CURRICULUM VITAE
EUROPASS

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Tel.
E-mail
PEC

Nadia Speranza
03/11/1982 ad AMANDOLA (FM)
via Angelo Biondi 90, 63857 Amandola (FM)

380/7225057
nadiasperanza@msn.com
nadiasperanza@psypec.it
Io sottoscritta Nadia Speranza, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76
del DPR 445/2000 sulla responsabilità penale cui posso andare incontro in
caso di dichiarazione mendaci, e dell’art.75 dello stesso DPR, sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e ai sensi e per gli effetti
dell’art.47 del citato DPR 445/2000 e sotto la mia personale responsabilità
dichiaro:

ESPERIENZE LAVORATIVE E
TIROCINI FORMATIVI
da Settembre 2016 a tutt’oggi

• Di avere un contratto a tempo indeterminato con M.I.U.R., in qualità di
insegnante di scuola primaria, presso I.S.C. Fracassetti Capodarco di Fermo.

da Dicembre 2015 ad Agosto
2016

da Marzo 2012 a Dicembre 2015

• Di avere un contratto a tempo indeterminato con M.I.U.R., in qualità di
insegnante di scuola primaria, presso I.S.C. “G. Cestoni” di Montegiorgio.
• Di avere un contratto a tempo determinato, in qualità di Psicologa, presso
U.M.E.E. dell’Area Vasta n. 4 A.S.U.R. Marche, operativa presso il Distretto
n. 2, Presidio Sanitario di Montegiorgio, dove svolge attività clinica e
psicodiagnostica.

da Ottobre 2011 a Febbraio 2012

• Di avere un contratto a tempo determinato con la Cooperativa Nuova Ricerca
Agenzia Res in qualità di educatrice territoriale, con ragazzi che presentano
autismo, ritardo mentale medio e disturbi del linguaggio.

Dicembre 2010

• Di aver effettuato in qualità di Relatrice il Corso di Aggiornamento: “I
Disturbi del Comportamento”, rivolto agli insegnanti, tenutosi nei giorni
02/12/2010, 10/12/2010 e il 17/12/2010 per la durata complessiva di 9 ore,
presso l’Istituto Scolastico Comprensivo di Comunanza (AP).

da Settembre 2010 a Marzo 2011

• Di aver svolto il tirocinio post-lauream di 500 ore, presso la Casa di cura San
Giuseppe di Ascoli Piceno (Tutor Dott.ssa Daniela Scalella), in tale ambito di
1

aver avuto la possibilità di acquisire nuove conoscenze e competenze sulle
valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche (MMPI 2, WAIS, TEMPS,
TAS, BIS, SCID, MMSE Mini Mental, MAC 2, HAM-A, HAM-D, MRS,
YBOCS, SCL90) e su tutto il programma riabilitativo e di supporto per
pazienti alcoldipendenti e psichiatrici.

da Marzo 2010 a Settembre 2010

• Di aver svolto il tirocinio post-lauream di 500 ore, presso l’Istituto di
Riabilitazione “Paolo Ricci” di Civitanova Marche (Tutor Dott.ssa Miliozzi),
in tale ambito di aver avuto la possibilità di acquisire conoscenze e competenze
sulla valutazione (Wisc-III, Wais, Matrici di Raven, Torre di Londra, il Test
Peabody, DDE, Prove MT, l’AC-MT e l’ABCA, PRCR-2, SR 4-5, SDAG,
SDAI, SDAB, Scale: CP1, CP2, CP3, MF, MFCPR, la scala CARS) e
riabilitazione

con

bambini

che

presentano:

difficoltà/disturbi

dell’apprendimento, DSA, Autismo, Sindrome di Down, paralisi cerebrali
infantili, ritardi cognitivi, disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi del
linguaggio, ADHD; e con pazienti adulti portatori di diversi gradi di disabilità.
• Di aver svolto il tirocinio pre-lauream di 125 ore, nel periodo di luglio e
agosto 2004 presso il Distretto socio-sanitario dell’Azienda USL 11 di Porto
San Giorgio, (Tutor Dott.ssa Simoni); le successive 125 ore, nel periodo da
ottobre a dicembre 2004 presso il Distretto socio-sanitario dell’Azienda USL 2
di Urbino (Tutor Dott.ssa Tinti) nello specifico sede Consultoriale, sia per
quanto riguarda l’età evolutiva che l’età adulta; altre 250 ore, nel periodo da
luglio 2008 a dicembre 2008, presso l’Istituto di Riabilitazione “Paolo Ricci”
di Civitanova Marche (Tutor Dott.ssa Miliozzi).

PUBBLICAZIONE
Maggio 2014

• Dott. M. Micozzi et al., “Indicatori di rischio del disturbo di letto-scrittura.
Uno screening e un training per ridurre le difficoltà degli alunni nella prima
classe della primaria.”, Dislessia. Giornale italiano di ricerca clinica e
applicativa. Vol. 11 num.2 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.

CURRICULUM FORMATIVO
Aprile 2015

• Di essere in possesso del titolo di Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale,

avendo superato, ad Aprile 2015, con esito favorevole (punteggio 30/30),
l’esame finale della Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia
Cognitiva APC-SPC, avente come Direttore Scientifico il Dott. Francesco
Mancini. La Scuola è affiliata alla SITCC.
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Data Marzo – Aprile 2014

• Di essere in possesso dell’attestato che autorizza l’applicazione del Metodo

Feuerstein, avendo partecipato al Corso di Formazione al Programma BRIGHT
START, Programma di Educazione Cognitiva Precoce, tenuto dalla Dott.ssa
Angelini Laura e dalla Dott.ssa Adele Ricchi, docenti C.A.M. (Centro per
l’Apprendimento Mediato) Centro autorizzato alla formazione dal Feuerstein
Institute di Israele, durata complessiva di 32 ore, N. 36 Crediti Formativi
E.C.M.;
Data Gennaio – Febbraio 2014

• Di essere in possesso dell’attestato che autorizza l’applicazione del Metodo

Feuerstein, avendo partecipato al Corso di Formazione al Metodo Feuerstein,
Programma di Arricchimento Strumentale P.A.S. 1° Livello, tenuto dalla
Dott.ssa Lombardini Ester e dalla Dott.ssa Angelini Laura, docenti C.A.M.
(Centro per l’Apprendimento Mediato) Centro autorizzato alla formazione dal
Feuerstein Institute di Israele, durata complessiva di 45 ore, N. 36 Crediti
Formativi E.C.M.;
Data 2013

• Di aver partecipato all’attività formativa “Gruppo di miglioramento UMEE.
Organizzazione interna e strumenti di lavoro richiesti da normative di settore”
organizzato da Area Vasta n.4 Fermo dal 27/06/2013 al 14/11/2013 per la
durata complessiva di 15 ore, presso Porto San Giorgio;

Data 2013

• Di aver partecipato all’attività formativa “Dalla teoria alla pratica clinica,

integrazione contributi teorici e lavoro clinico in un servizio territoriale alla
ricerca di un consolidamento del linguaggio comune” organizzato da ASUR
Area Vasta n.4 sede di Fermo, tenutosi a Fermo dal 14/03/2013 al 19/09/2013,
per la durata complessiva di 18 ore;
Data 2012

• Di aver partecipato al “Progetto di formazione sull’I.C.F. (Classificazione

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)” organizzato
da Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, dal
30/03/2012 al 20/09/2012 per la durata complessiva di 28 ore, N. 14 Crediti
Formativi E.C.M., presso Ancona;
Data 2012

• Di aver partecipato all’attività formativa “Protocollo diagnostico per

l’individuazione ed il trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento
(D.S.A.)” tenuto dal Dott. Enrico Ghidoni e dal Dott. Gian Marco Fulgeri, il
12/07/2012 e il 12/09/2012 della durata complessiva di 16 ore, presso l’Aula
dell’Ufficio di Formazione Area Vasta n. 4 di Fermo;
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Data 2011

• Di aver conseguito l’Esame di abilitazione all’esercizio della professione

nella prima sessione dell’anno solare del 2011 ed è regolarmente iscritta
all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Regione Marche,
Sezione A, al numero 2147.
Data 2010/2011

• Di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al Corso annuale sui

“Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento”, composto da 60 ore di
lezione teoriche, 40 di tirocinio e con stesura relazione finale, presso Il Filo di
Arianna: ricerca, formazione e consulenza, tenuto dal Prof. Eugenio
Lampacrescia,

docente

di

Psicopedagogia

del

Linguaggio

e

della

Comunicazione e di Disturbi dell’Apprendimento, presso Università degli
Studi del Molise.
Data 2008/2009

• Di aver conseguito, presso la Facoltà di Scienze della Formazione

dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, la Laurea Specialistica in Psicologia
Clinica, con punteggio di 110/110, titolo della tesi: “Uno studio empirico
sull’ansia di un gruppo di bambini con diagnosi di ADHD” relatore Prof.ssa
Tiziana Schirone.
Data 2007

• Di essere in possesso, del Diploma di Perfezionamento in “Psichiatria di
Consultazione e Clinica Psicosomatica”, tenuto dal Dott. Domenico A. Nesci e
dal Dott. Tommaso A. Poliseno presso il Centro di Formazione Permanente
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, dal 08/03/2007 al
10/11/2007 per un totale di 60 ore.

Data 2005/2006

• Di aver conseguito presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, la Laurea Triennale in Scienze
Psicologiche dell’Intervento Clinico, titolo della tesi: “Il legame adottivo:
costruzione e fallimento” relatore Prof.ssa Elena Acquarini.

Data 2004/2005

• Di essere in possesso del Diploma di Inglese Livello B1 presso il British
Institute di Urbino, avendo sostenuto e superato l’esame di profitto conclusivo.

Data 1999/2000

• Di aver conseguito presso l’Istituto Magistrale A.Gentili di San Ginesio
(MC), il diploma di scuola superiore magistrale quadriennale più anno
integrativo 2000/2001.
Di aver partecipato ai seguenti congressi, convegni e seminari:
“Vecchiaia e benessere: binomio possibile?” organizzato dal Comune di
Falerone, dall’Area Vasta 4 e dall’Afam, il 18/01/2014, presso Sala Comunale
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Piazza della Concordia a Falerone;
“Il DDL Biondelli: una legge per l’Autismo. Norme sulla prevenzione, la cura
e la riabilitazione delle persone affette da autismo, per l’assistenza alle loro
famiglie” tenuto da l’On. Franca Biondelli, l’On. Paolo Petrini, Dott.
Buondonno, Dott. Comi, Dott.ssa Stoppioni, tenutosi il 05/10/2013 presso il
teatro Asur a Fermo;
“Dislessica...Mente. DSA: tra normativa regionale e buone prassi” tenuto dal
Prof. Giacomo Stella e dal Dott. Enrico Ghidoni, il 14/09/2013 presso Porto
San Giorgio organizzato dall’AID di Fermo;
“Diagnosi Psichiatrica in Età Evolutiva: procedure e strumenti di valutazione”
tenuto dal Prof. Giancarlo Rigon, il 12/12/2012 della durata complessiva di 8
ore, presso l’Aula dell’Ufficio di Formazione Area Vasta n.4 di Fermo;
“Il bambino che vorrei conoscere…” tenuto dalla Dott.ssa Daniela Lucangeli e
dal Dott. Cesare Cornoldi, il 08-09/03/2012, per un totale di 14 ore
complessive, organizzato dall’Associazione Italiana Deficit di AttenzioneIperattività (A.I.D.A.I.);
“I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) e la Legge 170/2012” tenuto
dal Dott. Maurizio Micozzi, il 25/02/2012, presso Centro di Formazione e
Aggiornamento del Personale della AUSL n. 2 di Perugia;
“Obiettivo Dislessia: evidenze scientifiche, diagnosi e interventi clinico
pedagogici” tenuto dal Dott. Maurizio Micozzi, il 28/04/2011. Incontro di
approfondimento sui DSA, organizzato dal Lions Club Amandola Sibillini;
“Neuropsicologia dell’Attenzione” e “Disturbo di Attenzione ed Iperattività”
tenuti dal Prof. Giacomo Stella, Prof. Francesco U. Benso e Dott. Dino
Maschietto, il 07-08/11/2008, presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”;
“Incontri di informazione per le coppie aspiranti all’adozione” tenuto dalla
Dott.ssa Antonella Tinti, il 27/11/2004, presso il Centro regionale di
documentazione ed analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani, Pesaro
Studi di Pesaro;
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“Genitorialità nell’evento separativo: la mediazione familiare” tenuto dalla
Dott.ssa Maria Elena Giombetti e dalla Prof.ssa Silvia Mazzoni, il 22/10/2004,
presso il Centro di Formazione Permanente della Zona Territoriale n°4 di
Senigallia;
“L’isola che c’è – Esperienze di prevenzione” tenuto dal Dott. Roberto Mazzoli
e dal Dott. Yuri Gidoni, il 29/03/2004, presso l’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”;
“Elementi di deontologia per le professioni psicologiche” tenuto dal Dott.
Maurizio Micozzi, il 22/03/2004, presso l’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”;
“L’analisi della scrittura – Lineamenti dell’approccio grafologico” tenuto dal
Prof. Pacifico Cristofanelli, il 15/03/2004, presso l’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”.

ALTRA FORMAZIONE
24 Gennaio 2013

• Di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al Corso di Formazione
dei Lavoratori in materia di prevenzione e protezione dei rischi specifici sul
lavoro ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle disposizioni
transitorie dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, presso COOP.SOC.
NUOVA RICERCA AGENZIA RES, della durata di 4 ore.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
FORMAZIONE INFORMATICA

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO
INGLESE

Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, programmi per analisi statistiche
(SPSS, CSS), Windows, Macintosh; Navigazione Internet e posta elettronica.
Patente automobilistica B
La sottoscritta dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondono al vero. Autorizzo al
trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge N. 196/2003, anche con modalità
elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione di personale.
In data

15/06/18

Firma

NADIA SPERANZA
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