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CURRICULUM FORMATIVO
Dal 2010

2010
2008

Iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio, si sta specializzando
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Post
Razionalista.
Corso di Psicodiagnostica e Assesment Clinico nell'Età Evolutiva
presso l'Istituto Beck.
Laureata in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (Vecchio
Ordinamento) all’Università di Roma La Sapienza, ha discusso una
tesi sperimentale sulla percezione di ritmo e melodia nell’infanzia
con la cattedra di Psicologia Cognitiva, riportando una votazione di
110/110 con lode.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Dal 2011
.

Dal 2010
.

Dal 2008 al 2009

Si occupa di sostegno psicologico a bambini e adolescenti,
consulenza psicologica, valutazione psicologica dell'età evolutiva,
sostegno alla genitorialità.
Collabora come volontaria presso il T.S.M.R.E.E. della Asl Rm/H,
nella valutazione e nel sostegno psicologico infantile.

.

Da settembre 2008 a giugno 2009 collabora come volontaria al
TSMREE della Usl RM/C in via di Decima, sia nella diagnosi che
nella riabilitazione di gruppi di bambini scolari e pre-scolari.
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Nel 2008
.

Nel 2008 collabora con il centro di aggregazione per l’infanzia e la
famiglia “Lo Spazio”, all’interno del progetto Simeone N. Legge
285, organizzando laboratori e assistenza allo studio per bambini.
Nel medesimo anno collabora con il servizio “Colors” in un centro
estivo per ragazzi segnalati dai servizi sociali.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Dal 2009

E' responsabile dello sportello di accoglienza e consulenza
“Consultiamoci” presso la Scuola Popolare di Musica Donna
Olimpia, e di un corso per l'educazione musicale rivolto a bambini
con gravi disabilità nella medesima scuola.

Dal 2003

Esperta nella didattica musicale dell’infanzia, gestisce laboratori di
propedeutica musicale presso le Scuole dell’Infanzia, Sezioni
Ponte, Scuole Elementari e Scuole di Musica. Collabora con
diverse Associazioni Culturali, rivolgendosi in particolare a un
target tra i 3 e i 6 anni, e cercando di creare un ponte tra le
competenze musicali e quelle psico-pedagogiche.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Italiano
Inglese, Spagnolo
Emanueladebellis.jimdo.com
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