sono psicologa iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento (n. 774).
Mi sono laureata in Psicologia - indirizzo Neuroscienze, presso la Facoltà di Scienze Cognitive
(attualmente Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive) dell'Università degli Studi di Trento.
Ho conseguito recentemente un Master Universitario di II livello in Pianificazione e gestione dei
processi inclusivi nella scuola promosso da Iprase ed Università degli Studi di Trento.
Ho svolto il tirocinio annuale professionalizzante post-lauream presso il Laboratorio di Osservazione,
Diagnosi e Formazione dell’Università degli Studi di Trento, dove ho consolidato le competenze
acquisite durante il percorso di studi in merito alla valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica
ed al trattamento, approfondendo in particolare gli aspetti legati alle difficoltà in ambito scolastico,
ai disturbi dell’apprendimento, alle difficoltà attentive, emotive e comportamentali in età evolutiva.
Specializzata in ambito scolastico nella programmazione e gestione di percorsi didattici di
insegnamento personalizzato ed inclusione scolastica, ho lavorato presso alcune scuole primarie nel
ruolo di docente referente per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e sono attualmente
docente di scuola primaria specializzata sul sostegno presso l’Istituto Comprensivo “J.A.Comenius”
di Trento.
Collaboro in qualità di docente formatore ed ho svolto incarichi come Tutor coordinatrice dei
percorsi di Tirocinio professionalizzante nell’ambito del Corso di
specializzazione per le attività di sostegno nei percorsi di
formazione docenti gestiti dall'Università degli Studi di Trento.
Da diversi anni mi occupo di percorsi di formazione rivolti agli
insegnanti, dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola secondaria,
collaborando con alcuni Istituti del territorio su tematiche che
toccano ambiti quali il potenziamento delle abilità di prerequisito
agli apprendimenti, le difficoltà di apprendimento negli alunni in
età scolare (DSA, difficoltà attentive e comportamentali,
comprensione del testo…), la gestione della classe, l'approccio ad
un efficace metodo di studio, percorsi di educazione alle life
skills, gestione della relazione scuola-famiglia.

