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2011 – OGGI
Centro I.F.I. Incontro Famiglia e Individuo
Via Massa San Giuliano, 180 e 551 00132 Roma
Valutazione e trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento (Dislessia, Disgrafia,
Disortografia e Discalculia);
Valutazione delle competenze neuropsicologiche dell’età evolutiva;
Valutazione e trattamento dei disturbi del linguaggio e della comunicazione;
Valutazione delle competenze cognitive (adulti e bambini);
Valutazione e trattamento Funzionale dei processi cognitivi visuo-percettivo-motori (adulti e
bambini);
Consulenza e piano di trattamento logopedico;
Psicologia e psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo;
Collaborazione con altre strutture del territorio;
Nutrizionista in sede.
Socio fondatore.
Valutazione e trattamento funzionale dei processi cognitivi visuo-percettivo-motori (adulti e
bambini);
Valutazione e trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento – DSA;
Valutazione neuropsicologiche (adulti e bambini);
Mediatore Metodo Feuerstein – PAS Classico (I° livello).
2014 – OGGI
Studio Optometrico privato, dott.ssa Alessandra Pascucci
Piazzale Matteotti, 15 00019 Tivoli
Valutazione e trattamento dei disturbi della visione nel bambino e nell’adulto.
Collaborazione come libera professionista.
Per ulteriori info consultare www.centroifi.it
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Trattamento funzionale dei processi cognitivi visuo-percettivo-motori (adulti e bambini).
2012 – 2013
ASL RMB di Roma: via Casilina 165 (già via Capitini, 75) e via di Torrenova, 2
Tutela della salute mentale e riabilitazione in età evolutiva (TSMREE), III Distretto
Volontariato
Primi colloqui, sostegno e valutazioni neuropsicologiche.
2012 – 2014
ITIS Biagio Pascal, via Brembio, 97 Labaro (Roma)
Scuola superiore
Assistenza specialistica
Affiancamento di ragazzi disabili e con difficoltà psicologiche; sostegno all’inclusione e
all’attività didattica.
2010 – 20012
Ottica Spizzone, via Masaccio 29b/r, 31r, 50132 Firenze, di Spizzone Marco, Franco & C. Sas
Negozio di Ottica
Collaborazione (con cadenza settimanale) come libera professionista
Svolgimento di analisi visive optometriche e di sedute di trattamento funzionale dei disturbi
visuo-percettivo-motori.
2009 – 2010
Studio Logopedico privato, dott.ssa Pamela Tenti
Via Del Fosso dell’Osa, 338/F 00132 Roma
Diagnosi e riabilitazione dei disturbi specifici del linguaggio, dell’apprendimento nel bambino,
nell’adulto e nell’anziano.
Libera professionista.
Valutazione e trattamento funzionale dei disturbi visuo-percettivo-motori (adulti e bambini).
2008 – 2011
Studio Optometrico privato, di Alessandra Pascucci
Via Aldo Moro, 9 00019 Tivoli
Valutazione e trattamento dei disturbi della visione nel bambino e nell’adulto.
Libera professionista, collaborazione.
Trattamento funzionale dei disturbi visuo-percettivo-motori (adulti e bambini).
2001 – 2008
Special Education Services (Sp. Edu.S.)
Via Padre Semeria, 29 00154 Roma
Diagnosi e riabilitazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e della visione.
Collaborazione con le altre figure professionali dello studio (psicologi, logopedisti,
neuropsicomotricisti, neuropsichiatri infantili e optometristi).
Valutazione e trattamento funzionale dei processi cognitivi visuo-percettivo-motori;
valutazione e trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento - DSA (Dislessia, Disgrafia,
Disortografia e Discalculia).
2006 – 2007
Ottica Fortuna di Fortuna Americo
Largo Bertramelli, 33 00157 Roma
Negozio di ottica con studio privato
Collaborazione come libera professionista.
Trattamento funzionale dei disturbi visuo-percettivo-motori.
Per ulteriori info consultare www.centroifi.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995 – 2005
Lavoro stagionale nei negozi di ottica di Roma e Poggio Mirteto
Negozio di ottica
Commessa
Misurazione della vista, vendita di occhiali da vista, da sole e lenti a contatto
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2016
C.A.M. - Centro per l’Apprendimento Mediato
via Rosaspina, 12 Rimini
Corsi di formazione certificata su metodologie metacognitive rivolti a chi opera nell’ambito della
scuola, della sanità e dell’impresa:
P.A.S. – Programma di Arricchimento Strumentale - Classico I° livello
Certificazione di Mediatore del Metodo Feuerstein P.A.S. Classico.
2015
GIUNTI O.S. Organizzazioni Speciali
Via Fra Paolo Sarpi, 7/A 50136 Firenze
Corsi:
La Diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell’attenzione;
I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione.
(tenuti dal dott. Giacomo Stella e dal dott. Francesco Benso).
Attestato di partecipazione.
2014 – 2015
Master Universitari di II livello in “Neuropsicologia Clinica - Età Evolutiva, Adulti e Anziani”
Organizzato dall’Università Europea di Roma - Ambito Laurea in Psicologia e dall’Istituto
Skinner di Roma.
Percorso formativo e professionalizzante che si prefigge di sviluppare una competenza
scientifica, operativa e professionale nella diagnosi, progettazione e intervento riabilitativo
nelle principali patologie delle funzioni cognitive.
Diploma di Master Universitario di II livello in Neuropsicologia Clinica dell’Età Evolutiva,
dell’Adulto e dell’Anziano rilasciato dall’Università Europea di Roma equivalente a 60 crediti
formativi Universitari.
2011
Corso “Tecniche di psicodiagnosi per la rilevazione precoce di devianze comportamentali in
età adolescenziale”.
Approvato dalla Provincia di Roma POR – Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo
2007/2013
PET – Piano Esecutivo Triennale Provincia di Roma 2008/2010
AVVISO PUBBLICO Formazione lavoratori inoccupati disoccupati – Asse Occupabilità Obittivi
specifici E ed F.
Progetto realizzato da: TivoliForma s.r.l.
Strumenti e tecniche di indagine psicodiagnostica; Criteri diagnostici e tecniche di intervento in
casi di Disturbo Post-traumatico da Steress (DPTS); Psicologia e alimentazione: aspetti
patologici e tecniche di osservazione; Tecniche pratiche di psicodiagnosi in ambito scolastico,
forense ed in situazioni di disagio psicologico ed emotivo per soggetti minori; Patologie da
Burnout; Elementi di diritto del lavoro e strumenti a supporto dell’imprenditoria giovanile e
femminile; Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. n. 81/08.
Attestato di frequenza riconosciuto dalla regione Lazio.

Per ulteriori info consultare www.centroifi.it
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2009 – 2011
VIII Corso Annuale di Specializzazione in Training Visivo Optometrico.
Docenti: Robert B. Sanet (OD FCOVD) e Paolo Tacconella (FCOVD).
Organizzato dal San Diego Center of Vision Care, con il riconoscimento del Pacific University
College of Optometry (USA).
Valutazione e trattamento optometrico dei problemi visivi funzionali e visuo-percettivi e nei
bambini con disturbi specifici dell’apprendimento.
Valutazione e trattamento optometrico di:
- Deficit visivi nei soggetti post traumatici;
- Strabismo e ambliopia in età evolutiva;
- Bambini in età prescolare.
Attestato di partecipazione.
2008
Obiettivo Psicologia s.r.l.
Via Castel Colonna, 34 00179 Roma
Corso di formazione e-learning “Il Progettista della Formazione”.
La formazione nelle organizzazioni; le fasi del processo formativo; la progettazione; la
metodologia; la micro-progettazione.
Attestato di partecipazione
2007
Obiettivo Psicologia s.r.l.
Via Castel Colonna, 34 00179 Roma
Corso di formazione in aula “Psicologia Giuridica”.
Acquisizione delle basi della psicologia giuridica; definizione delle figure di CTP (consulente
tecnico di parte) e CTU (consulente tecnico di ufficio), presso i tribunali nazionali; esperienze
pratiche guidate
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita

2007
Villaggio Eugenio Litta, Istituto riabilitazione handicap Disabilità
via Anagnina, 1300046 Grottaferrata, Roma.
Corso di aggiornamento sulla diagnosi della dislessia tenuto da Pamela Kvilekval (laureata in
letteratura e pedagogia, Master in Special Education Administration conseguiti negli Stati Uniti
d’America e membro del Consiglio Direttivo e Comitato Scuola del Comitato Nazionale
dell’Associazione Dislessia Italiana).
Definizione dei disturbi dell’apprendimento; principali test di diagnosi; discussione dicasi clinici
Attestato di partecipazione

• Date
• Qualifica conseguita

2007
Iscrizione all’albo degli psicologi del Lazio 21/11/2007 n. 15465

• Date
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2006 – 2007
Università di Roma “La Sapienza”
Tirocinio per l’idoneità a sostenere l’esame di stato per la professione di psicologo.

• Date
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1999 – 2005
Università di Roma “La Sapienza”
Laurea in Psicologia generale e sperimentale (vecchio ordinamento).
Tesi Sperimentale.
Voto di laurea 107/110
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1995 – 1999
Istituto Superiore di Scienze Optometriche (ISSO) “Paolo Carcano” di Roma, presso l’Istituto
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Edmondo De Amicis”,
Via Galvani, 6 00153 Roma
Studio delle tecniche optometriche per la valutazione e il trattamento dei disturbi visivi.
Attestato di laurea, conseguito nel 2007 per problemi interni di gestione dell’istituto.
1990 – 1995
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’artigianato “Europa”
Via R. Trinchieri, 49 00172 Roma
Studio di materie inerenti la professione di Ottico
Diploma di Ottica conseguito con la votazione di 52/60.
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Area della neuropsicologia clinica.
Test conosciuti ed utilizzati:
Scala di Intelligenza "Wechsler" per Bambini – WISC-IV;
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - WPPSI-III;
Prove di lettura MT elementari e medie inferiori del gruppo Cornoldi;
Batteria per la valutazione della Discalculia Evolutiva – BDE e AC-MT del gruppo Cornoldi;
Test dell’integrazione visuo-motoria – VMI;
Batteria di valutazione neuropsicologica - BVN 5-11 e 12-18;
Test PRCR-2, prove di prerequisito per la diagnosi delle difficoltà di lettura e scrittura;
Test lettura parole/non parole di Zoccolotti;
Test per la diagnosi dei deficit di scrittura di Luzzatti;
Batteria Italiana per l’ADHD – BIA, per la valutazione dei deficit di attenzione/iperattività;
Batteria per la valutazione della memoria visiva e spaziale, BVS – Corsi;
Test Delle Campanelle modificato di Biancardi e Stoppa;
Test di valutazione delle funzioni esecutive – TOL -Torre di Londra;
Test della figura umana;
Test della famiglia (e sue varianti);
Il reattivo dell’albero;
Test della persona sotto la pioggia;
Test di personalità di Wartegg.
Area delle Abilità Visive.
Test conosciuti ed utilizzati:
Test delle abilità visuo-percettive – TVPS-3;
Test delle abilità visive di base: saccadi, inseguimenti, facilità accomodativa, facilità di
vergenza, stereopsi (lontano e vicino), vergenze fusionali, integrazione centro-periferia
visiva, ecc.;
Test DEM – sviluppo dei movimenti oculari;
Test per la valutazione della percezione visiva e l’integrazione visuo-motoria – TPV;

Per ulteriori info consultare www.centroifi.it

