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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanna Bartone 
 

  

Residenza: Via Baratieri 6, 38068 Rovereto (TN) 
 
 3456263214     

 giovbartone@gmail.com  

Data di nascita 30/12/1990 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

 
 

 

05/2018–alla data attuale  Psicologa e Socio Fondatore 
Cooperativa socio-sanitaria “Albero Blu” 

Via Alcide de Gasperi, 38017 Mezzolombardo (Italia)  

 
La cooperativa svolge principalmente attività di riabilitazione e attività socio-assistenziali ad utenti con 
Disturbo dello Spettro dell’Autismo e Disturbi del Neurosviluppo in età evolutiva. Gli interventi 
riabilitativi e abilitativi vengono condotti presso “Casa Sebastiano”, a Coredo (TN), e presso ODFLab - 
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione del Dipartimento di Scienze Cognitive 
dell’Università degli Studi di Trento, a Rovereto (TN) 

01/2018–alla data attuale  Attività continuativa di volontariato 

Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

Via Matteo del Ben 5B, 38068 Rovereto (Italia) 

 

▪ Attività diagnostica e di trattamento riabilitativo con bambini in età prescolare e scolare 

▪ Elaborazione di relazioni diagnostiche e di progetti educativi 

▪ Conduzione di colloqui di restituzione con genitori e di incontri interdisciplinari con insegnanti, NPI e 
terapisti (logopedisti, TNPEE) 

07/2017–alla data attuale  Collaborazione di studio e ricerca 

IPRASE – Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa 

Via Tartarotti 15, 38068 Rovereto (Italia)  

Collaborazione al progetto di ricerca "Leggere e Scrivere" 

▪ Conduzione di osservazioni nelle classi prime della scuola primaria e codifica delle osservazioni 
effettuate 

▪ Somministrazione di test per la rilevazione degli apprendimenti della letto-scrittura a bambini delle 
classi prime della scuola primaria 

▪ Conduzione di interviste alle insegnanti 

▪ Raccolta e analisi dei dati della ricerca 

Attività o settore progetto FSE AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO "TRENTINO TRILINGUE" - 
Potenziamento delle aree disciplinari di base per studenti del primo e secondo ciclo di istruzione  

09/2017–05/2018 Partecipazione alla conduzione di un corso di formazione per 
insegnanti della scuola dell'infanzia 

 

Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione (ODFLab) 
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Via Matteo del Ben 5B, 38068 Rovereto (Italia)  

Affiancamento ad uno psicologo nella conduzione di un corso di formazione per insegnanti della 
scuola dell'infanzia. Obiettivo del corso è stato quello di trasmettere informazioni e strategie utili per 
l'osservazione e la rilevazione dei possibili indicatori di rischio dello sviluppo in bambini in età 
prescolare 

20/02/2018 Iscrizione all’Albo degli Psicologi di Trento  

Ordine degli Psicologi di Trento 

Via Luigi Einaudi 4, 38123 Trento (Italia)  

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento (numero di iscrizione: 989) a 
seguito del conseguimento dell'abilitazione alla professione di Psicologo con superamento dell'Esame 
di Stato nella I sessione 2017 (giugno 2017) presso l'Università degli studi di Padova 

10/2017–12/2017 Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

Corso Bettini 84, 38068 Rovereto (Italia)  

▪ attività di osservazione di bambini con disturbi dello spettro dell'autismo durante sedute di gioco 
con i genitori e successiva compilazione di schede osservative e schede di codifica degli aspetti 
sintonici della relazione 

▪ interventi riabilitativi, intensivi e individualizzati di attivazione cognitiva e sociale con bambini con 
ASD 

▪ valutazioni psicodiagnostiche, attraverso osservazioni cliniche e somministrazione di test, di 
bambini in età prescolare e scolare (3-10 anni) 

▪ osservazione nelle scuole materne al fine di valutare le difficoltà comportamentali e/o relazionali di 
singoli bambini all'interno del contesto scolastico 

▪ formulazione di progetti educativi finalizzati alla messa in atto di strategie  di intervento  efficaci e 
condivisione con le insegnanti delle metodologie didattiche più idonee per il supporto e 
l'integrazione dei bambini con ASD all'interno del contesto scolastico 

Attività o settore Collaborazione di ricerca  

04/2017–09/2017 Attività di Tirocinio Master I livello - settore psicologico (200 ore)  

Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

Via Matteo del Ben 5B, 38068 Rovereto (Italia)  

▪ Affiancamento ad uno psicologo nella pianificazione e nella gestione di interventi psicoeducativi per 
bambini con ASD di età compresa tra i 3 e gli 8 anni 

▪ Partecipazione al Progetto "Terapia in Vacanza" (luglio 2017) presso la località di Coredo (TN). 
L'esperienza, della durata di due settimane, ha previsto l'affiancamento ad uno psicologo nella 
gestione di un intervento intensivo con un bambino con ASD 

04/2016–04/2017 Tirocinio professionalizzante per Psicologi (1000 ore)  

Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

Via Matteo del Ben 5B, 38068 Rovereto (Italia)  

 

▪ Affiancamento ad uno psicologo clinico e osservazione delle attività svolte al fine di apprendere le 
metodologie di pianificazione e di gestione di una valutazione psicodiagnostica e/o funzionale in età 
evolutiva 

▪ Formazione relativa ai test e agli strumenti utilizzati nel corso di valutazioni psicodiagnostiche in età 
evolutiva (Griffiths Mental Developmental Scales, Scale Wechsler, Leiter-R, Peabody, ADOS-2, 
Test Proiettivi) e ad alcuni questionari e interviste strutturate e semi-strutturate (Vineland-II, PSI, 
SCL-90, SRS, CBCL) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

▪ Affiancamento ad uno psicologo nel corso di colloqui e anamnesi con i genitori 

▪ Partecipazione a riunioni di equipe finalizzate alla discussione di casi clinici e alla formulazione di 
diagnosi cliniche 

▪ Osservazione di sedute di gioco di bambini con ASD e stesura di schede osservative 

▪ Osservazione e codifica di interazioni di gioco genitore-bambino 

▪ Osservazione nelle scuole dell'infanzia con affiancamento da parte di uno psicologo per valutare le 
difficoltà relazionali e/o comportamentali di singoli bambini 

▪ Affiancamento ad uno psicologo nella pianificazione di un intervento psicoeducativo con bambini 
con ASD o con altri disturbi dello sviluppo 

▪ Partecipazione al Progetto "Terapia in Vacanza" (luglio 2016) presso la località di Geroli (TN). 
L'esperienza, della durata di due settimane, ha previsto l'affiancamento ad uno psicologo nella 
gestione di un intervento intensivo con un bambino con ASD 

09/2015–02/2016 Tirocinio formativo (350 ore)  

Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

Via Matteo del Ben 5B, 38068 Rovereto (Italia)  

▪ Apprendimento e utilizzo di un codice di codifica delle interazioni di gioco genitore-bambino (Codice 
Sincronia) 

▪ Formazione sui Disturbi del neurosviluppo e approfondimento dei diversi aspetti relativi ai Disturbi 
dello Spettro dell'Autismo 

09/2012–12/2012 Tirocinio formativo (350 ore)  

CIMeC (Centro Interdipartimentale Mente e Cervello) 

Corso Bettini 31, 38068 Rovereto (Italia)  

▪ Somministrazione di un esperimento comportamentale su "L'effetto del numero del target sul 
paradigma figura-parola" 

▪ Raccolta e analisi dei dati, interpretazione dei risultati e stesura di una relazione finale 

Responsabile della ricerca: Prof. Roberto Cubelli 

09/2013–02/2014 Educatrice 

Alce Nero Soc. Coop. Sociale Onlus 

Via Leopoldo Camillo Volta 9/a, 46100 Mantova (Italia)  

▪ sorveglianza bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (prescuola, doposcuola, 
mensa) 

▪ servizi di ludoteca e animazione 

2012–2013 Promoter 

Agenzia MantovaMeeting 

Piazza San Giorgio 18, 46030 Mantova (Italia)  

▪ assistenza clienti, promozione prodotti 

  

24/02/2018  Master di I livello in "Metodologie di intervento educativo per 
soggetti con disturbi dello spettro autistico" 

 

Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

Corso Bettini 84, 38068 Rovereto (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Titolo dell’elaborato finale: “Dalla regolazione emotiva alla regolazione del comportamento: un caso di 
intervento psico-educativo”  

Relatore: Dott. Gabriele Baldo; Responsabile: Prof.ssa Paola Venuti 

Votazione: 110L 
 

Il percorso formativo ha avuto come obiettivo quello di formare operatori specializzati sul tema dei 
disturbi dello spettro dell’autismo. Nello specifico, si è concentrato sulla trasmissione di competenze 
relative alla pianificazione e alla gestione di interventi educativi e didattici per persone con Disturbo 
dello Spettro dell'Autismo. Le tematiche affrontate durante il corso si sono concentrate soprattutto 
sull’acquisizione di consapevolezza e di abilità nella gestione delle problematiche emotive, relazionali 
e comportamentali delle persone con ASD nei diversi contesti (famiglia, scuola, lavoro, contesto 
riabilitativo) 

Le lezioni frontali sono state tenute da esperti del settore sul panorama nazionale e internazionale e 
da alcuni ricercatori e professori dell'Università degli Studi di Trento. 

 

23/03/2016 Laurea Magistrale in Psicologia - LM-51 (indirizzo Neuroscienze)  

Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

Corso Bettini 84, 38068 Rovereto (Italia)  

Titolo di tesi: "La sincronia diadica: un confronto tra madri e padri di bambini con ASD". 

Relatrice: Prof.ssa Paola Venuti, Contro Relatrice: Prof.ssa Simona De Falco 

Voto di Laurea: 110L  

13/12/2012 Laurea di I livello in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva  

Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive,  

Corso Bettini 84, 38068 Rovereto (Italia)  

 

Titolo della discussione finale: "La teoria della mente come snodo dello sviluppo". 

Voto di Laurea: 102/110 

10/07/2009 Diploma di Maturità scientifica  

Liceo Scientifico "Martiri di Belfiore" 

Via Tione 2, 46100 Mantova (Italia)  

Votazione: 89/100 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

tedesco A2 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante il mio percorso di studi (presentazioni, progetti 
di gruppo, esposizioni, ecc.) 

▪ Buone doti relazionali sviluppate grazie alle mie esperienze formative e professionali, che mi hanno 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

permesso di rapportarmi con persone provenienti da diversi contesti 

▪ Disponibilità all'ascolto e al confronto con gli altri 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone competenze organizzative sviluppate durante il mio percorso formativo e professionale 
(sviluppo di progetti educativi e/o di ricerca, gestione di appuntamenti, ecc.) 

▪ Buone capacità a lavorare in gruppo 

▪ Buone capacità di problem-solving e di gestione dei conflitti e delle situazioni stressanti acquisita 
nel corso della mia formazione come psicologa e durante la mia esperienza professionale come 
educatrice 

▪ Precisione e accuratezza nella stesura di elaborati 

▪ Autonomia e affidabilità nell'organizzazione del lavoro 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

Seminari ▪ 4 e 5 maggio 2018: 6° Convegno Internazionale “Autismi. Benessere e Sostenibilità”. 
Palacongressi di Rimini.  

▪ 17 novembre 2017: "La presa in carico e trattamenti intensivi precoci - Metodo Early Start Denver 
Model". Relatore: Giacomo Vivanti - PhD. - Assistant Professor - A.J. Drexel University - 
Philadelphia USA. Aula Magna, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Corso Bettini 84 – 
38068 Rovereto (TN) 

▪ 12 luglio 2017: Cerimonia di assegnazione del titolo di Professore Onorario "Bruno Kessler" 
dell'Università degli Studi di Trento al prof. Marc H. Bornstein - Eunice Kennedy Shriver National 

Institute of Child Health and Human Development NIH (USA). Aula Magna, Dipartimento di 
Psicologia e Scienze Cognitive, Corso Bettini 84 – 38068 Rovereto (TN) 

▪ 19 maggio: "Terapia occupazionale e il Metodo DIR Floortime". Relatrice: Amy Zier – PhD Esperta 

di Terapia di Integrazione Sensoriale e nella terapia a base relazionale DIR. Insegnante e 
consulente su metodo DIR Floortime. Aula Magna, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, 
Corso Bettini 84 – 38068 Rovereto (TN) 

▪ 10 maggio 2017: “I NOSTRI FIGLI DAVANTI AGLI SCHERMI”. Aula Magna, Dipartimento di 

Psicologia e Scienze Cognitive, Corso Bettini 84 – 38068 Rovereto (TN) 

▪ 29 aprile: " I disturbi del neurosviluppo". Relatore: Roberto Militerni – Neuropschiatra Infantile, 

Pediatra e Professore Ordinario presso la II Università di Napoli. Direttore scientifico e docente 
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale per l’età evolutiva – 
Centro Serapide di Pozzuoli (NA). Aula Magna, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, 
Corso Bettini 84 – 38068 Rovereto (TN) 

▪ 1 aprile 2017: “Inclusione scolastica e Disturbi dello Spettro Autistico. Dalla formazione degli 
insegnanti alla progettazione dei processi di inclusione”. Aula Magna, Dipartimento di Psicologia e 

Scienze Cognitive, Corso Bettini 84 - 38068 Rovereto (TN) 

▪ 31 marzo: "L’intervento psicoeducativo per l’inclusione scolastica di studenti con ASD". Relatore: 

Fiorenzo Laghi – docente presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione Facoltà di Medicina e Psicologia – Roma. Aula Magna, Dipartimento di Psicologia 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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e Scienze Cognitive, Corso Bettini 84 - 38068 Rovereto (TN) 

▪ 25 marzo 2017: Rassegna cinematografica: le mille forme dell'autismo. Proiezione del film "Life 
Animated" di Roger Williams e dibattito con la partecipazione di P. Venuti. Cooperativa sociale Il 
Ponte in collaborazione con ODFLab. Auditorium Piave - Trentino Sviluppo, Via Zeni Fortunato 8, 
Rovereto 38068 (TN) 

▪ 18 marzo: "Cognizione sociale, percezione atipica e funzioni esecutive". Relatore: Giovanni Valeri – 

Neuropsichiatra infantile – Psicologo – Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile – IRCCS 
Ospedale Bambino Gesù – Roma. Aula Magna, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, 
Corso Bettini 84 - 38068 Rovereto (TN) 

▪ 8 marzo 2017: Incontri con l'autore OPEN BUC "Genitorialità. Fattori biologici e culturali dell'essere 
genitori". Prof.ssa P. Venuti. Biblioteca Universitaria Centrale, Via A. Libera 3, Trento (TN). 

▪ 15 novembre 2016: “Musicoterapia: progetti di intervento, clinica e ricerca”. Associazione Italiana 
Professionisti della Musicoterapia (AIM), in collaborazione con l'Università di Trento e OdfLab- 
Rovereto. Sala Conferenze, Palazzo Fedrigotti, Corso Bettini 31, 38068 Rovereto (TN). 

▪ 13 giugno 2016: "Workshop Phd Day". Aula Magna, Dipartimento di Psicologia e Scienze 
Cognitive, Corso Bettini 84 - 38068 Rovereto (TN) 

▪ 20 novembre 2015: Ciclo di incontri "Parlando di Autismo - Nuove conoscenze e prospettive future. 
Prima serata: “Possono i vaccini causare i disturbi dello Spettro Autistico?” Relatore: Alberto Tozzi, 
pediatra “Ospedale Pediatrico Bambin Gesù“- Roma. 

▪ 11 dicembre 2015: “Alimentazione e problemi intestinali”. Relatore: Luigi Mazzone, Neuropsichiatra 

infantile “Ospedale Pediatrico Bambin Gesù”- Roma. 

▪ 9 ottobre 2015: "L'intervento multidimensionale con bambini con Disturbo dello Spettro Autistico. 
Umbrella Behavioural Model". Nell'ambito del ciclo: "Approfondimenti sui Disturbi dell Spettro 
Autistico: dalla diagnosi precoce al trattamento". Relatore: Leonardo Fava – Psicologo, PHD, 
Presidente e fondatore del centro di ricerca e trattamento UMBRELLA. Aula Magna, Dipartimento 
di Psicologia e Scienze Cognitive, Corso Bettini 84 – 38068 Rovereto (TN) 

▪ 19 maggio 2015: partecipazione al seminario “Sostenere la genitorialità – I risultati di quattro anni 
del progetto Scommettiamo sui giovani”. Auditorium Centro Servizi Sanitari, viale Verona 190 – 
Palazzina D – 38123 Trento (TN)  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Socia e volontaria presso Festivaletteratura negli anni 2007 e 2009 

Trattamento dei dati personali 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. 


