SILVIA ZANETTE
Curriculum Vitae

TITOLI E ISTRUZIONE:

Abilitata all’esercizio della professione di psicologo nella seconda sessione dell’anno 2008 con punti
155/200, iscritta all’Albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia con il numero 1186 dal 13/02/2009

Master di II livello in psicopatologia dell’apprendimento (direttore: Prof. Cornoldi) presso Università degli
Studi di Padova, con una tesi dal titolo “Un’esperienza di collaborazione nella scuola d’infanzia per
prevenire le difficoltà di apprendimento” (relatrice: dott.ssa Stefania Zoia)

10 luglio 2007: Laurea Specialistica in Psicologia (curriculum neuropsicologia) conseguita presso
l’Università degli Studi di Trieste con punti 110/110 e lode, con tesi sperimentale in neuropsicologia
dello sviluppo dal titolo “Attenzione e Inibizione nei bambini della scuola primaria”, relatore: Prof.ssa
Giovanna Pelamatti, correlatore: Prof. Corrado Cavallero, lettore: dott.ssa Stefania Zoia

5 luglio 2005: laurea triennale in discipline cognitive e psicobiologiche (Scienze e tecniche Psicologiche,
classe 34) conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste con punti 110/110 e lode, con una tesi dal
titolo “Alzheimer: una visione d’insieme. Tra fisiopatologia e neuropsicologia”, relatore: Prof. Carlo
Semenza;

ATTIVITÀ DI DOCENZA:

anno accademico 2009-2010: docente a contratto per il corso “Psicopatologia ed elementi di psichiatria”
presso il corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale, Università degli Sudi di Trieste, Facoltà di
Scienze della Formazione

17 agosto 2009: relatrice nel corso della “XII settimana di vacanza-studio-laboratorio per famiglie di ragazzi
con Sindrome del X-fragile” organizzata a Trodena (BZ) organizzata dall’Associazione Italiana
Sindorme X Fragile; intervento dal titolo: “Il metodo ABA: caratteristiche e applicazioni”

anno accademico 2008-2009: lezioni ed esercitazioni per i corsi “Psicologia dei processi cognitivi 1 –
memoria” (M-PSI/01) e “Disturbi dell’apprendimento scolastico: teorie e modelli” (M-PSI/02),
Università degli Sudi di Trieste, Facoltà di Psicologia

anno accademico 2007-2008: esercitazioni per i corsi “Disturbi dell’apprendimento scolastico: teorie e
modelli” (M-PSI/02) e “Disturbi dell’apprendimento scolastico: strumenti diagnostici e riabilitativi” (MPSI/02) , Università degli Sudi di Trieste, Facoltà di Psicologia

ESPERIENZE LAVORTIVE:

da febbraio 2009: psicologa libera professionista

da febbraio 2008 a marzo 2009: tutor ABA per l’autismo (Associazione ProgettoAutismoFVG, supervisione
CEAT, Northern Ireland)

ATTIVITÀ DI TIROCINIO E VOLONTARIATO:

in corso: tirocinio di specializzazione presso la Struttura Complessa Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglie
del Distretto n.2, Trieste, supervisore: dott.ssa Maria Grazia Rodani

marzo-novembre 2008: tirocinio post-lauream presso Laboratorio di Analisi Cinematica, Servizio di Psicologia,
S.C. Neuropsichiatria Infantile, Burlo Garofolo, Trieste, ambito disturbi dell’apprendimento scolastico,
valutazione e riabilitazione tutor: dott.ssa Zoia

settembre 2007-marzo 2008: tirocinio post-lauream presso Consultorio Familiare, Distretto 3, ValmauraTrieste, supervisore: dott. Franco Bruni

ottobre 2005-giugno 2006: attività presso il Servizio di psicologia della S.C. Neuropsichiatria Infantile
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste: testistica e sostegno nei disturbi specifici dell’apprendimento;
supervisore: dott.ssa Lonciari

settembre 2004-gennaio 2005: tirocinio presso S.C. Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Burlo Garofolo di
Trieste sotto la supervisione della dott.ssa Lonciari (pre-laurea);

CONOSCENZA LINGUA INGLESE:

Trinity Exam: superati Grade 7 (1999), Grade 8 con Merito (2000) e Grade 9 con Distinction (2001)

Acconsento al trattamento dei dati personali da me forniti in base al D.LGS. 30.06.2003 N. 196

