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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome: Giorgia Noto 

Indirizzo: Via Antonio Burlando 5B/7 

Codice fiscale: NTOGRG91L59D969R 

Telefono: 3403271720 

E–mail: Giorgia.noto@psypec.it 

Partita IVA: 02535850990 

Luogo e data di nascita: Genova, 19/07/1991 

Nazionalità: Italiana 

Stato civile: Nubile 

 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Aprile 2020                     WEBINAR “Studi Cognitivi”: Gestione di problematiche legate a rabbia      
frustrazione in contesto di isolamento   

 

Aprile 2020                       WEBINAR “Studi Cognitivi”: La terapia metacognitiva (MCT)     
                                         applicata all’ansia da Covid (tenuto dal Dott.Gabriele Caselli) 
 

Aprile 2020                      IGEA: Seminario: Cosa sono i BES-Bisogni educativi speciali (1 ora) 

 
 Aprile 2020                        IGEA: Seminario: Come lavorare nei DSA-Disturbi Specifici  
                                         dell’Apprendimento (2 ore) 
                                                         

Aprile 2020                       IGEA: Corso di formazione: interpretazione del disegno infantile 
 

   
Febbraio 2020                     Convegno: Dis-o non Dis- è questo il problema? Alla ricerca di una  

                                            Didattica funzionale (8 ore) 
 
 Novembre 2019                 Giornata di formazione: Le sfide dell’apprendimento (8 ore) 

                                           (Relatore Dott.Gianluca Lo Presti) 
    

 

Settembre 2019 
in corso 

 
 
Psicologo operante nelll’area dei DSA accreditato, in possesso dei 

requisiti previsti dal DGR 1047/ 2011 e ss.mm.li. per svolgere la 
funzione diagnostica e consulenziale nei confronti della scuola DGR 
(999/2013). 
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Gennaio 2019 - in corso Specializzanda presso Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale “Studi 

Cognitivi” (Genova). 

 
25-26-27 Gennaio 2019 Corso Intensivo “Primary Practicum in Rational Emotive Behavioral Therapy 

(REBT)”, Studi Cognitivi, Genova. 

 
Luglio - Settembre 2018 Corso di formazione Erickson: “Disturbi Specifici dell’Apprendimento: 

come strutturare la diagnosi” (vedi allegato A). 

Siglatura di test e stesura di relazioni diagnostiche basate sui criteri richiesti 

dalla Consensus Conference in materia di DSA. 

Totale ore di formazione ricevuta: 50 

Totale ECM riconosciuti: 50 

 
Marzo 2018 Iscrizione Albo degli Psicologi Liguria: OP Liguria 2798. 

 

  Luglio 2016 Laurea magistrale in “Psicologia Clinica” presso l’Università degli studi di Pavia,               

                                     con votazione pari a 110/110 e lode. 

Tesi di ricerca: “Il ruolo dell’updating nella comprensione del testo: un 

training sperimentale”. 

Relatrice: Prof.ssa Paola Palladino. 

 

 
 

Marzo - Aprile 2016 Somministrazione di training di updating (WM) e di metacognizione presso 

quattro scuole primarie di primo grado situate a Pavia e dintorni. Attività di 

ricerca finalizzata alla raccolta dati per il progetto di tesi. 

 
Ottobre 2013 Laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche” presso l’Università di 

Scienze della Formazione di Genova, con votazione pari a 106/110. 

Tesi: “Discalculia: un viaggio attraverso la memoria di lavoro e le 

abilità visuospaziali”. 

Relatrice: Dott.ssa Paola Viterbori. 

 

Aprile - Maggio 2013 Stage presso scuola dell’Infanzia “Istituto comprensorio Lagaccio”: 

Intervento di prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nei 

bambini di età prescolare. Programma Number Worlds (Griffin & Case, 1997; 

Case, Griffin & Kelly, 1999). 

 
Gennaio - Maggio 2013    Attività di stage: Partecipazione ad un gruppo di “Psicodramma” tenuto dal    Dott. 

Claudio Giacobbe (Villa del Principe, Genova). 

 
Luglio 2010 Diploma di maturità conseguito presso Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” con 

votazione pari a 84/100. 
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TIROCINI FORMATIVI 

 
Febbraio- in essere              Tirocino formativo presso Ospedale Maugeri, Genova Nervi 

                                              Primi colloqui, gruppi, somministrazione testistica a pazienti con dipendenza  
                                             da alcol. 
 
Giugno- Settembre 2018     Tirocinio formativo presso Comunità di riabilitazione psichiatrica 

Presso Comunità Psichiatrica “Villa del Principe” Via Peschiera, Ge 

 

Sommnistrazione testistica, colloqui anamnestici, colloquio psicoterapici, 

partecipazione a riunione d’equipe. 

 
Aprile – Settembre 2017     Tirocinio formativo post laurea magistrale della durata  di  500  ore 

presso “Centro Redulco”, Corso Sardegna 36, Genova 

Osservazione durante le valutazioni e affiancamento durante la stesura di 

relazioni diagnostiche. Partecipazione a sedute di riabilitazione con bambini 

affetti da disabilità intellettive, disturbo dello spettro autistico, disturbi del 

comportamento e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Affiancamento 

durante i colloqui anamnestici e progettazione di piani di riabilitazione cognitiva 

e psicoeducativa. Affiancamento durante la somministrazione di test cognitivi ed 

atti alla valutazione di Disturbi Specifici di Apprendimento.

 

Ottobre 2016 – Aprile 2017  Tirocinio formativo post laurea magistrale della durata di 500  ore presso      

                                             “Centro Mentis”Via Carducci 5/10, Genova 

Ambito Clinico: discussione di casi clinici, affiancamento durante il bilancio di 

competenze atto alla progettazione terapeutica, approfondimento di test di 

livello e proiettivi atti all’analisi del profilo intellettivo e di personalità di pazienti 

adulti. Osservazione e partecipazione a sedute riabilitative di memoria/funzioni 

esecutive rivolte ad adulti e bambini. 

 

 
Ambito Evolutivo: affiancamento durante la somministrazione di screening per 

la rilevazione precoce di difficoltà di apprendimento e nelle relative valutazioni 

funzionali. Somministrazione e scoring di test cognitivi e di apprendimento atti 

alla valutazione di Disturbi specifici di apprendimento (DSA) e da deficit di 

attenzione/iperattività (ADHD). 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Ottobre 2019-in essere         Docente di sostegno presso Ministero della Pubblica Istruzione 

                                               Scuola dell’infanzia IC Centro Storico. 

 

Sett-Ottobre 2019                 Cooperativa SABA, Via XX Settembre, Genova. 

Operatore Socio Educativo (OSE). 
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Luglio 2019 Cooperativa Lanza del Vasto, Via F. Pozzo 21/2, Genova 

Educatrice di scuola dell’infanzia 

 

Settembre-Giugno 2018 Cooperativa Coserco, Via Polleri, Genova. 

Operatore Socio Educativo (OSE) presso l’Istituto superiore Agrario “Marsano” 

Di Genova Molassana. 

Principali mansioni: 

• potenziamento delle abilità socio-relazionali, comunicative, emotive; 

• coordinamento con la famiglia e il sistema scolastico; 

• progettazione di percosi personalizzati; 

• Sostegno a ragazzi con disabilità intellettiva e disturbo dello spettro 

autistico. 

 
Settembre 2018 –in essere Psicologa presso Associazione Altrementi, Via XX Settembre, Genova. 

Conduzione di laboratori “Impariamo le emozioni” presso scuola primaria di primo 

grado scuola “Manfredi” di Genova Nervi. 

 

 
Marzo 2018 – attuale  Psicologa presso centro multidisciplinare Centro Mentis, Via Carducci 5/10,            

                                             Genova. 

Mansioni:Sostegno psicologico nei confronti di bambini e adolescenti, parent 

training, Diagnosi e trattamenti di abilitazione/riabilitazione e 

potenziamento delle funzioni esecutive di soggetti con diagnosi di 

DSA/ADHD, tutoraggio DSA. Coordinamento equipe. 

 
Marzo 2018 – attuale Consulenza psicologica in ambito privato nei confronti di adulti, adolescenti e 

bambini. 

 
Marzo 2018 – attuale Tutoraggio domiciliare rivolto a bambini e adolescenti con diagnosi di 

Disturbo Specifico di Apprendimento. 

 

Febbraio – Aprile 2019       24 ore di  esperienza  clinica  diretta  con  la  Dott.ssa  Francesca  

Saraceno* OP Liguria n.1392, sotto forma di frequenza volontaria 

presso Studio Privato, Salita Salvatore Viale 1/6, Genova (*Psicologa in 

possesso dei requisiti richiesti dalla dgr 1047/2011 per svolgere la 

funzione diagnostica e consulenziale nei confronti della scuola (DGR 

999/2013). (vedi allegato C) 

Valutazione funzionale dei Disturbi specifici dell’apprendimento DSA, colloqui 

psicologici con pazienti e figure di riferimento (genitori e insegnanti) per la raccolta 

di informazioni anamnestiche e di interesse diagnostico. 

Somministrazione di test psicometrici secondo la normativa (DGR 1047/2011; 

L170/2010) e la Consensus Conference del 2010 dell’ISS, per la diagnosi dei Disturbi 

specifici dell’apprendimento: 
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• Valutazione cognitiva tramite test di livello (WISC IV – Wechsler Intelligence 

Scale for Children – IV, WAIS Wechsler Adult Intelligence Scale, Matrici 

progressive di Raven CPM 38/CPM 47 e Standard Progressive Matrices SPM). 

• Misurazione delle abilità di lettura, scrittura e calcolo tramite: prove MT lettura 

comprensione del testo per la scuola primaria e secondaria di I e II grado, DDE2 

batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva, BVSCO 

valutazione della scrittura e della competenza ortografica, MT 16-19, VALS 

valutazione delle difficoltà di lettura e scrittura in età adulta, batteria per la 

discalculia evolutiva BDE2, AC-MT 6-11, SPM Soluzione problemi  matematici, 

Prove avanzate MT per la scuola secondaria di secondo grado). 

• Valutazione neuropsicologica tramite: Batteria di valutazione neuropsicologica 

BVN 12-18, Test delle campanelle, Batteria italiana per l’ADHD BIA. 

• Scoring e stesura della relazione diagnostica e conseguente restituzione al 

paziente dei risultati emersi. 

 
Marzo 2018-Gennaio 2019 550 ore di esperienza clinica diretta con la Dott.ssa Alessia Bisazza* 

OPLig n. 2643 in modalità di frequenza volontaria presso Centro Mentis, 

Via G.Carducci 5/10, Genova (*Psicologa in possesso dei requisiti 

richiesti dalla dgr 1047/2011 per svolgere la funzione diagnostica e 

consulenziale nei confronti della scuola (DGR 999/2013). (vedi allegato 

B). 

Valutazione funzionale dei Disturbi specifici dell’apprendimento DSA, colloqui 

psicologici con pazienti e figure di riferimento (genitori e insegnanti) per la raccolta 

di informazioni anamnestiche e di interesse diagnostico. 

Somministrazione di test psicometrici secondo la normativa (DGR 1047/2011; 

L170/2010) e la Consensus Conference del 2010 dell’ISS, per la diagnosi dei Disturbi 

specifici dell’apprendimento: 

• Valutazione cognitiva tramite test di livello (WISC IV – Wechsler Intelligence 

Scale for Children – IV, WAIS Wechsler Adult Intelligence Scale, Matrici 

progressive di Raven CPM 38/CPM 47 e Standard Progressive Matrices SPM). 

• Misurazione delle abilità di lettura, scrittura e calcolo (MT lettura comprensione 

del testo per la scuola primaria e secondaria di I e II grado, DDE2 batteria per 

la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva, BVSCO valutazione 

della scrittura e della competenza ortografica, MT 16-19, VALS valutazione delle 

difficoltà di lettura e scrittura in età adulta, batteria per la discalculia 

evolutiva BDE2, AC-MT 6-11 e 11-14, SPM Soluzione problemi matematici, Prove 

avanzate MT (italiano-matematica) scuola secondaria di secondo grado). 

• Valutazione neuropsicologica tramite: Batteria di valutazione neuropsicologica 

BVN 5-11, BVN 12-18, Test delle campanelle, Batteria italiana per l’ADHD BIA, 

prove per la valutazione delle abilità visuopercettive e di integrazione visuo- 

motoria TPV, test per la valutazione delle competenze metafonologiche e di 

linguaggio CMF. 

• Valutazione delle competenze emotive e motivazionali tramite: Children 

Depression Inventory CDI, Abilità e motivazione allo studio AMOS 8-15. 

• Scoring e stesura della relazione diagnostica e conseguente restituzione al 

paziente dei risultati emersi. 

• Incontri con gli insegnanti per la condivisione della diagonsi e programmazione 

del PDP. 
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Dicembre 2018 Psicologa presso Centro Pais, Recco. 

Tutoraggio DSA e affiancamento di Psicologhe accreditate durante le valutazioni 

funzionali relative a casi di sospetto Disturbo Specifico di Apprendimento. 

Partecipazione a riunioni di equipe inerenti i casi affidati. 

 
Marzo - Maggio 2018 200 ore di attività di screening sui disturbi specifici dell’apprendimento 

nelle scuole primarie di primo grado PRESSO l’IC QUINTO-NERVI in 

collaborazione con il Centro Mentis (Centro Multidisciplinare con 

all’interno professionisti accreditati alla funzione diagnostica DSA) 

• Somministrazione Test: Prove MT per la lettura, dettato di brano (BVSCO), AC- 

MT per il calcolo (4 operazioni, calcolo a mente). 

• Elaborazione e discussione dei risultati con l’equipe multidisciplinare (Psicologi 

accreditati DSA, Logopedisti, Neuropsichiatra infantile, Neuropsicomotricista). 

• Restituzione di quanto emerso ad insegnanti e genitori tramite colloqui. 

 

Ottobre 2017 –Giugno 2018    Ruolo Amministrativo presso Centro Mentis srl 

Gestione fatturazione, sito web, appuntamenti, coordinamento equipe. 

 

 

CONGRESSI E CORSI DI FORMAZIONE 

 
30 Gennaio 2015 IX GIORNATA SCIENTIFICA “Disparità socio-culturale e difficoltà di 

apprendimento”, Organizzato da Polo M.T. Bozzo presso l’Università degli studi 

di Genova. 

TOTALE ORE 8 

 

8 Febbraio 2013 Seminario “Il Centro di Psicologia Clinica. Giancarlo Zapparoli e la Saggezza 

Clinica” Organizzata da Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze presso L’Aula 

magna della Facoltà di Giurisprudenza. 

TOTALE ORE 4 

27 Gennaio 2012 VI GIORNATA SCIENTIFICA “Strategie di intervento nei disturbi specifici di 

apprendimento (DSA)” Organizzato da Polo M.T. Bozzo  presso l’Università 

degli studi di Genova. 

TOTALE ORE 8 

MADRELINGUA 

Italiano 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

 

Inglese Capacità di lettura: Ottimo 

Capacità di scrittura:  Ottimo 

Capacità di espressione orale:   Buono 
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COMPETENZE PERSONALI 

Ottime capacità relazionali maturate nelle diverse esperienze lavorative soprattutto in ambito 

educativo/sportivo. 

Capacità organizzative e gestionali maturate in ambito formativo e lavorativo. 

Serietà, precisione e puntualità. 

Predisposizione al lavoro in team. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, Internet e posta elettronica. 

 
 

PATENTI E ATTESTATI 

Patenti A e B (auto e motomunita). 

Abilitazione all’insegnamento della pallavolo (livello agonistico). 

Attestato di abilitazione per l’uso del defibrillatore e per le manovre di disostruzione delle vie aeree. 

 
 
 
La sottoscritta, al fine di voler autocertificare i servizi lavorativi svolti e i titoli conseguiti, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, che quanto è contenuto nel presente curriculum 

vitae corrisponde a verità. 

La sottoscritta, inoltre, autorizza l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

 

 
Genova, 4 Maggio 2020 

 

                                                                                                                              Dott.ssa Giorgia
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