CURRICULUM VITAE DI SARA ZANFORLIN

Luogo e data di nascita: Carpi, 07/06/1979
Codice Fiscale: ZNFSRA79H47B819Z
Partita Iva: 03079950360
Nazionalità: Italiana
Telefono: 348/7382031
E mail: sara.zanforlin@libero.it

STUDI
2006 - luglio: Iscrizione Albo Psicologi dell’Emilia Romagna
2005 - sett. : Esame di Stato per Psicologi e Abilitazione alla professione.
2004 - marzo: Laurea in Psicologia, conseguita presso l'Università degli Studi di Parma.
Tesi in Neuropsichiatria Infantile, dal titolo "Relazione Padre-Figlio.
Possibile
Influenza della modalità del parto e livello di competenze dei papà in attesa".
Ricerca sperimentale svolta presso il reparto di ginecologia-ostetricia
dell’ospedale
di Montecchio (RE). Relatore Prof. Francesco Pisani.
1998 - luglio: Maturità presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Meucci” di Carpi.

FORMAZIONE POST LAUREA

2009 – gennaio: Iscrizione alla scuola di psicoterapia cognitivo-comportamentale, ASSCO
accademia di scienze comportamentali e cognitive
2008- marzo: Corso di formazione (20 ore): “Abilità sociali nei disturbi dello spettro autistico.”
(Laboratorio Psicoeducativo presso La Valle Agordina (Bl)
Docenti: Enrico Micheli, Ljanka Dal Col, Cesarina Xaiz)
2008 - febb.: Corso di formazione (20 ore): “Imitazione gestuale e vocale e Comunicazione
Spontanea: insegnare ai bambini con autismo o altri disturbi dello sviluppo.
(Laboratorio Psicoeducativo presso La Valle Agordina (Bl)
Docenti: Enrico Micheli, Ljanka Dal Col, Cesarina Xaiz)
2007 - gennaio - 2007 dic.: Master: “L’approccio Comportamentale e Cognitivo ai disturbi dell’età
evolutiva” (Firenze con il patrocinio di AIAMC)
2007 - dic.: Corso di formazione: “Le abilità sociali nei disturbi dello spettro autistico: definizione
degli obiettivi ed intervento. Il lavoro con bambini e adolescenti ad alto e a
basso
funzionamento cognitivo.” (Servizio di Neuropsichiatria Infantile - Centro per

l’autismo)

2007 - sett.: Corso di formazione (20 ore): “Valutazione delle abilità con i bambini con disturbi
pervasivi dello sviluppo. Il PEP3”.
(Laboratorio Psicoeducativo presso La Valle Agordina (Bl)
Docenti: Enrico Micheli, Ljanka Dal Col, Cesarina Xaiz)
2006 - marzo - 2006 luglio: Corso di Perfezionamento in psicologia giuridica:
“Giustizia in famiglia” (Università degli Studi di Parma)

ULTERIORE FORMAZIONE
2009 – giugno: Corso di formazione: “Intersoggettività e gioco nell'autismo”
(Dott.ssa C. Xaiz. Ausl Ravenna)
2009 - maggio: Convegno Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo.
4 modulo: Il percorso di vita e i bisogni delle famiglie(AUSL RE)
2009 – marzo: Convegno Autismo e disturbi pervasivi di sviluppo.
3 modulo: Comunicazione e linguaggio. (AUSL RE)
2008 - aprile: Conferenza informativa dal titolo “L’inserimento dei giovani adulti con autismo nel
mondo del lavoro” (Angsa Bologna)
2007 - nov.: Corso di formazione: “Le abilità sociali nei disturbi dello spettro autistico:
definizione
degli obiettivi ed intervento. Il lavoro con bambini e adolescenti ad alto
funzionamento
cognitivo.” (Centro per l’autismo Mo)
2007 - marzo : Convegno Nazionale “Autismo e educazione: il ruolo della scuola” (Bologna)
2005 - febb.: Conferenza sulla Q.O.L. nei pazienti oncologici (AUSL Massa-Carrara)
2004 - nov.: Corso di formazione su MMPI-A (AUSL Massa-Carrara)
2004 - giugno: Conferenza: Il contributo dei Sert alla prevenzione e alla cura dei disturbi del
comportamento alimentare (AUSL RE)
2004 - giugno: Corso di aggiornamento: Lavorare con i gruppi (dipartimento di salute
mentale dell’ AUSL di Modena)
2004 - maggio: Corso base sull’autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo (centro per
l’autismo e DGS AUSL di Modena)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Occupazioni Attuali:

Da ott 2009: Progetto di terapia psicoeducativa a bambini e ragazzi con disturbi pervasivi dello
sviluppo attraverso associazione Aut-Aut Modena
Da ott. 2006: Trattamento psicoeducativo a bambini con diagnosi di disturbo dello spettro
autistico. Attività supervisionata dal dott. Micheli, C. Xais, L. Dal Coll
Da 2007 gennaio: Attività privata come Psicologa clinica.
Diagnosi e trattamento di disturbi dell’età evolutiva; Parent training;
Collaborazione con insegnanti e istituti scolastici;
Trattamento psico-educativo di pazienti con sindromi dello spettro
autistico.
Da giugno 2006 : Psicologa volontaria presso il dipartimento di Neuropsichiatria
infantile dell’AUSL di Carpi (Mo).

Esperienze precedenti:
Da ott. 2006: come figura di insegnante di sostegno, trattamento psico-educativo a bambino
autistico presso “Scuola dell’Infanzia Elena Giovanardi” (Cittanova di Mo).
Lavoro effettuato con la collaborazione del centro autismo di Modena ( Dott.
Padovani) e supervisionato dal dott. Micheli, C. Xais, L. Dal Coll.
2009 - Luglio: lavoro psicoeducativo con i bambini autistici e disturbi pervasivi dello
sviluppo presso Laboratorio Psicoeducativo con la supervisione di Cesarina
Xaiz e
Ljanka Dal Col ( La Valle Agordina - Belluno)
2008 - Luglio: lavoro psicoeducativo con i bambini autistici e disturbi pervasivi dello
sviluppo presso Laboratorio Psicoeducativo con la supervisione di Dott.
Micheli, L.
Dal Col, C. Xaiz ( La Valle Agordina - Belluno)
2007 - Luglio: 1 mese di lavoro psicoeducativo con i bambini autistici e disturbi pervasivi dello
sviluppo presso Laboratorio Psicoeducativo con la supervisione di Dott.
Micheli, L.
Dal Col, C. Xaiz ( La Valle Agordina - Belluno)
2005 ott. - 2006 giugno: Tutor presso Istituto Professionale “Vallari” (Carpi, Mo). Disagio psicosociale e ritardo mentale.
2005 giugno - sett.: educatrice d’infanzia per campo-giochi estivo presso asilo nido “Mary
Poppins” (Carpi, Mo).
2005 giugno - luglio: in qualità di educatrice, svolto percorso per favorire autonomie sociali in
bambina con disturbo visuo-spaziale.
2005 - marzo - 2005 maggio: Psicologa volontaria presso il Laboratorio Ausili, dipartimento
di Neuropsichiatri infantile dell’AUSL di

Massa-Carrara.
Supervisiore: Dott. Fabio Celi
2004 sett. - 2005 marzo: Tirocinio post laurea presso Laboratori Ausili, dipartimento di
Neuropsichiatria infantile dell’ AUSL di Massa-Carrara.
Tutor: Dott. Fabio Celi
2004 marzo - 2004 sett.: Tirocinio post laurea presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile
dell’AUSL Carpi.
Tutor: Dott.ssa Anna Valentini
2002 Ott. - 2002 Dic.:
di

Esperienza Pratica Guidata presso il reparto di nefrologia del Policlinico
Modena, sulla Qualità della vita nei pazioneti in

emodialisi.
Tutor: Dott.ssa Cristina Turrini
2002 - febb.: collaboratrice d’infanzia presso asilo nido “Mary Poppins” (Carpi, Mo);
1998 - 2004: educatrice d’infanzia di bambini dai 6 mesi ai 5 anni, presso svariate famiglie.
1999 - 2008: ripetizioni pomeridiane a studenti normodotati (scuole elementari, medie e superiori );
supporto scolastico a bambini: con funzionamento intellettivo limite; con
ritardo
mentale; con deficit visuo-spaziali.

PUBBLICAZIONI
2007 - Coautrice del libro “ Psicologia giuridica: Giustizia in famiglia” a cura di F. Rovetto e L.
Rossi. Ed Santa Croce, Parma

CONGRESSI IN QUALITA’ DI RELATRICE
2008 - marzo: Convegno Nazionale CNIS. ESPERIENZE E RICERCHE
SULL'INTEGRAZIONE. Aspetti educativi, scolastici, sanitari e
sociali.
Relazione dal titolo “Educare e integrare strutturando”. Presentazione
lavoro psicoeducativo con bambino autistico.

Con la presente esprimo il mio consenso al trattamento dei dati qui riportati, ai sensi della Legge
675 / 96.

