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ISTRUZIONE 

 

 Novembre 2012, ho conseguito la certificazione del corso di formazione di primo livello al 

P.A.S. (programma di educazione cognitiva) del Metodo Feuerstein organizzato dal 

C.A.M. Centro per l’Apprendimento Mediato. 

 

 Febbraio 2011, ho conseguito la certificazione del corso di formazione di primo livello al 

P.A.S. Basic (programma di educazione cognitiva) del Metodo Feuerstein organizzato dal 

C.A.M. Centro per l’Apprendimento Mediato. 

 

 26 giugno 2010, ho conseguito a Padova il diploma del Corso di Perfezionamento 

triennale in Psicopatologia dell’Apprendimento “Le basi psicologiche e neuropsicologiche 

dei disturbi dell’apprendimento” organizzato dall’AIRIPA (Associazione Italiana per la 

Ricerca e l’Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento) in collaborazione con l’Istituto 

Paolo Ricci di Civitanova Marche. Direttore: Prof.Cesare Cornoldi.  

 

 Gennaio 2009, ho ottenuto l’iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio, nella 

sezione A (numero di iscrizione: 16630) 

 

 Ottobre 2008, ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

(Sezione A) presso La Sapienza Università di Roma. 

 

 14 marzo 2008, ho conseguito la Laurea Specialistica in “Psicologia del benessere nel 

corso di vita” presso la facoltà di Psicologia 2 della Sapienza Università di Roma, con la 

votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea sperimentale dal titolo “Valutazione 

dell’efficacia di un programma di intervento specifico per la Disgrafia: Handwriting Task 

Program”, con relatori la Prof.ssa Antonella Devescovi e la Dott.ssa Silvia Baldi, 

correlatore la Prof.ssa Margherita Orsolini. 

 

 30 novembre 2005, ho conseguito la Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche 

Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione” presso la facoltà di Psicologia 2 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con la votazione di 108/110. Tesi di 

laurea sperimentale dal titolo “Un laboratorio linguistico per la scuola dell’infanzia: 

resoconto di un tirocinio”, con relatore Prof.ssa Margherita Orsolini e correlatore Prof.ssa 

Antonella Devescovi.  

 

 5 luglio 2002, ho conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico 

“L. Pasteur” di Roma, con la votazione di 90/100. 

 

 

 

 

 



 

ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE 
 

 Maggio 2013 ho effettuato una docenza al Master di I livello in Psicopatologia 

dell’Apprendimento (UNISOB Napoli) 

 

 Da Febbraio 2012 socia A.I.R.I.P.A. con partecipazione attiva alle attività svolte dalla 

sezione regionale Lazio 

 

 Da Settembre 2010 svolgo giornate di formazione rivolte ad insegnanti e genitori ed 

effettuo consulenze tramite sportello di ascolto presso vari istituti scolastici di Roma. 

 

 Da Novembre 2009 svolgo attività privata di consulenza, diagnosi e trattamento di bambini 

con Disturbi dell’Apprendimento e Disabilità Intellettive.  

 

 Maggio 2009 – Maggio 2011 ho svolto attività di valutazione e trattamento di bambini con 

Disturbi dell’Apprendimento e Disabilità Intellettive presso il Servizio di consulenza per la 

prevenzione e l'intervento sulle difficoltà di apprendimento de “La Sapienza Università 

di Roma”, con il quale continuo a collaborare.  

 

 

Nel corso degli studi ho effettuato le seguenti esperienze formative: 

 

 Marzo 2007 – Dicembre 2007, ho svolto il tirocinio presso il reparto ORL del Dipartimento di 

Scienze della Comunicazione Umana dell’I.R.C.C.S San Raffaele “Pisana” – Roma. 

Diagnosi e riabilitazione di bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dislessia, 

Disortografia, Discalculia e Disgrafia), Disturbi del Linguaggio e sordità. 

 

 Settembre 2004 – Giugno 2005, ho partecipato come tirocinante ad un Laboratorio 

linguistico per la scuola dell’infanzia presso la scuola primaria statale “G. Gesmundo” (P.za 

De Cupis – Roma): laboratorio linguistico per bambini di 5 anni con vari tipi di attività 

linguistiche di pre-lettura e pre-scrittura svolte in piccoli gruppi. 

 

 

COMUNICAZIONI A CONVEGNI 

 

 Chiara Toma, Margherita Orsolini e Laura Franceschin (Università la Sapienza di Roma) 

“Costruire un discorso narrativo attraverso un intervento riabilitativo”, XIX Congresso 

Nazionale AIRIPA, Ivrea (TO), 15-16 Ottobre 2010. 

 

 Orsolini Margherita, Chiara Toma, Laura Franceschin e Fabio Madeo (Università la Sapienza 

di Roma) “Costruire il discorso narrativo attraverso un intervento riabilitativo”, XXVII 

Convegno Nazionale CNIS, Treviso, 26-28 Marzo 2010. 

 

 Silvia Baldi, Michela Nunzi, Laura Franceschin, Davide Tufarelli “Valutazione dell’efficacia 

dell’Handwriting Task Program su bambini con Disgrafia e DCD”, XVII Congresso 

Nazionale AIRIPA, Piacenza, 17-18 Ottobre 2008. 
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