CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PALLOTTA MARTA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 26/09/2015 AL 31/12/2015

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 17/07/2015 AL 17/08/2015

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

DA APRILE 2015 A APRILE 2016

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2014 A MARZO 2015

Dipartimento di Psicologia – Via dei Marsi, 78 - Roma
Universita di Roma La Sapienza
Prestazione occasionale
Attività di tutoraggio agli studenti del Master "Disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo
cognitivo

Dipartimento di Psicologia – Via dei Marsi, 78 - Roma
Universita di Roma La Sapienza
Prestazione occasionale
Attività di supporto alla ricerca per la raccolta ed analisi di dati con la batteria Oxford Cognitive
Screen in 150 individui italiani di età compresa tra 20 e 80 anni,relativamente al progetto:
“Componenti globali nel comportamento di lettura: un confronto tra ragazzi con dislessia
e normolettori anziani”

Servzio Disturbi d’ Apprendimento
Dipartimento di Psicologia Università degli Studi Roma “La Sapienza”
Frequentatore Scientifico
Valutazione e Riabilitazione nell’ambito dei disturbi di apprendimento

Servzio Disturbi d’ Apprendimento
Dipartimento di Psicologia Università degli Studi Roma “La Sapienza”
Tirocinante
Valutazione e Riabilitazione nell’ambito dei disturbi di apprendimento mediante l’utilizzo di vari
test standardizzati per la valutazione dei DSA e di techine per la riabilitazione; partecipazione ad
alcuni progetti di ricerca nell’ambito dei Disturbi di lettura in età evolutiva.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

DA APRILE 2010 A OTTOBRE 2010

Casa San Giuseppe di Roma Opera Don Guanella
Centro di Riabilitazione per la Disabilità intellettiva
Tirocinante
Come tirocinante ho potuto seguire le varie attività quotidiane previste dal centro, affiancando le
diverse figure professionali e ampliando così la mia esperienza di lavoro d’équipe. Durante il
periodo di tirocinio ho inoltre avuto la possibilità partecipare all’organizzazione dell’evento
formativo E.C.M. “La funzione dei gruppi omogenei ed eterogenei nella risposta ai bisogni di
sostegno della persona con disabilità intellettiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

PRIMA SESSIONE 2015
Università degli Studi di Roma “La Sapienza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ANNO ACCADEMICO 2012/2013
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

Neuropsicologia, Riabilitazione e valutazione neuropsicologica, Metodologia della Ricerca
Laurea di Dottore in “Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica”
Tesi sperimentale “La strategia di lettura lessicale nella Dislessia evolutiva”
Ricerca svolta presso la Scuola Primaria “Ermenelgldo Pistelli” in Via Monte Zebio 35 (RM)
La Ricerca è stata condotta utilizzando test di screening relativi ai disturbi specifici di lettura e
scrittura, rispettivamente le Prove di lettura MT e il DDO test per la diagnosi dei disturbi
disortografici in età evolutiva, più una valutazione del ragionamento logico non verbale mediante
il test delle matrici progressive di Raven; la ricerca ha previsto poi l’uso di prove sperimentali
volte ad indagare il ruolo esercitato da alcune variabili lessicali e non lessicali nella lettura di
bambini con deficit di lettura
Laurea Magistrale con votazione di 110 e lode/110
ANNO ACCADEMICO 2010/2011
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Generale, Pedagogia, Psicologia dell’Apprendimento,
Psicologia dell’Invecchiamento, Psicodiagnostica, Psicologia della Riabilitazione,
Neuropsicologia, Statistica e analisi dei dati, Lingua inglese, Informatica.
Laurea di Dottore in “Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi dei processi cognitivi normali e
patologici”
Tesi compilativa “The sense of Agency”
Laurea Triennale con votazione di 108/110

ANNO ACCADEMICO 2006/2007
Liceo C. Tacito
Diploma di Maturità
76/100

ATTESTATI E RICONOSCIMENTI

- Vincitrice del premio, con riconoscimento oneroso: "Tesi di Laurea sul Tema Della
Disabilità’" a.a. 2012/2013;
- Attestato "Laureato eccellente Sapienza" a.a. 2012/2013 - Facoltà di Medicina e
Psicologia;
- Attestato di merito: Premio alle migliori laureate 2013 di Sapienza Università di
Roma.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONA
BUONA
SCOLASTICA

BUONE CAPACITÀ DI:
- COMUNICAZIONE E ASCOLTO;
- RAPPORTO CON BAMBINI E ADOLESCENTI;
- COMUNICAZIONE CON PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP O DISTURBI PSICHICI.

BUONE CAPACITÀ DI:
- COMUNICAZIONE INTERPERSONALE;
- COMUNICAZIONE E GESTIONE DI UTENZA PROBLEMATICA;
- LAVORO DI GRUPPO.
-

FLESSIBILITÀ E APERTURA MENTALE;

-

BUONA CONOSCENZA DEI STISTEMI OPERATIVI

PROBLEM SOLVING;
COLLABORAZIONE.

WINDOWS E MAC OS X;

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE: WORD, POWER POINT E EXCEL;
BUONA CONSCENZA DI INTERNET.

- Categoria B, autoveicoli
- Automunita
In fede
Dott.ssa Marta Pallotta

