F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MONARO SARA
VIA A. DEGASPERI 4 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
340 7681298
sara.monaro@unitn.it
ITALIANA
24/03/90

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Gennaio 2018 – Maggio 2018
Associazione Periscopio
Via della Saluga, 7 38122 Trento (TN)
Tutor dell’apprendimento per l’accompagnamento allo studio di ragazzi con disturbi specifici
dell’Apprendimento (DSA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Maggio 2017 – in corso
Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione (ODF Lab)
Via Matteo del Ben, 5/b38068 Rovereto (TN)
Contratto di collaborazione come Psicologa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Marzo 2016 – dicembre 2016
Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione (ODF Lab)
Via Matteo del Ben, 5/b38068 Rovereto (TN)
Attività di volontariato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2017 – in corso
Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Corso di Perfezionamento in Neuropsico-diagnostica nell'Infanzia e nell'Adolescenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

21/02/17
Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento – Sezione A (numero di
iscrizione: 943).
Abilitazione conseguita presso l'Università degli Studi di Padova nella sessione invernale 2016.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11/12/14
Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Psicologia – percorso Neuroscienze
Titolo della Tesi di Laurea: “Analisi della sincronia fra bambino con disturbo dello spettro
autistico e terapeuta in due diversi tipi di intervento”. Votazione 108/110
Relatore: prof. ssa Paola Venuti
Controrelatore: prof. David Melcher

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

11/09/12
Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva
Titolo della Tesi di laurea: “Corrispondenza spaziale tra dimensione tipica degli oggetti e
posizione delle risposte: due ipotesi a confronto”. Votazione 110 e lode/110
Relatore: prof. Roberto Cubelli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2009
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trento
Indirizzo Bilingue

TIROCINI FORMATIVI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Attività

15/03/2015 – 14/03/2016
Tirocinio Professionalizzante Post-Lauream della durata di 1000 ore
Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione (ODF Lab)
Via Matteo del Ben, 5/b 38068 Rovereto (TN)
Valutazione psicodiagnostica nell'età evolutiva, intervento psicoeducativo e riabilitativo,
osservazione
Primo Semestre
Titolo del tirocinio: “Iter diagnostico per soggetti con sviluppo atipico”.
Area: psicologia clinica
Tutor: dott.ssa Antonella Ammirati
Secondo Semestre
Titolo del tirocinio: “Studio degli strumenti diagnostici per soggetti in età evolutiva”.
Area: psicologia dello sviluppo
Tutor: dott.ssa Antonella Ammirati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Attività

09/2013 – 07/2014
Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione (ODF Lab)
Via Matteo del Ben, 5/b38068 Rovereto (TN)
Valutazione psicodiagnostica e osservazione
Tirocinio formativo pre lauream (350 ore)
Titolo del tirocinio: “Valutazione psicodiagnostica ed osservazione nei Disturbi Specifici
dell'Apprendimento e nei Disturbi dello Spettro Autistico”.
Tutor: prof.ssa Paola Venuti

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE E
PARTECIPAZIONE A PROGETTI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

15/10/17
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Via Garibaldi 33 38122 Trento (TN)
Partecipazione come relatore alla Settimana Europea della Dislessia organizzata
dall’associazione “DSA – Domani Saremo Autonomi).
Titolo dell’intervento: DSA e università

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

01/10/17
Università degli Studi di Trento
Corso Bettini 84 38068 Rovereto (TN)
La batteria NEPSY-II nella valutazione neuropsicologica dei disturbi dello sviluppo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09/06/17
Università degli Studi di Trento
Corso Bettini 84 38068 Rovereto (TN)
Partecipazione al seminario “Il padre tra ricerca e clinica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

20/06/16 – 1/07/16
Progettazione e affiancamento nella coordinazione delle attività proposte nell'ambito del
programma estivo “Estalab-2”, rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni con diagnosi di
Disturbo Specifico dell'Apprendimento, organizzato presso il Laboratorio di Osservazione
Diagnosi Formazione del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli
Studi di Trento (ODF Lab). Tali attività comprendevano:

familiarizzazione con le tecnologie di supporto indicate per i Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (scrittura rapida al computer, software per la sintesi vocale, audiolibri)

laboratori mirati all'acquisizione di strategie e metodo di studio individualizzati

supporto allo studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre – novembre 2016
Partecipazione come uditrice alle lezioni del Corso di Specializzazione per il Sostegno,
Università degli Studi di Trento (modulo DSA, parte teorica e laboratori)
Corso Bettini 84 38068 Rovereto (TN)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2015/2016
Partecipazione, nell'ambito del Tirocinio Professionalizzante svolto presso il Laboratorio di
Osservazione Diagnosi e Formazione del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
dell’Università degli Studi di Trento (ODFLab), all'attività di valutazione psicodiagnostica relativa
alle patologie dello sviluppo e ad interventi di tipo psicoeducativo e riabilitativo rivolti a bambini e
ragazzi con una diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento.
Tali interventi comprendevano:
–
il potenziamento di abilità di base
–
l'acquisizione di strategie di studio efficaci e individualizzate
–
la familiarizzazione e l'utilizzo di tecnologie compensative, quali:
Software per la sintesi vocale free – LeggiXme
Software per la sintesi vocale AlfaReader (Edizioni Centro Studi Erikson)
Scrittura veloce a dieci dita al computer

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

18/03/16
Partecipazione al ciclo di incontri “Parlando di autismo – Nuove conoscenze e prospettive
future”
Quarta serata: La diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico
Aula Magna Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Corso Bettini 84 38068 Rovereto (TN)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

20/11/15
Partecipazione al ciclo di incontri “Parlando di autismo – Nuove conoscenze e prospettive
future”
Prima serata: Possono i vaccini causare i Disturbi dello Spettro Autistico?
Aula Magna Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Corso Bettini 84 38068 Rovereto (TN)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

5/10/2015 – 11/10/2015
Partecipazione in affiancamento agli Psicologi del Laboratorio di Osservazione Diagnosi
Formazione del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di
Trento (ODF Lab) nelle attività proposte all'interno della Settimana Europea della Dislessia.
Tali attività sono state proposte all'interno di diverse Scuole Primarie del Trentino e
comprendevano:

momenti di formazione rivolti agli insegnanti circa l'identificazione, la diagnosi e
l'applicazione delle misure compensative e dispensative negli alunni DSA

attività di sensibilizzazione nei confronti dei DSA rivolte ai bambini e svolte in classe

serate informative e divulgative rivolte ai genitori

attività legate alla divulgazione relativamente alle nuove tecnologie di supporto per i
DSA presso il MUSE – Museo delle Scienze di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

6/03/2015- 9/10/2015
Partecipazione al ciclo di seminari di approfondimento “Disturbi dello Spettro Autistico – dalla
diagnosi precoce al trattamento”, organizzato dal Laboratorio di Osservazione Diagnosi e
Formazione del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di
Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

29/06/2015 – 12/07/2015
Progettazione e affiancamento nella coordinazione delle attività proposte nell'ambito del
progetto estivo “Estalab”, rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni con diagnosi di Disturbo
Specifico dell'Apprendimento, organizzato presso il Laboratorio di Osservazione Diagnosi
Formazione del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di
Trento (ODF Lab).
Tali attività comprendevano:

Training neurocognitivo computerizzato mirato al potenziamento delle funzioni
esecutive (attraverso la piattaforma BrainHq)

familiarizzazione con le tecnologie di supporto indicate per i Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (software per la sintesi vocale)

laboratori mirati all'acquisizione di strategie di studio individualizzate

supporto allo studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio/giugno 2015
Training e formazione relativi all'utilizzo della piattaforma BrainHq, la quale comprende attività
da svolgere al computer mirate al potenziamento di diverse abilità (attenzione, memoria,
velocità, socialità, intelligenza e navigazione), utilizzate nell'ambito dei Disturbi Specifici
dell'Apprendimento per potenziare le funzioni esecutive.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19/05/15
Partecipazione al seminario “Sostenere la genitorialità – i risultati di quattro anni del progetto
Scommettiamo sui giovani”
Auditorium Centro Servizi Santa Chiara, Viale Verona 190 38123 Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

02/04/15
Partecipazione alla Giornata Mondiale dell'Autismo organizzata presso la Sala Filarmonica di
Rovereto (TN) dal Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione del Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento (ODF Lab).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

30/06/2014 – 1/08/2014
Partecipazione al progetto estivo presso l'Istituto Pavoniano Artigianelli (Piazza Fiera, 4 –
Trento) rivolto a ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. Le attività proposte nell'ambito di tale
progetto comprendevano lavori di tipo grafico, mirati al mantenimento e al potenziamento degli
apprendimenti, nonchè delle abilità sociali e comunicative.
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto è stata resa possibile
attraverso la compilazione di apposite schede osservative nelle fasi iniziali e finali delle attività.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

08/11/13
Partecipazione al workshop “Dalla ricerca alla pratica clinica: 10 anni di attività di ODFLab”
organizzato dal Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione del Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento
Aula Magna Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Corso Bettini 84 38068 Rovereto (TN)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre/novembre 2013 – aprile/maggio 2014
Partecipazione al progetto di Screening promosso all'interno delle scuole dell'Istituto
Comprensivo Trento 3 e dell'Istituto Comprensivo Trento 4 da parte del Laboratorio di
Osservazione Diagnosi Formazione del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
dell’Università degli Studi di Trento (ODFLab), mirato ad identificare precocemente difficoltà
relative agli apprendimenti scolastici.
Durante la prima fase (ottobre/novembre 2013), sono state valutate le competenze relative alla
letto-scrittura all'ingresso alle classi prima e seconda.
Nella fase successiva (aprile/maggio 2014) sono state valutate le medesime competenze, nella
parte finale dell'anno scolastico, negli alunni precedentemente coinvolti nella prima fase.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

PATENTE O PATENTI

inglese
B2
B2
B2

Buona predisposizione per i lavori di gruppo, di squadra e di tipo cooperativo. Ottime capacità di
dialogo, scambio di idee ed in generale in ambito comunicativo. Capacità di lavorare in equipe
per la progettazione di attività e modalità di intervento, acquisite anche nel corso del tirocinio
formativo presso ODFLab.

Possesso di patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000.

Data
__________
Firma
__________

