FO RMATO EUROPEO
PER IL CURRI CUL UM
VIT AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Luogo di nascita
Data di nascita
Telefono
E-mail
Nazionalità

PERINI LISA
Via Goito, 18/2
46048 Roverbella (Mantova)
Castiglione delle Stiviere (MN)
19/08/1991
340 3437927
lisaperini@virgilio.it
Italiana
Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il n° 19432 dal
16/02/2017, psicomotricista ed educatrice della scrittura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Maggio 2017 – Oggi
“Polo Multidisciplinare Elisa Beschi” – Monzambano (MN)
Psicologa, psicomotricista, educatrice della scrittura

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2016 - Oggi
Fondazione Più di un Sogno onlus (VR) - Via Chiarenzi, 2 Zevio (VR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
TITOLO DI STUDIO

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
Data
Organizzazione
Qualifica
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Novembre 2016 – Settembre 2017
Educatore della scrittura ai sensi della Legge 4/2013
Associazione Europea Disgrafie

Ottobre 2013 – Luglio 2015
Laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi
Titolo della tesi: “Funzione Riflessiva e Mind-Mindedness nell’interazione a 3 mesi in diadi
con madri adolescenti e madri adulte”
Università degli Studi di Milano Bicocca
Dipartimento di Psicologia
110/110 e lode
Gennaio 2011 – Aprile 2015
C. PM. Centro di Psicomotricità, Brescia
Diploma del corso di formazione triennale per psicomotricisti con valutazione 100/100 e lode

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale

Ottobre 2010 – Luglio 2013
Laurea in Scienze della formazione nelle organizzazioni (Classe L-24 – Classe delle lauree in
scienze e tecniche psicologiche)
Titolo della tesi: “Input materno in diadi con bambini con Disturbo Specifico del
Linguaggio e con sviluppo tipico durante la lettura congiunta”
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Filosofia, Lettere e Psicologia
110/110 e lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
TIROCINI

Data
Nome e indirizzo dell’ente ospitante
Servizio
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2016 - Oggi
Più di un Sogno onlus (VR) - Fondazione per la disabilità intellettiva
Trattamento della disabilità intellettiva
Tirocinio post lauream (500 ore)
Attività di affiancamento della psicoterapeuta nella pianificazione e nel monitoraggio del
trattamento riabilitativo erogato a utenti in età evolutiva con disturbo dello sviluppo.
Osservazione di sedute di trattamento e partecipazione agli incontri di equipe

Data
Nome e indirizzo dell’ente ospitante
Servizio

Ottobre 2015 – Marzo 2016
Più di un Sogno onlus (VR) - Fondazione per la disabilità intellettiva
Trattamento della disabilità intellettiva
Equipe accreditata come Soggetto Autorizzato alla Prima Certificazione di diagnosi di DSA
Tirocinio post lauream (500 ore)
Affiancamento di una psicoterapeuta o di una neuropsicologa prevalentemente nella valutazione
delle componenti neuropsicologiche degli utenti con disabilità intellettiva, nella valutazione degli
utenti con sospetto disturbo specifico di apprendimento o con diagnosi di DSA e necessità di
rivalutazione, nei colloqui anamnestici e di presa in carico, nei colloqui di counseling psicologico
ai genitori e agli insegnanti degli utenti.

Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo dell’ente ospitante
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2014 – Maggio 2015
Polo Multidisciplinare Elisa Beschi (Monzambano, MN)
Tirocinio di formazione per allievi psicomotricisti (150 ore)
Attività: affiancamento di uno psicomotricista durante sedute settimanali individuali di terapia
psicomotoria e affiancamento di una psicomotricista durante l’intero percorso annuale
settimanale di sedute di educazione psicomotoria di due gruppi di bambini in età prescolare

Data
Nome e indirizzo dell’ente ospitante
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 – Febbraio 2014
Spazio Creativo “Il Mosaico” (VR)
Tirocinio di formazione per allievi psicomotricisti (20 ore)
Attività: affiancamento di una psicomotricista durante le sedute settimanali di educazione
psicomotoria di gruppo per bambini di età prescolare, presso la struttura scolastica, in orario
curricolare ed extracurricolare

Data
Nome e indirizzo dell’ente ospitante
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 – Febbraio 2014
La Quercia Onlus (Roverbella, MN)
Tirocinio di formazione per allievi psicomotricisti (30 ore)
Attività: affiancamento di uno psicomotricista durante sedute settimanali individuali di terapia
psicomotoria; affiancamento di uno psicomotricista durante alcune sedute settimanali di
educazione psicomotoria di gruppi di bambini di pari età (3^, 4^, 5^ elementare) presso la
struttura scolastica

Data
Nome e indirizzo dell’ente ospitante
Servizio
Posizione ricoperta

Ottobre 2012 – Gennaio 2013
Più di un Sogno onlus (VR) - Fondazione per la disabilità intellettiva
Trattamento della disabilità intellettiva
Tirocinio pre laurea triennale (250 ore)
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Principali mansioni e responsabilità

Attività svolte:
Partecipazione alle riunioni di équipe finalizzate a stabilire obiettivi per i trattamenti individuali e
ai colloqui con genitori e insegnanti.
Affiancamento della psicoterapeuta nei trattamenti individuali di accelerazione dello sviluppo del
linguaggio orale e dei prerequisiti neuropsicologici e prassici degli apprendimenti scolastici.
Affiancamento della psicoterapeuta nell’utilizzo di test standardizzati per la valutazione delle
funzioni cognitive, delle competenze linguistiche (sia sul versante recettivo che produttivo) e del
livello di apprendimento

Data
Nome e indirizzo dell’ente ospitante
Posizione ricoperta

Settembre 2012 – Dicembre 2012
Istituto comprensivo Nord 1, Scuola Primaria, Brescia
Tirocinio di formazione in educazione per allievi psicomotricisti (30 ore)

Data
Nome e indirizzo dell’ente ospitante
Posizione ricoperta

Settembre 2012
Clinica Pediatrica – Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili
Tirocinio di formazione per allievi psicomotricisti (50 ore)

Data
Nome e indirizzo dell’ente ospitante
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2012
Reparto di Oncoematologia Pediatrica, Spedali Civili, Brescia
Tirocinio di formazione per allievi psicomotricisti (50 ore)
Attività: affiancamento di una psicomotricista nella riabilitazione di bambini con difficoltà
psicomotorie, causate da una lunga ospedalizzazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ESPERIENZE FORMATIVE
2017
2016
2015
2014
2013
-

Corso di formazione “Dalla valutazione con ADOS-2 al trattamento: definire gli obiettivi degli interventi sulla base delle
indicazioni del test” (relatrice: dott.ssa Raffaella Faggioli) organizzato da Fondazione Più di un Sogno e Hogrefe (6-7 giugno)
Corso di formazione “Attaccamento e psicopatologia” (docente: dott. Landini) organizzato da Fondazione Più di un Sogno (3 –
5 novembre, 22 ore complessive)
Corso “Parlo dunque sono? Traiettorie evolutive del linguaggio in età prescolare: dalla comprensione di parole al loro uso
in contesti narrativi” (responsabili scientifici: dott.ssa Bertelli; dott.ssa Sai) organizzato da FLI (17 settembre)
Corso di alta formazione in diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento (relatori: dott.ssa Bertolo, dott. Sechi, dott. Tucci)
organizzato da Associazione Spazio IRIS (giugno-luglio 2016; 50 ore complessive)
Giornata studio La presa in carico dei DSA: modelli di intervento efficaci e sostenibili (relatori: dott. Marzocchi, dott. Tucci,
dott. Biancardi, dott.ssa Tarter) organizzato da Centro per l’età evolutiva e Università degli studi di Milano Bicocca (29 gennaio)
Seminario internazionale Dalla collusione e dalla collisione alla collaborazione (relatore: prof. David Wallin, University of
California) organizzato da CSCP (Centro Studi per la Cultura Psicologica), REM (25-26 giugno)
Seminario internazionale Regolazione emotiva e costruzione del significato: tra clinica e ricerca (relatore: prof. Edward
Tronick, University of Massachusetts, Boston) organizzato da CSCP (Centro Studi per la Cultura Psicologica), Università degli
Studi di Milano Bicocca (28-29 novembre)
Seminari di aiuto psicomotorio: L’inibizione psicomotoria; Il bambino turbolento; Le maldestrezze; Le disprassie; I disturbi
grafo motori presso Istituto di Psicomotricità di Anne-Marie Wille, Milano (Marzo – Giugno; 35 ore complessive)
Seminario internazionale Comportamenti suicidari e disturbi borderline e antisociali: gli indici predittivi in infanzia e
adolescenza (relatore: prof.ssa Karlen Lyons-Ruth, Harvard University) organizzato da CSCP (Centro Studi per la Cultura
Psicologica), Istituto Isipsé, Università degli Studi di Milano Bicocca (9 – 10 Maggio; 8 ore complessive)
Seminario Scenari e Oggetti – Uso creativo in psicomotricità presso Istituto di Psicomotricità di Anne-Marie Wille, Milano (11 –
12 Aprile; 14 ore complessive)
Giornata studio La disgrafia: un percorso dalla grafomotricità alla scrittura organizzata da CISERPP – Centro Italiano Studi e
Ricerche in Psicologia e Psicomotricità, Verona (13 dicembre)
Seminario I DSA: dalla diagnosi al trattamento (relatore: Giacomo Stella) organizzato da Ordine degli Psicologi della Lombardia
(20 novembre)
Seminario La psicomotricità in neonatologia organizzato da CISERPP – Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e
Psicomotricità, Verona (26 aprile)
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2012
2011
-

Seminario La pratica psicomotoria educativa e preventiva (relatore: Bernard Aucouturier) organizzato da Università degli Studi
di Milano Bicocca (3 maggio)
Seminario I saperi del corpo – Azione e interazione nello sviluppo e nella cura – VII Congresso Nazionale ANUPI
organizzato da ANUPI – Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Italiani (16,17,18 marzo)
Giornata studio Disturbi del linguaggio e disordini psicomotori – L’apporto della psicomotricità e del rilassamento
organizzata da CISERPP – Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e Psicomotricità, Verona (9 dicembre)
Seminario Psicomotricità e sostegno psicologico in oncoematologia pediatrica: esperienze a confronto organizzato da C.
PM Centro di Psicomotricità, Brescia (26 marzo)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

OTTIMO
BUONO
BUONO

10 dicembre – 17 dicembre 2011
Soggiorno presso famiglia ospitante a Folkestone, UK
Partecipazione ad un corso di lingua inglese di 15 ore di livello intermedio presso Academy of
English Studies Folkestone

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze di codifica dell’interazione madre-bambino con lo strumento Mind-Mindedness
Coding Manual, acquisite all’interno del progetto di ricerca, svolto per la realizzazione della tesi
di laurea magistrale.
Esperienze di sbobinatura di interviste sulle esperienze infantili di attaccamento (Adult
Attachment Interview, Parent Development Interview) svolte ai fini del progetto di ricerca per la
tesi di laurea magistrale.
Competenze di trascrizione e analisi di dialoghi madre-bambino tramite il software CLAN,
acquisite all’interno del progetto di ricerca, svolto per la realizzazione della tesi di laurea
triennale.
Competenze diagnostiche e testistiche dei principali test impiegati nella diagnosi dei disturbi
dello sviluppo. acquisite nell’iter di formazione e di tirocinio
Competenze cliniche: utilizzo del software Win-ABC con procedura di adattamento e
semplificazione dei testi, acquisiti durante il tirocinio; utilizzo del tachistoscopio come strumento
di trattamento per bambini con difficoltà di lettura, acquisito durante il tirocinio

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE
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Buona conoscenza dei seguenti ambienti e sistemi operativi:
- Microsoft Windows 2000, XP, 7, 8, 10
- Ambiente Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher)
- Latex (editing)
- base dati CHILDES e software CLAN per la trascrizione e l’analisi di dialoghi
Accompagnamento allo studio di bambini con difficoltà di linguaggio o con ritardo cognitivo,
acquisite in attività di volontariato.
Discreta conoscenza e uso dell’alfabeto fonetico italiano
B, automunita

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente de lla
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/200, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate
sono veritiere e corrette.
La sottoscritta autorizza il trattamento, anche informatico, dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196.
Roverbella, 16/10/2017
Firma:
Lisa Perini
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