CV

Silvia Lavecchia

Dati personali
Nome

Silvia Lavecchia

E-mail

silvialavecchia1995@gmail.com

Telefono

3348282115

Indirizzo

Via Generale de Bonis 51, 80123 Napoli

Nazionalità

Italia

Formazione
mar 2020

Laurea Magistrale in Psicologia, Classe LM-51
Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano
Laurea Magistrale in "Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel Ciclo di Vita" conseguita
presso l'Università di Milano Bicocca
Titola tesi: "ADHD in adolescenza: uno studio pilota con la BIA 12-18"
Relatore: prof. Gian Marco Marzocchi
Votazione: 104/110

ott 2017

Laurea Triennale in Psicologia, Classe L-24
Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Napoli
Laurea Triennale in "Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva" conseguita presso
l'Università di Napoli Suor Orsola Benincasa
Titolo tesi: Adolescenza, cibo e bulimia
Relatrice: prof.ssa Antonella Gritti
Votazione: 105/110

lug 2014

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale Giuseppe Mercalli, Napoli

Esperienze lavorative
giu 2021

Collaborazione di studio e ricerca (in corso)
Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione, Rovereto
Collaborazione al progetto di ricerca "Creazione di una banca dati e bio-banca per uno
studio clinico e genetico sull'autismo - RETE ITAN (Italian Autism Network)

nov 2020

Collaborazione di studio e ricerca
Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione, Rovereto
Partecipazione attiva alla ricerca "Se faccio, capisco: integrazione delle competenze
motorie, cognitive e sociali in un percorso psicoeducativo". L'esperienza mi ha permesso
di somministrare le scale Vineland-II e i questionari sull'utilizzo dei dispositivi digitali ai
genitori di bambini di età compresa tra 0 e 48 mesi. Ho codificato colloqui con analisi del
contenuto condotti con le educatrici degli asili nido e ho applicato codici osservativi per
l'analisi delle interazioni educatrice-bambino

apr 2021 - giu 2021

Partecipazione all'assessment diagnostico con bambini ASD (come volontario)
Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione, Rovereto

apr 2020 - apr 2021

Tirocinio Professionalizzante per Psicologi
Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione, Rovereto
Affiancamento ad uno psicologo clinico e osservazione delle attività svolte al fine di
apprendere metodologie di pianificazione e di gestione di una valutazione
psicodiagnostica e/o funzionale in età evolutiva
Apprendimento e somministrazione dei test e degli strumenti utilizzati nel corso di
valutazioni psicodiagnostiche in età evolutiva (Griffiths Mental Developmental
Scales, Scale Wechsler, Leiter-R, ADOS-2, Test Proiettivi) ed alcuni questionari e
interviste strutturate e semi-strutturate (Vineland-II, PSI, SCL-90, SRS, CBCL)
Partecipazione a riunioni di Equipe finalizzate alle discussioni di casi clinici e alla
formulazione di diagnosi cliniche
Apprendimento e utilizzo di codici di osservazione standardizzati utilizzati per
valutare la qualità dell'interazione spontanea madre-bambino (Emotional Availability
Scales) e la qualità delle interazioni di gioco tra genitore e bambino (Codice
Osservativo del Gioco di Bornstein)
Partecipazione al progetto " Terapia in Vacanza" presso la località di Volano (TN).
L'esperienza ha previsto l'affiancamento ad uno psicologo nella gestione di un
intervento riabilitativo intensivo con bambini ASD
Partecipazione al progetto di orientamento scolastico "Progetti Ponte" rivolto ai
ragazzi con Bisogni Educativi Speciali delle scuole secondarie di secondo grado,
organizzato dal Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione del dipartimento
di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università degli Studi di Trento e promosso
all'interno dell'Istituto Pavoniano Artigianelli per le arti grafiche (TN) e presso
l'Istituto C.F.P Centromoda Canossa (TN). L'esperienza ha previsto la
somministrazione di test (VMI, Span di cifre, Figura di Rey, Matrici di Raven,
Lettura e Scrittura di brano, MT-comprensione, Frasi da completare, Questionario
"cosa penso di me") ai ragazzi BES (DSA, 104, FASCIA C)
Partecipazione al seminario sulla trascrizione e sull'annotazione del parlato clinico
con ELAN e applicazione del codice alle trascrizioni dei colloqui con le educatrici dei
nidi, organizzato dal Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione
dell'Università degli studi di Trento.

gen 2017 - giu 2017

Tirocinio Formativo Laurea Triennale
A.S.L NAPOLI 1 CENTRO, Napoli
Tirocinio Formativo presso l'A.S.L NAPOLI 1 CENTRO
L'esperienza ha previsto l'affiancamento ad uno psicologo per consulenze psicologiche e
sostegno psicologico, individuale, di coppia, familiare

Competenze
Microsoft Office

Buono

SPSS Statistics

Buono

Lingue
Italiano

Madrelingua

Inglese

Buono

Corsi
mag 2021

PDM2-Manuale Diagnostico Psicodinamico: corso di approfondimento ed uso
Partecipazione al corso di formazione per l'assessment diagnostico con il PDM-2 tenuto
dal Prof.Lingiardi (cinque incontri da maggio a luglio)

giu 2020

Baby-Sitter Specializzate in Disturbi dello Spettro Autistico
Corso di formazione online (30 ore) organizzato dal Laboratorio di Osservazione,

Diagnosi e Formazione dell' Università degli Studi di Trento

Attività extracurriculari
ott 2021

Convegno "Autismi e inclusione scolastica in presenza e a distanza"
Edizioni centro studi Erickson, Trento

lug 2021

Convegno "Alla ricerca di sè. Dentro la rete: connessi,disconnessi, ritrovati (online)

Competenze personali
COMPETENZE RELAZIONALI
Buone abilità relazionali sia con i bambini che con le figure adulte acquisite durante le varie esperienze di tirocinio
formativo previste dal percorso universitario
Buone competenze comunicative acquisite durante il mio percorso di studi
Disponibilità all'ascolto e al confronto con gli altri
COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Buone capacità di problem solving e di gestione di conflitti
Buone capacità di pianificazione e coordinazione dei compiti
Buone capacità a lavorare in gruppo

