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n. 78985735 CAMPI/Allianz S.p.A.

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE
2018

Docenza per il corso “Aspetti diagnostici e strumenti di
valutazione della persona” per il corso di laurea Scienze e
Tecniche di Psicologia Cognitiva, presso il Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento (Aprile –
giugno).

2018

Docenza per il corso “Le scale Wechsler: WISC_IV”, all’interno
del

Corso

di

Perfezionamento

“Neuropsico-diagnostica

nell’infanzia e nell’adolescenza” presso il Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento (26-27
gennaio).

2012-presente

Contratto di prestazione professionale come libero professionista
presso Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e FormazioneODFlab, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
dell’Università degli Studi di Trento. Mi occupo di valutazioni
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diagnostiche in età evolutiva mantenendo sempre un adeguato
aggiornamento sugli strumenti testistici sia dal punto di vista
neurocognitivo sia dal punto di vista proiettivo; di colloqui e
supporto alla genitorialità. Inoltre parte della mia attività
prevede la supervisione delle attività diagnostiche e di
riabilitazione in particolare nell’ambito dei Disturbi dello
sviluppo. Mi occupo di attività di riabilitazione e terapia con
bambini con sviluppo tipico e atipico, inoltre mi occupo di
terapia di supporto alla genitorialità. Parte delle attività di
riabilitazione nella fascia dello sviluppo prevede l’utilizzo
specifico

delle

tecniche

espressive,

quali

movimento

e

produzione artistica, sia in piccolo gruppo sia in forma
individuale. Infine parte della mia attività prevede la formazione
e la supervisione dell’attività dei tirocinanti presenti all’interno
della struttura. Inoltre, mi occupo di supporto alla ricerca nello
specifico

per

quanto

riguarda

i

Disturbi

Specifici

dell’Apprendimento.
2013-presente

Attività di psicoterapia privata.

2007-presente

Docente percorsi di avviamento al movimento, Danzamovimento
Terapia, Docente Danza Classica e Propedeutica alla Danza
presso CDM-Centro Didattico Musicateatrodanza a Rovereto.

ESPERIENZA LAVORATIVA PRECEDENTE
2018

Docenza per il corso “Le scale Wechsler: WPPSI-III”, co-docente
dott.ssa Liliana Carrieri, all’interno del Corso di Perfezionamento
“Neuropsico-diagnostica nell’infanzia e nell’adolescenza” presso
il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università
di Trento (12-13 gennaio).

2017

Docenza per il corso “Laboratori per Acquisizione strumenti di
indagine, diagnosi e riabilitazione”, co-docente Prof.ssa De Falco,
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percorso di laurea in Neuroscienze presso Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di
Trento (ottobre-novembre- dicembre).
2017

Docenza per il corso “Funzioni esecutive: cosa sono e come
misurarle”, co-docenti dott.ssa Angela Pasqualotto e Noemi
Mazzoni Ph.D., all’interno del Corso di Perfezionamento
“Neuropsico-diagnostica nell’infanzia e nell’adolescenza” presso
il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università
di Trento (17-18 novembre).

2016

Supporto alla docenza del corso “Laboratori per Acquisizione
strumenti di indagine, diagnosi e riabilitazione”, docenti
referenti Prof. Miceli e Prof.ssa Venuti, percorso di laurea in
Neuroscienze presso Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive dell’Università degli Studi di Trento (ottobrenovembre).

2015

Supporto alla docenza del corso “Laboratori per Acquisizione
strumenti di indagine, diagnosi e riabilitazione”, docenti
referenti Prof. Miceli e Prof.ssa Venuti, percorso di laurea in
Neuroscienze presso Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive dell’Università degli Studi di Trento (ottobrenovembre).

2015

Docente

nella

“Settimana

europea

della

Dislessia”

in

collaborazione con il Dipartimento Ingegneria e Scienza
dell’Informazione-DISI dell’Università degli Studi di Trento e il
Dipartimento della conoscenza della provincia Autonoma di
Trento, programmi di sensibilizzazione nelle classi delle scuole
elementari e medie della Provincia di Trento e incontri di
formazione con il personale docente e la cittadinanza (5-11
ottobre).
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2014-2017

Collaboratore

Libero

Professionista

in

qualità

di

Danzamovimento terapeuta presso il progetto Mystart della
Cooperativa

sociale

Il

Ponte.

Ho

svolto

attività

di

danzamovimento terapia sia individuale sia di gruppo con
bambini e adolescenti affetti da Disturbo dello Spettro Autistico
ad alto e basso funzionamento e altri disturbi psicologici
(settembre 2014 – giugno 2017).
2014

Relatrice

al

seminario

psicomotricità”

on-line

organizzato

da

“Intervento
Portale

riabilitativo,
Autismo

in

collaborazione con ODFLab dell’Università degli Studi di Trento.
2014

Docente del Laboratorio “Metodi e didattiche attività motorie”
nel Corso di Specializzazione per il sostegno, organizzato
dall’Università degli Studi di Trento (novembre-dicembre).

2012

Consulenza Tecnica d’Ufficio presso il Tribunale dei Minorenni
di Trento (gennaio-febbraio).

2010

Consulenza Tecnica d’Ufficio presso il Tribunale dei Minorenni
di Trento (ottobre-novembre).

2010-2012

Coordinatrice progetto “Oltre la Porta Chiusa” - Centro di
ascolto e di orientamento famiglia si-cura”, presso il Comune di
Rovereto-Servizio Attività Sociali. Ho gestito un gruppo di
lavoro per l’organizzazione di attività rivolte al supporto di
donne vittime di violenza e la promozione di incontri e
intereventi per la sensibilizzazione sul problema.

2008-2011

Borsa di Studio presso il Dipartimento di Scienze della
Cognizione e della Formazione - Laboratorio di Osservazione e
Diagnostica Funzionale dell’Università di Trento, “Diagnosi e
individuazione di profili funzionali nei disturbi dello sviluppo”, per il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 (Psicologia Dinamica),
Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Venuti. Attività svolta
presso l’OdfLab:
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valutazioni psicodiagnostiche,



colloqui

clinici,

colloqui

anamnesi

e

somministrazione test ai genitori,


percorsi di trattamento e riabilitazione nell’età
evolutiva.

2007

Borsa di studio dal titolo “Studio delle caratteristiche di
manipolazione delle attuali banconote dell’Euro” presso il CIMeCCenter for Mind/Brain Sciences dell’Università di Trento,
responsabile scientifico Prof. Francesco Pavani (luglio-agosto).

2007

Educatore con soggetti affetti da Disturbo generalizzato dello
sviluppo, presso l’Associazione Spazio Libero di Rovereto
(luglio-agosto).

ISTRUZIONE
2015

Legittimazione alla professione di Psicologo Psicoterapeuta
dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento.

2010-2014

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Art Therapy
Italiana-IPSE/Istituto di Psicoterapia Espressiva: psicoterapie
integrate all’Arte Terapia e alla Danza MovimentoTerapia, presso
la sede di Bologna, discussione della Tesi di specializzazione in
Psicoterapia Espressiva dal titolo “Essere dentro, essere fuori. La
presenza terapeutica nel lavoro di Psicoterapia Espressiva
integrata alla danza movimento terapia”conclusa con massimo
dei voti 70/70 con lode.

2009

Conseguimento dell’affidabilità per l’utilizzo delle Emotional
Availability Scales (EAS), sotto la supervisione dalla Prof.ssa
Zeynep Biringen. Sono delle scale che servono per la valutazione
della disponibilità emotiva del argive nei confronti del bambino.

2008

Corso

di

Psicologia

Psicodiagnostica

Forense

Giuridica,
(8°

Psicopatologia
edizione),

e

promosso
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dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, Roma. Il corso
aveva la durata di un anno, l’attività di formazione è avvenuta
sotto la supervisione del dott. P. Capri e la dott.ssa A. Lanotte. Il
corso si è concluso con un esame finale che prevedeva la
discussione di un elaborato dal titolo “La violenza assistita in casi
di stalking”.
2008

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Trentino, n° 510.

2007

Abilitazione alla professione di psicologo, nella prima sessione
d’Esame di Stato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.

2006

Laurea Specialistica in Psicologia dello Sviluppo e della
Comunicazione, con indirizzo specifico relativamente ai
Processi di Sviluppo e Tutela dell’Infanzia, presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore-Sede di Milano, con una tesi dal titolo:
“Lo “stalking” tra attualità del fenomeno e prospettive
d’intervento”. Relatore: Dott. Fabio Roia. Voto: 106/110. Sotto la
supervisione del Dott. Roia ho effettuato un approfondimento
sul tema emergente delle molestie assillanti alle donne, e
un’analisi della situazione fenomenologica e giuridica italiana a
riguardo di questo nuovo fenomeno.

2004

Laurea triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva
Applicata presso l’Università di Trento - Polo di Rovereto, con
una tesi dal titolo: “Il movimento come indicatore precoce nella
diagnosi di autismo”. Relatore: Prof.ssa Paola Venuti, voto:
105/110. Il lavoro di tesi ha previsto l’utilizzo di tecniche
osservative,

in

particolare

l’applicazione

della

Walking

Observation Scale (WOS) con lo scopo di individuare nell’analisi
del movimento un possibile indicatore precoce della sindrome
autistica.
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6-7-20-21 ottobre 2017 Corso di Formazione “La batteria NEPSY-II nella

valutazione neuropsicologica dei disturbi dello sviluppo” tenuto dal prof. Cosimo
Urgesi presso Università di Trento;
 17-18 marzo 2017 “Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in
psicologia clinica dello sviluppo” tenutosi a Bologna e organizzato da AIRIPA e la casa
editrice

Il

Mulino,

Aggiornamento

degli

strumenti

diagnostici

nell’ambito

neurocognitivo;
 26-27 giugno 2015 Corso intensivo “Wisc-IV: applicazione ed interpretazione
clinica”, tenutosi a Milano dalla prof.ssa Margherita Lang e organizzato da Giunti O.S..
 6-7-8 marzo 2015 Corso intensivo di Movimento Autentico con la docente Marcia
Plevin, tecnica terapeutica considerata una modalità di consapevolezza personale e
creativa sotto ogni profilo: corporeo, psicologico e spirituale, che nasce negli Usa nei
primi anni ’60 dalle teorie sulla danza movimento terapia e dai principi della
psicoanalisi di C.G. Jung;
 1- 2 marzo 2013 Giornate di aggiornamento “ Psicologia Clinica dello sviluppo”
promosso da ARIPA onlus, Il Mulino, presso Bologna. Aggiornamento degli strumenti
diagnostici nell’ambito neurocognitivo;
 16 febbraio, 2 marzo, 23 aprile, 13 maggio 2011 Corso di Formazione “Progetto
Oltre la Porta Chiusa” promosso dal Servizio attività sociali del Comune di Rovereto.
 14-15-16 giugno 2010 Corso “Il trattamento dell’autismo secondo il modello
DIR”, presso IRCCS Stella Maris di Pisa. Il DIR-Floortime è un modello di intervento
per i disturbi del neurosviluppo e il trattamento per persone con bisogni speciali,
ideato negli Stati uniti da Stanley Greenspan e Serena Wieder. Il Modello
DIR/Floortime si basa sullo sviluppo (D), sulle differenze individuali (I) e
sull’importanza della relazione (R) quale cornice di crescita del bambino e
dell’apprendimento; grazie a questi elementi portanti, il terapista DIR mette a fuoco il
profilo individuale della persona per realizzare un programma d’intervento specifico
che, partendo dai punti di forza sensorimotori, dai livelli di sviluppo emergenti e
dall’interesse e dalla motivazione, si focalizzanno sulla conquista di capacità
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funzionali-emozionali più complesse. Questa visione globale dello svliluppo del
bambino (sensoriale, comportamentale, cognifiva, affettiva e ralazionale) si riflette
nell’intera presa in carico: nel Modello DIR/Floortime infatti si supporta l’integrazione
e il confronto tra figure professionali diverse, nel rispetto del pieno coinvolgimento
della famiglia quale protagonista attiva all’interno del piano terapeutico;
 25 e 28 giugno 2008 Corso di formazione e di training per l’utilizzo delle
Emotional Availability Scales (EAS) tenuto dalla Prof.ssa Zeynep Biringen, presso
l’Università di Chieti;
 nell’anno 2008 Corso di Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica
Forense, promosso dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, Roma;
 16 gennaio 2007 Corso “Nuovi Strumenti nella Psicodiagnosi dei Bambini
Abusati e Maltrattati”, organizzata dal Centro Tiama (Tutela Infanzia Adolescenza
Maltrattata) e tenuto a Milano dalla Dott.ssa Cristiana Pessina. In particolare, la
giornata formativa ha illustrato i seguenti test diagnostici: Child Behavior Checklist
(CBCL), Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC), Trauma Symptom Checklist for
Young Children (TSCYC), Child Sexual Behavior Inventory (CSBI), Parenting Stress Index
(PSI), Story Stem Battery (SSB).

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
 9 giugno 2017 seminario “Il padre tra ricerca e clinica” tenutosi a Rovereto e
organizzato da CeRP Centro Ricerca di Psicoterapia e Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive Università di Trento;
 25 marzo 2017 seminario “Le mille forme dell’autismo: Tra cinema e parole”
tenutosi a Rovereto e organizzato da Il Ponte Cooperativa Sociale;
 2 marzo 2018 convegno “Famiglia vulnerabili ai nostri giorni: aspetti psicologici,
giuridici e sociali” presso Fondazione Caritro, organizzato Società Italiana di Psicologia
Clinica Forense;
 25-26 novembre 2016 Convegno internazionale “La clinica psicoanalitica:
tradizione e innovazione. 25 anni di esperienza di Area G nel cura dell’adolescente e
dell’adulto ” tenutosi a Milano e organizzato da Area G;
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9-11 settembre 2016 2° Conferenza Europea “Crisis, Creativity an Society: DMT

Emodying Interdisciplinary Pathways” tenutosi a Milano e organizzato da European
Association Dance Movement Therapy e Associazione Professionale Italiana
Danzamovimento terapia APID;
 22 aprile 2016 convegno “La psicologia tra umanizzazione ed evidenze: la
valutazione di esito” tenutosi a Trento e organizzato da Ordine degli Psicologi di
Trento, Società scientifica sipsot e Ordine Nazionale degli Psicologi;
 19-20-21 settembre 2014 Congresso “Attaccamento e Trauma”, presso Istituto di
Scienze Cognitive con il patrocinio Associazione EMDR Italia, Roma. Relatori del
convegno: Dr. D. Siegel, Dr. P. Ogden, Dr. K. Steele, Dr. S. Porges, Dr. A. Schore, Dr. I.
Fernandez, Dr. G. Liotti, Dr. V. Gallese. Sono state approfondite le modalità di
valutazione dell’attaccamento e le modalità di trattamento del trauma;
 8 novembre 2013 Workshop: Dalla ricerca alla pratica clinica: 10 anni di attività
dell’OdfLab, presso Università Studi di Trento-Dipartimenti di Psicologia e Scienze
cognitive Rovereto;
 21-22-23 giugno 2013 Workshop “Movement from the Inside Out”con Soto
Hoffman, stretto collaboratore della danzamovimento terapeuta Anna Halprin, presso
il CID Centro Internazionale della Danza a Rovereto. Approfondimento di tecniche
per intendere la danza come sistema di evoluzione , integrazione della persona e come
strumento terapeutico;
 14-15 aprile 2012 Workshop “Consapevolezza di sé” con Peter Goss presso il CID
Centro Internazionale della Danza a Rovereto. Studio delle tecniche di movimento per
migliorare la consapevolezza di sé attraverso il corpo utili nell’applicazione della
danzamovimento terapia;
 20 settembre 2011 Convegno “Psicoterapia dinamica in pratica”presso il
Policlinico Universitario di Padova, tenuto dal prof. Glen O. Gabbard;
 1 giugno 2011 Workshop “Un territorio a confronto con esperienze internazionali
verso servizi antiviolenza efficaci” presso Fondazione Famiglia Materna, in
collaborazione con Punto d’Approdo e Comune di Rovereto;
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 16 e 17 ottobre 2009 Convegno “Sindrome di Asperger: dalla diagnosi ai percorsi
lavorativi e scolastici” presso Castel Ivano, Trento;
 23 e 24 settembre 2009 Corso di Danza Movimento Terapia,

condotto dalla

dott.ssa Piera Pieraccini, presso Art Therapy Italiana sede di Bologna;
 23 ottobre 2009 giornata studio “Sviluppo tipico e atipico del linguaggio.
Tecniche e strumenti di valutazione” Fondazione Marica De Vincenzi o.n.l.u.s.,
Rovereto;
 27 e 28 settembre 2008 Corso di introduzione alla Danza Movimento Terapia
tenuto dalla didatta Elena Cerruto, presso l’Associazione Sarabanda di Milano;
 6 e 7 settembre 2008 Corso d’aggiornamento in Artiterapie presso Tenno (TN),
organizzato da Università degli Studi Milano Bicocca, Casa degli Artisti Giacomo
Vittone, Fondazione Ospedale Maggiore (Policlinico, Mangiagalli Regina Elena,
Milano);
 27 maggio 2008 Giornata di Studio conclusiva PRIN 2005, “Caratteristiche
evolutive dei disturbi dello spettro autistico: intersoggettività e cognizione sociale”
organizzata dal Laboratorio di Osservazione e Diagnostica Funzionale dell’Università
di Trento;
 15 gennaio 2007 partecipazione alla presentazione del Rapporto “Violenze e
Maltrattamenti in Famiglia”, svoltasi a Trento organizzato da Università degli Studi di
Trento, Università Cattolica del Sacro Cuore e Transcrime;
 22 e 23 settembre 2007 Simposio Interdisciplinare dal titolo “La diagnosi forense
in tema di abusi sessuali collettivi”, tenutosi presso l’Isola di San Servolo a Venezia e
organizzato dall’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi di Torino e
la Fondazione Guglielmo Gulotta;
 dal 30 novembre al 1 dicembre 2007 Convegno Internazionale “I maltrattamenti”
organizzato da Dipartimento di psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
Master in “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi psicoterapeutici” e
L.I.RI.P.A.C.–Laboratori Interdipartimentali per la ricerca Psicologica Applicata e
Clinica, tenutosi a Padova;
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 7 dicembre 2007 Giornata di Studio “I servizi di consulenza psicologica
universitari: uno sguardo sulle problematiche dei giovani adulti” organizzata dal
Dipartimento di Scienze della Formazione e della Cognizione dell’Università di Trento
e l’Opera Universitaria, tenutosi a Sardagna (Trento).

ATTIVITÀ DI TIROCINIO
 Attività di tirocinio nel periodo giugno/settembre 2004 presso il Dipartimento di
Scienze della Cognizione e della Formazione - Laboratorio di Osservazione e
Diagnostica Funzionale, Università degli Studi di Trento, sotto la supervisione della
Prof.ssa Paola Venuti.
 Attività di tirocinio post- lauream dal settembre 2006 all’aprile 2007 presso il
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione - Laboratorio di
Osservazione e Diagnostica Funzionale, Università degli Studi di Trento, sotto la
supervisione della Prof.ssa Paola Venuti. Attività svolte durante il periodo di stage
presso il Laboratorio OdfLab:


Training per la somministrazione e la codifica di Test in ambito diagnostico:
conduzione del colloquio clinico, Scale d’intelligenza Wechsler, Matrici
Progressive di Raven (SPM- CPM), Test proiettivi (Grafici: Disegno della
Famiglia, Disegno della Persona siglati con il Metodo Goodenough; Tematici:
Children Apperception Test (CAT), Test di appercezione tematica (TAT) e la
Famiglia degli Orsi), Test per la valutazione della personalità (Big Five
Questionnaire,),

Batterie

testistiche

per

la

diagnosi

di

disturbi

dell’apprendimento (Prove di lettura e comprensione MT, PRCR-2 Prove per il
Prerequisito per la diagnosi di Difficoltà di Lettura e Scrittura, Batteria per la
valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva), Test per la valutazione
delle abilità visuo-spaziali (Batteria TAS), Test per la valutazione di
percezione e abilità prassico-costruttive (Visual-Motor Integration Test, VMI:
percettivo e motorio, Figura complessa di Rey), Questionario di Autostima
(Culture-Free Self-Esteem Inventory for Children);
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Analisi di Home Video seguendo una Scheda Osservativa che consente una
valutazione di singole abilità basandosi sulla raccolta di dati osservativi
riguardanti varie aree di funzionamento del bambino come il movimento,
l’interazione, l’attenzione/attenzione condivisa e il linguaggio. Nel periodo di
tirocinio ho avuto la supervisione del Dott. Gianluca Esposito.

 Attività di tirocinio dall’aprile 2007 all’febbraio 2008 presso il Dipartimento di
Scienze della Cognizione e della Formazione - Laboratorio di Osservazione e
Diagnostica Funzionale, Università degli Studi di Trento, sotto la supervisione della
Prof.ssa Paola Venuti. Attività svolte presso il Laboratorio OdfLab:


Valutazioni psicodiagnostiche in età evolutiva. Tali valutazioni comprendono
colloqui clinici con i genitori, somministrazione di test valutativi;



Counseling presso il Servizio di Consulenza Psicologica dell’Università di
Trento, responsabile scientifico Prof.ssa Paola Venuti. Training alla
conduzione

di

colloqui

di

couseling

con

persone

adulte,

alla

somministrazione e alla codifica dei test: SCL-90, MMPI-2 e SWAP-200. I
periodo di formazione avveniva con una supervisione mensile tenuta dal
Prof. Diego Rocco dell’Università di Padova.

PRESENTAZIONI E PUBBLICAZIONI
 P. Venuti (2010), “L’intervento in rete per i Bisogni Educativi Speciali”,
collaborazione per la stesura del Capitolo 4 –Il Ritardo Mentale-, Erikson, Trento.
Poster
 A. Pasqualotto, V. Tranquillini, P. Venuti, “Skies of manawak”: un videogioco per il
training neurocognitivo, XIV giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in
Psicologia clinica dello sviluppo, Bologna, 17- 18 marzo 2017 [poster];
 V. Tranquillini, R.M. Govoni, P. Venuti, Dance Movement Therapy as a possible
intervention in autism spectrum disorders, 2° Conferenza Europea “Crisis, Creativity an
Society: DMT Emodying Interdisciplinary Pathways” tenutosi a Milano e organizzato
da European Association Dance Movement Therapy e Associazione Professionale
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Italiana Danzamovimento terapia APID, 11 settembre 2016 [poster + presentazione
orale];
 A. Pasqualotto, V. Tranquillini, A. Ammirati, P. Venuti, "Training Neurocognitivo
per il trattamento della Dislessia Evolutiva", convegno “La psicologia tra
umanizzazione ed evidenze: la valutazione di esito” tenutosi a Trento e organizzato da
Ordine degli Psicologi di Trento, Società scientifica Sipsot e Ordine Nazionale degli
Psicologi, 22 aprile 2016 [poster];
 A. Coppola, A. Bentenuto, V. Tranquillini, L’attività del Servizio di Consulenza
Psicologica dell’Università di Trento, Giornata di Studio “I servizi di consulenza
psicologica universitari: uno sguardo sulle problematiche dei giovani adulti”, Sardagna
(TN), 7 dicembre 2007 [poster].
Presentazioni orali
 V.Tranquillini, S. Monaro, “DSA e Università”, presentato all’interno della
manifestazione Settimana Europea della Dislessia organizzata da DSA-Domani Saremo
Autonomi a Trento, 15 ottobre 2017 [presentazione orale];
 V. Tranquillini, F. Roia, “Lo “stalking” fra attualità del fenomeno e prospettive
d’intervento”, Presentato al Convegno “Allarme Stalking. Necessità di una legge a
tutela della libertà”, Lecco, 26 novembre 2006 [presentazione orale];
 V.Tranquillini, M. Piccolroaz, “Il Progetto Oltre la porta chiusa”, presentato al
Convegno Progetto Luce – Donne che hanno subito abuso nell’infanzia Ombre e Luci,
Trento 5-6 maggio 2011 [presentazione orale].

COMPETENZE PERSONALI, ORGANIZZATIVE E COMUNICATIVE
Capacità di gestione, organizzazione e comunicazione in un gruppo di lavoro
acquisite nell’ambito:
Organizzatrice e tutor d’aula per il Corso di Perfezionamento “Neuropsicodiagnostica nell’infanzia e nell’adolescenza” presso il Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive dell’Università di Trento, Responsabile scientifico prof.ssa Paola
Venuti (maggio 2017 – giugno 2018).
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Coordinatrice delle attività cliniche nell’ambito valutazioni psicodiagnostiche
presso il Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione, Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive, Responsabile ODFLab prof.ssa Paola Venuti (dal 2015
ad oggi).
Coordinatrice progetto “Oltre la Porta Chiusa” - Centro di ascolto e di
orientamento famiglia si-cura”, presso il Comune di Rovereto-Servizio Attività Sociali
(2010-2012).
Organizzatrice Workshop 1 giugno 2011 “Un territorio a confronto con esperienze
internazionali verso servizi antiviolenza efficaci” presso Fondazione Famiglia
Materna, in collaborazione con Punto d’Approdo e Comune di Rovereto.
Organizzatrice del Corso di Formazione “Progetto Oltre la Porta Chiusa”
promosso dal Servizio attività sociali del Comune di Rovereto (16 febbraio, 2 marzo, 23
aprile, 13 maggio 2011).

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE
 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e conoscenza scolastica dell’inglese
orale;
 Conoscenza scolastica della lingua tedesca orale e scritta;
 Ottima capacità d’utilizzo di Windows;
 Ottima capacità di utilizzo di strumenti Office (Microsoft Word, Excel, Power
Point);
 Ottima capacità d’utilizzo di Internet Explorer.

La sottoscritta Veronica Tranquillini dichiara che le informazioni contenute nella presente
vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000.
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