F O R M ATO E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Codice Fiscale e Partita Iva
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TORRISI ERIKA
VIA CAL LONGA 2, 31010 CIMADOLMO (TV)
3939592081
TRRRKE82B43C523O; P.I. 04399960261
erika.torrisi@yahoo.it
Italiana
03/02/1982
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• Tipo di azienda o settore
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• Principali mansioni e responsabilità
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Principali mansioni e responsabilità
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Luglio 2016 ad oggi
Associazione “La Nostra Famiglia” sede di Oderzo (TV)
Settore socio-sanitario
Psicologa nell’ambito dell’età evolutiva – libero professionista Valutazione e trattamento delle difficoltà e disturbi dell’apprendimento, in particolare nell’area
dell’abilità numerica, calcolo e problem-solving matematico.
Settembre 2010 ad oggi
Studio di Psicologia e Logopedia Scacco Matto, via Pantano n°1, 31046 Oderzo (TV)
Settore socio-sanitario
Psicologa nell’ambito dell’età evolutiva – libero professionista Gestione delle attività Cliniche ed Organizzative dell’Equipe
Valutazione delle Difficoltà e Rieducazione delle difficoltà dell’Apprendimento.
Valutazione dello Stato degli Apprendimenti (lettura, scrittura, calcolo, comprensione, etc.)
Profilo Neuropsicologico delle Funzioni Specifiche (abilità fonologiche/lessicali, processi, etc.)
Rieducazione Funzionale con l’uso di Software Riabilitativi e Schede specifiche (sedute
individuali)
Conduzione di Parent Training per ADHD
Strategie psicoeducative per Impulsività e Attenzione
Metodo di Studio, bassa Motivazione o Ansia Scolastica.
Collaborazione e Formazione per Insegnanti ed Operatori (Psicologia, Neuropsichiatria Infantile,
Logopedia):
Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia e Difficoltà di Studio Emotivo-Motivazionali.
Orientamento Scolastico con la Valutazione ed il Potenziamento delle proprie abilità di studio.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Giugno 2012- giugno 2013
Associazione La Nostra Famiglia, via Ferlanini San Donà di Piave (VE)
Settore socio-sanitario
Psicologa nell’ambito dell’età evolutiva – dipendente part-time (sostituzione di maternità)
Valutazione e trattamento di disturbi dell’apprendimento, del comportamento, problematiche
emotivo-motivazionali, disturbi pervasivi dello sviluppo, disabilità e sindromi genetiche,

sostegno alla genitorialità.
Strategie psicoeducative per Impulsività e Attenzione
Trattamento specifico neuropsicologico delle abilità numeriche e di calcolo individuali e in
piccolo gruppo.
Protocolli di intervento in piccolo gruppo per le difficoltà di comprensione del testo e del metodo
di studio.

ESPERIENZA
LAVORATIVA

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

Settembre 2010- giugno 2011; settembre 2011-giugno 2012
Cooperativa Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Onlus, via Ulloa n° 5; 30175 Marghera
(VE)
Settore Sociale
Assistente alla comunicazione; contratto a progetto
Integrazione scolastica di sostegno per una bambina con ipoacusia bilaterale di media gravità.

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

OTTOBRE 2008- SETTEMBRE 2009
Comunità alloggio Spigariol-Minatel di Breda di Piave (TV) – Fondazione “Il Nostro Domani
Onlus”
Settore Sociale
Volontaria –Servizio Civile Nazionale
La mia mansione era principalmente quella di seguire un individuo adulto con disturbo autistico,
attraverso il Progetto TEACCH, oltre che collaborare con gli operatori nelle attività svolte con gli
altri utenti della comunità: adulti con disabilità intellettiva e/o fisico-motoria.

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

MAGGIO –LUGLIO 2008
A.R.E.P. Onlus, Via Vazzole, 31050 Villorba (TV)

Settore Sociale
Educatrice; Contratto a progetto
Programmazione, organizzazione e gestione di centri estivi integrati (bambini normodotati e con
disabilità)

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

GENNAIO

2006 – AGOSTO 2010

Privati
Settore educativo
Assistente domiciliare negli apprendimenti
Ho seguito alcuni bambini con disturbi specifici dell’apprendimento nelle attività scolastiche e nel
potenziamento della memoria, delle funzioni attentive ed infine nella motivazione scolastica.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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APRILE-DICEMBRE 2007
Asilo Nido Privato “Re Sole” – Marcon (VE) Settore Educativo
Educatrice dell’infanzia
Mi occupavo della cura e dell’educazione di bambini appartenenti alla fascia d’età 12-24 mesi,
della programmazione delle attività da svolgere e dei colloqui con i genitori.

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

GIUGNO 2006- MARZO 2007
Centro Infanzia “Colori” – Fontane di Villorba (TV)

Settore Educativo
Educatrice d’Infanzia
Mi occupavo della cura e dell’educazione di bambini appartenenti alla fascia d’età 12-24 mesi,
della programmazione delle attività da svolgere e dei colloqui con i genitori.

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

2000-2008
A.R.E.P. Onlus, via Vazzole, 31050 Villorba (TV)
Settore Sociale
Volontaria
servizio di volontariato con mansione di assistente ai disabili in laboratori artistici, motori,
musicali, informatici, espressivo - teatrali, avvio all’autonomia durante le attività diurne e attività
sportive (in particolare nuoto: assistente in acqua di un ragazzo affetto da Sindrome della Cri du – Chat). Durante i mesi estivi partecipazione a Soggiorni al Mare e Centri Estivi Integrati con
ruolo di assistenza individuale a soggetti disabili (Sindrome di Down, Cri du Chat, Autismo,
Sindrome di Williams).
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Date
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Tipo di Impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Ottobre 2005-aprile 2006
A.R.E.P. Onlus, Via Vazzole, 31050 Villorba (TV)
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Tirocinio Professionalizzante pre-laurea triennale (500 ore); Supervisione Dott.ssa De Candia
Il progetto di tirocinio ha previsto l’osservazione di colloqui e valutazioni neuropsicologiche
relative a difficoltà scolastiche, disturbi dell’apprendimento, sindromi genetiche, ritardo mentale,
disturbi emotivo relazionali; in tale ambito vi è stata l’acquisizione di conoscenze e l’utilizzo di
materiale valutativo e riabilitativo.
Ho inoltre collaborato ad un progetto di Terapia Occupazionale ideato dall’Equipe di
Neuropsichiatria Infantile, per quattro soggetti dagli 8 ai 10 anni, affetti da Sindrome di Down,
con l’obiettivo generale di un recupero / consolidamento della competenza linguistica e
comunicativa.
Ho infine partecipato a progetti di formazione per adulti e adolescenti.
Gennaio-aprile 2008
A.R.E.P Onlus, Via Vazzole, 31050 Villorba (TV)
Settore Sociale
Tirocinio pre-laurea specialistica (375 ore); Supervisione Dott.ssa Barbara De Silvestri
Il settore sociale si occupa principalmente di attività rieducative realizzate per fornire a ragazzi
con disabilità cognitive differenti competenze: abilità informatiche, artistiche, musicali, sportive
ed emotivo – relazionali. Ho partecipato dunque alle attività svolte all’interno di questi laboratori
per aiutare i professionisti che operano in questo settore. Ho inoltre seguito sedute di terapia
occupazionale individuali, di soggetti con gravi disabilità cognitive e motorie, e sedute di gruppo
di soggetti con disabilità congenita (sindrome di Down). Infine ho partecipato a gruppi di lavoro
per adulti con disabilità acquisita (trauma cranico) finalizzate all’acquisizione di alcune
competenze utili a questi soggetti per un futuro inserimento lavorativo.

ESPERIENZA SPECIFICA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio-dicembre 2009
A.R.E.P. Onlus, Via Vazzole, 31050 Villorba (TV)
Settore Clinico
Tirocinio professionalizzante post-laurea (1000 ore); Supervisione Dott.ssa Erica Bertucci
Il progetto di tirocinio ha previsto l’osservazione di colloqui clinici e valutazioni
psicodiagnostiche dell’adulto. Ho inoltre partecipato a gruppi di lavoro per adulti con disabilità
acquisita (trauma cranico) finalizzate all’acquisizione di alcune competenze utili a questi soggetti
per un futuro inserimento lavorativo. In ultimo ho lavorato alla programmazione e allo
svolgimento delle attività estive per individui con disabilità fisico - motoria, intellettiva ed
acquisita in età evolutiva.

ESPERIENZA SPECIFICA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo-settembre 2010
Centro Logos, Caselle d’Asolo
Settore di Neuropsichiatria Infantile
Tirocinio Master (300 ore); Supervisione Dott.ssa Bellio Fanny
Il progetto di tirocinio ha previsto l’osservazione di colloqui, valutazioni neuropsicologiche e
trattamenti relativi a difficoltà scolastiche, disturbi dell’apprendimento, sindromi genetiche,
ritardo mentale, disturbi emotivo relazionali; in tale ambito vi è stata l’acquisizione di conoscenze
e l’utilizzo di materiale valutativo e riabilitativo.
Ho inoltre partecipato a gruppi di autoregolazione per individui con Disturbo da deficit di
attenzione e iperattività (ADHD).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Novembre 2014 a Giugno 2015
“Intensive Training in Psicologia Clinica Strategica negli ambiti Educativi” Direttore Scientifico
Prof. Giorgio Nardone
Terapia indiretta di bambini con difficoltà che manifestano soprattutto nei contesti familiari e
scolastici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Da gennaio a novembre 2012
Master di II Livello “L’approccio cognitivo- comportamentale nei disturbi dell’età evolutiva”
Direttore Scientifico Dott. Fabio Celi Istituto IPSICO di Firenze
Valutazione, diagnosi e Trattamento dei principali disturbi dell’età evolutiva.

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

Da gennaio a dicembre 2010
Master di II Livello in Psicopatologia dell’apprendimento. Direttore Scientifico Prof. Cesare
Cornoldi
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
Valutazione, diagnosi e Trattamento dei Disturbi dell’Apprendimento e del comportamento
Specializzata in Psicopatologia dell’apprendimento
Tesi: “ Training Autoregolativo di Gruppo per Bambini con Adhd”. Relatore: Dott. Claudio
Vio (Neuropsicologo, Asl S. Donà di Piave) Correlatrice Esterna: Dott.ssa Fanny Bellio
(Psicologa dell’età evolutiva, Logos S.r.L. Asolo).

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

Da ottobre 2006 a dicembre 2008
Laurea Specialistica Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
Psicologia dello sviluppo e dell’Intervento nella Scuola – curriculum Disabilità Trattamento e
Integrazione
Dottore in Psicologia dello Sviluppo e dell’Intervento nella scuola
votazione di 109/110.
Tesi: “ Intelligenza Numerica in Individui con Sindrome di Down”. Relatore: Prof. Renzo
Vianello, Correlatrice: Dottoressa Silvia Lanfranchi

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

Da ottobre 2003 a Ottobre 2006
Laurea Triennale Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione
Dottoressa In Scienze Psicologiche dello sviluppo e dell’educazione
votazione di 100/110.
Tesi: “ Discalculia evolutiva: confronto tra diversi percorsi d’intervento”. Relatore: Dott.
Massimo Prior, Correlatrice esterna: Dottoressa Chiara De Candia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Luglio 2003
Diploma di maturità Liceo linguistico Progetto Brocca. Istituto Magistrale Duca degli Abruzzi –
Treviso – votazione 83/100
Lingue e letteratura straniere: Francese, Inglese, Spagnolo
Diploma di maturità linguistica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Attività nelle quali ho acquisito competenze relazionali
- Lavoro di gruppo, valorizzazione delle risorse professionali e personali nel gruppo di lavoro,
ottima propensione per i rapporti interpersonali
- Presentazione di lavori, ricerche et al. ad un pubblico tecnico.
Attività nelle quali ho acquisito competenze organizzative
- Organizzazione e gestione dei propri tempi di lavoro e di studio
- Ottimizzazione del tempo e delle risorse disponibili
- Pianificazione delle azioni su un modello sistematico
Sistemi operativi:
-Windows Office 95, 98, 2000-Xp-2003, 2007, Vista e 2008 (in particolare Excel per la raccolta e
la comunicazione dei dati)
-Programmi per l’analisi di singole prove/questionari/tests psicodiagnostiche e di valutazione del
trattamento.
Patente B

CORSI E FORMAZIONE








Maggio 2004, “Il Rapporto con l’utente disabile: aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali nelle principali
patologie”, relatore: Dott.ssa De Candia Chiara,Treviso - A.R.E.P. ONLUS;
Febbraio-Marzo 2005, “ Affettività e Sessualità nei ragazzi disabili: come rispondere alle loro pulsioni affettive e
sessuali, come leggere alcuni bisogni all’interno della disabilità”, relatore: Marchesi Ennio, Treviso – A.R.E.P. ONLUS;
Aprile-Maggio 2005, “Il Rapporto con la famiglia del disabile”, relatore: Dott.ssa De Candia Chiara,Treviso - A.R.E.P.
ONLUS;
Aprile 2006, “Strategie di approccio al disabile motorio: posture e ausili”, relatore: Fontebasso Cinzia, Treviso –
A.R.E.P. ONLUS;
Maggio 2006, “Aiuta bene che ti fa bene”, relatore: Dott.ssa De Candia Chiara, Treviso - A.R.E.P. ONLUS.
Gennaio-Marzo 2011, “Il Disturbo Specifico dell’Apprendimento nella scuola secondaria di primo e secondo grado”,
coordinamento scientifico Dott.ssa De Candia Chiara, Treviso – CTI “Treviso Centro”
Marzo-giugno 2013, “Psicodiagnosi in Età Evolutiva: Osservazione dell’Interazione bambino-genitore”, relatori del
Centro Ripsi di Milano, Como Varese

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI:










Dicembre 2005, “La disabilità sensoriale: quali le funzioni del mediatore alla comunicazione per favorire
l’apprendimento”, Treviso;
Dicembre 2005, “La Depressione in età Evolutiva, approccio psicodinamico”, relatore: Dott. Roger Misès;
Ottobre 2006, “XV Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A. sui Disturbi dell’Apprendimento”, Roma – Università La
Sapienza.
Marzo 2007, “Giornate di aggiornamento dei Test in psicologia Clinica dello Sviluppo”, Bologna.
Ottobre 2010, “XIX Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A. sui Disturbi dell’Apprendimento”, Ivrea.
Marzo 2011, “Il Deficit di Attenzione e Iperattività”, Treviso.
Ottobre 2011, “ XX Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A., sui Disturbi dell’Apprendimento”, Prato.
Ottobre 2013, “XXII Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A. sui Disturbi dell’Apprendimento” , Pordenone
Maggio 2016, “V Convegno AIDAI Veneto”, Mareno di Piave (TV)
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PUBBLICAZIONI:


“Numerical estimation in individuals with Down syndrome” (Silvia Lanfranchi, Ilaria Berteletti, Erika Torrisi, Renzo
Vianello, Marco Zorzi) Research in Developmental Disabilities, 2015.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Oderzo, 23/01/2017
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Dott.ssa Erika Torrisi

