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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’ALESSANDRO ELVIRA

Indirizzo

VIA TOSCANINI 33/C 04011 APRILIA (LT).

Telefono

3471491745

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elvira.dalessandro@fastwebnet.it
Italiana
23/09/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
•Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/2007 ad Oggi
C.R.C. Balbuzie: Centro ricerca cure balbuzie e disturbi del linguaggio e
dell’apprendimento
Viale Europa 140 Roma
Area servizi alla persona
Psicologa clinica e dell’età evolutiva
Effettuo la valutazione neuropsicologica per evidenziare le risorse e le difficoltà cognitive nei
bambini con disturbo dello sviluppo (disturbo del linguaggio, disprassia, disturbo da deficit
dell’attenzione e/o iperattività, ritardo mentale, disturbi dell’apprendimento scolastico, disturbi
generalizzati dello sviluppo), al fine di individuare e porre in opera trattamenti riabilitativi specifici
in rapporto al profilo cognitivo-comportamentale del bambino. Effettuo consulenze psicologiche
finalizzate sia alla valorizzazione delle relazioni sia alla valutazione, alla diagnosi e al
trattamento delle problematiche che ostacolano il normale sviluppo psicologico del bambino
dell’adolescente e dell’adulto. Effettuo interventi di Parent Training, consulenza e sostegno alla
coppia genitoriali. Counselling alle scuole e interventi di integrazione scolastica.

Da 03/2005 ad Oggi
TSMREE Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile
Via Giustiniano Aprilia
ASL LT 1
Volontaria Psicologa clinica e dell’età evolutiva
Collaborazione in qualità di psicologa alle attività del servizio.
Nello specifico svolgo attività di valutazione e diagnosi neuropsicologica, preparazione del
materiale riabilitativo, riabilitazione neuropsicologica dei bambini individuati nel corso della
valutazione, counselling con genitori e insegnanti e progettazione di percorsi individualizzati
formativi e pedagogici; utilizzando le mie competenze nei processi diagnostici, nella
riabilitazione, e nel sostegno alla famiglia.
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da 02/2004 a 01/2005
TSMREE Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile
Via Giustiniano Aprilia
ASL LT 1
Volontaria in Servizio Civile
Ho svolto il ruolo di terapista nel servizio, le mie mansioni comprendevano sia aspetti
diagnostici, mediante la somministrazione di test cognitivi, di test per la valutazione degli
apprendimenti scolastici, di test che valutano lo sviluppo prassico, la produzione verbale e la
comprensione, inoltre mi sono occupata di valutazioni psicodiagnostiche avvalendomi
dell’utilizzo di test proiettivi, e di colloqui clinici, con bambini, adolescenti e con famiglie. Le mie
competenze riguardavano inoltre l’area riabilitativa, mediante la partecipazione a gruppi
terapeutici sui prerequisiti scolastici, composti da bambini in età prescolare con disturbo
specifico del linguaggio, e a sedute individuali di riabilitazione per i disturbi specifici
d’apprendimento e di linguaggio. Ho fatto esperienza di consulenze ai genitori, e agli insegnanti .

Da 05/2006 a Oggi
TSMREE Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile
Via Giustiniano Aprilia
ASL LT 1
Tirocinante Psicoterapeuta
Svolgo attività di supporto, sostegno ed accompagnamento a minori in difficoltà con
particolare riferimento alle problematiche adolescenziali, sostegno alla genitorialità.

Da 03/2004 a 03/2005
CSM Centro di Salute Mentale
Via Giustiniano Aprilia
ASL LT 1
Tirocinante Psicologa
Le mie mansione hanno compreso la somministrazione e siglatura di tests psicodiagnostici quali:
MMPI, MMPI2, WAIS, WAIS2, Test dei gettoni, Weschler memory scale, inoltre ho svolto
colloqui di accoglienza per gli utenti del servizio, che mi hanno consentito di confrontarmi sia con
disturbi medio-lievi, che con gravi patologie, e con consulenze di coppia.
Ho inoltre avuto l’opportunità di assistere alle visite domiciliari, e alle missioni presso le comunità
di riabilitazione psichiatriche, presenziando anche in alcuni colloqui di consulenza o sostegno nel
contesto clinico.

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

Dal 2006 ad Oggi
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata e Analisi Transazionale
c/o Scuola Superiore in Psicologia Clinica SSPC – IFREP, Roma.
Tecniche terapeutiche volte alla riabilitazione psicologica delle principali patologie diagnosticate
dal DSM IV TR e dall’ OMS (ICD-10).
Psicoterapeuta e Analista Transazionale
Anno 2005-2006
Master di II livello in Psicopatologia dei Disturbi Specifici dell’apprendimento (DAS)
c/o Università degli Studi di Padova
Valutazione, diagnosi e riabilitazione dei soggetti affetti da patologie connesse ai DAS e alle
principali patologie emotive diagnosticate dal DSM IV TR e dall’ OMS (ICD-10).
Psicopatologa dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

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

2003
Laurea in Psicologia Vecchio Ordinamento 110/110 e Lode
conseguita c/o la Libera Università Maria SS. Assunta Roma
Titolo tesi “Immaginario moderno e internet”.
Tecniche psicologiche volte alla valutazione e riabilitazione psicologica delle principali patologie
diagnosticate dal DSM IV TR e dall’ OMS (ICD-10).
Psicologa Clinica e di Comunità
2004
Corso di Perfezionamento: Disabilità dell’apprendimento in età evolutiva
conseguita c/o la Libera Università Maria SS. Assunta Roma
Direttori: Prof.ssa Cristina Caselli, Prof. Stefano Vicari
Ho acquisito le conoscenze specifiche relative all'inquadramento diagnostico, alle tecniche di
valutazione degli specifici profili cognitivi, alle metodologie per la pianificazione del progetto
riabilitativo-educativo e alle strategie di intervento nelle principali patologie dello sviluppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.
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ITALIANO
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CONOSCENZA PIATTAFORMA WINDOWS E DEL PACCHETTO OFFICE

INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

NELL’AMBITO DEL MIO PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE HO AVUTO MODO DI APPRENDERE E
METTERE IN PRATICA LE PRINCIPALI TECNICHE DI COMUNICAZIONE (EFFICACE, PRAGMATICA,
ESPLORATIVA…); DI AFFINARE LE MIE DOTI RELAZIONALI E DI GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE
EMOTIVE, PSICOLOGICHE E PATOLOGICHE CHE L’UTENTE PUÒ PRESENTARE NEI DIVERSI AMBITI
LAVORATIVI DA ME APPROFONDITI (PSICOLOGIA CLINICA, EVOLUTIVA E SCOLASTICA)
E COLLABORAZIONE IN EQUIPE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI

CONDUZIONE E AMMINISTRAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI) PER CONTO DEL
C.R.C. E ALL’INTERNO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE.

Patente B
Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

2005

Svolgo attività libero professionale di sostegno a minori a rischio di
devianza, cunselling coppie con difficoltà coniugali e riabilitazione
per bambini affetti da disturbi dell’apprendimento scolastico, sostegno
agli adolescenti.
P.Iva n° 02425880594

Giugno 2005

Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologa conseguita
c/o l’Università degli Studi di Torino (TO).

Luglio 2005

Iscritta n°13168 all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (RM).

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”
Aprilia, 09/04/08
D’Alessandro Elvira
____________________________
_

