Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Caterina Di Serio
Roma (Italia)
catedis87@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/11/2014–alla data attuale

Tutor DSA
Ciampino (Italia)
Lezioni private a bambini della scuola primaria aventi Disturbi dell’Apprendimento, Disturbi
Generalizzati dello Sviluppo e/o altre tipologie di difficoltà e disturbo. Supporto nello svolgimento e
nella gestione dei compiti scolastici con partecipazione ai colloqui con le insegnanti e terapeuti di
riferimento, con l'obiettivo di:
-sostenere i processi di apprendimento e la motivazione;
-potenziare le abilità di studio e favorire l'autonomia;
-fornire metodi, strategie metacognitive e strumenti facilitanti e compensativi;
-sviluppare un metodo di studio efficace.

15/03/2013–15/03/2014

Tirocinante presso il presso il Servizio di Diagnosi e Valutazione dei Disturbi
dell’Apprendimento
Università "La Sapienza" - Dipartimento di psicologia clinica e dello sviluppo, Roma (Italia)
Osservazione e partecipazione a valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche in soggetti di età
evolutiva con disturbi specifici di apprendimento

02/01/2012–31/12/2012

Collaboratore
Università "La Sapienza" - Sportello Relazioni con Studenti Disabili, Roma (Italia)
Attività di accoglienza e informazione riguardo l’offerta formativa universitaria rivolta a studenti disabili,
archiviazione e catalogazione di supporti didattici, accompagnamento,assistenza e tutoraggio durante
le lezioni e le ore di studio

01/07/2009–30/01/2010

Tirocinante
Casa della Divina Provvidenza - Unità di Riabilitazione Alzheimer e Unità di Neurologia, Bisceglie
(Italia)
Osservazione libera dei pazienti affetti da disturbi neurodegenerativi, valutazione e somministrazione
guidata delle principali batterie neuropsicologiche per pazienti affetti da demenza, colloquio con i
familiari, screening e stesura della relazione finale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23/02/2015–alla data attuale

Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio
Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma (Italia)
Iscrizione all'Ordine n. 21077

18/06/2014–15/10/2014

23/6/15

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum vitae

Caterina Di Serio

Università "G. D'Annunzio", Chieti (Italia)
Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo conseguita mediante superamento dell'Esame
di Stato
01/09/2010–14/12/2012

Laurea Magistrale in Neuroscienze cognitive e riabilitazione
psicologica

110/110 e lode

Università "La Sapienza" - Facoltà di Medicina e Psicologia, Roma (Italia)
Principali esami sostenuti:
Neuropsicologia - corso avanzato, Neuropsichiatria Infantile, Psicologia dei disturbi
dell’apprendimento, Valutazione psicologica dell’invecchiamento patologico, Psicobiologia dei disturbi
del comportamento, Valutazione e riabilitazione neuropsicologica, Psicologia dello sviluppo cognitivo,
Modelli e tecniche dell’intervento psicologico, Neurobiologia - corso avanzato
Argomento tesi:
“Lo sviluppo delle abilità linguistiche in età prescolare” – Studio longitudinale sui fattori predittivi dello
sviluppo linguistico in bambini pre-alfabetizzati, in collaborazione con l’I.R.C.S.S. “Stella Maris”
dell’Università di Pisa
01/09/2006–08/07/2010

Dottore in Scienze e tecniche psicologiche per l'analisi dei processi
cognitivi normali e patologici

99/110

Università "La Sapienza" - Facoltà di Psicologia, Roma (Italia)
Principali esami sostenuti:
Fondamenti di neurobiologia e genetica, Fondamenti di psicologia fisiologica, Fondamenti di
psicologia generale, Psicofisiologia della percezione, Psicologia dello sviluppo, Neuropsicologia del
linguaggio, Psicologia cognitiva, Psicologia dell’apprendimento e della memoria, Valutazione dei
disturbi cognitivi, Psicobiologia della motivazione e dell’apprendimento
Argomento tesi:
“Le basi biologiche della schizofrenia: ipotesi dopaminergica” – Studio a carattere compilativo sulle
principali cause della schizofrenia con particolare attenzione all’ipotesi dopaminergica e all’evoluzione
del disturbo attraverso la terapia cognitivo-comportamentale
11/03/2013–13/03/2013

Attestato di partecipazione
Fondazione Santa Lucia – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, Roma
Convegno “Neuroscienze in Società” in occasione della Brain Awareness Week 2013

26/02/2013

Attestato di partecipazione
Istituto A.T.Beck per la terapia Cognitivo-Comportamentale, Roma
Seminario su “ Come operare con il paziente con disabilità: dalla valutazione all’intervento secondo il
modello bio-psicosociale”

02/03/2011–06/04/2011

Attestato di partecipazione
Fondazione Umberto Veronesi, Aula Magna del Rettorato – “Sapienza” Università di Roma, Roma
Ciclo di incontri “Vivere in Salute alla Sapienza”

12/12/2009–13/12/2009

Attestato di partecipazione
Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - Fiera del Levante, Bari
Meeting del Volontariato ’09 - “ La realtà, tutta la realtà, ci sfida”

01/09/2001–15/07/2006

23/6/15

Maturità classica
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Liceo Ginnasio Statale "Carlo Troya", Andria (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

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

Buone competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali
Adattabilità, flessibilità, capacità di cooperare e lavorare in equipe

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle necessità di svolgere attività
articolate su più fronti (attività clinica, psico-educativa, di ricerca) e con diverse tipologie di utenti
(adulti, bambini)
Buone capacità organizzative

Competenze professionali

Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione, scoring ed
interpretazione delle più accreditate batterie testistiche relative in particolare alla diagnosi e
valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (Wisc-IV, Prove MT, DDO, DDE,..) e delle malattie
neurodegenerative ( MMSE, Figura di Rey,..)
Competenze tecniche e metodologiche necessarie per la ricerca bibliografica e l'elaborazione
statistica dei dati

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Buona conoscenza dei S.O. Windows XP, Vista, 7, 8.1, delle applicazioni Office, Posta Elettronica,
Internet

Passione per musica, lettura, teatro, sociale
B1

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

23/6/15

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.
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