Sono la dott.ssa Dalida Cappellini, dopo una
prima laurea in Pedagogia, conseguita presso
la Facoltà di Magistero, mi sono laureata in
psicologa clinica il 24/2/2004 presso la
Facoltà “La Sapienza” di Roma.
Successivamente, dopo aver conseguito
l’abilitazione alla professione di psicologo, nel
marzo 2006, mi sono iscritta all’ordine
psicologi della regione toscana nel novembre
2006 col n °4212.
part. Iva 06794970480
Possiedo un’esperienza ultraventennale di
lavoro con i bambini e le famiglie e una
competenza specifica, formatasi anche
attraverso numerosi corsi di formazione e
aggiornamento professionale, di sostegno alla
genitorialità.
Ho effettuato il tirocinio post-lauream, presso
l’ISFAR (Istituto Superiore di Formazione,
Aggiornamento e Ricerca) di Firenze,
occupandomi da un punto di vista clinico, delle
problematiche legate alla psicologia dello
sviluppo, avendo modo di partecipare alla
somministrazione degli strumenti diagnostici, alla
conduzione dei colloqui clinici, alla formulazione
dell’ipotesi diagnostica e alla programmazione e
conduzione dell'iter terapeutico.

Successivamente, dal 1 Gennaio 2005 al 31
dicembre 2005, ho frequentato il Corso di
Perfezionamento in Psicopatologia
dell'apprendimento, presso l'Università di
Urbino con la direzione scientifica del dott.
Giacomo Stella, massimo esperto italiano
nell’ambito dello studio della dislessia
evolutiva
Attraverso il corso ho potuto acquisire
un'approfondita formazione sui disturbi
dell'apprendimento, con particolare attenzione al
disturbo specifico della dislessia evolutiva.
Alla fine del corso ho effettuato un tirocinio
pratico presso il centro di Neuropsicologia
clinica dell'età evolutiva della Asl di Pesaro.
Successivamente ho continuato a curare la mia
formazione professionale attraverso la
partecipazione a seminari riguardanti i metodi e gli
strumenti di riabilitazione nella dislessia evolutiva,
l’efficacia dei trattamenti, la comprensione del
testo, corsi svolti presso il Centro Regionale per le
disabilità linguistiche e cognitive dell'età evolutiva di
Bologna, all’interno di convegni organizzati dall'AID
(Associazione Italiana Dislessia) e presso il centro
Anastasis di Bologna.
Recentemente ho frequentato un corso intensivo di
impronta fortemente esperienziale, orientato alla
pratica clinica e allo studio dei casi, su i “disturbi
degli apprendimenti scolastici e i disturbi del
neurosviluppo”, organizzato dal centro Forsal presso

la Misericordia di Campi Bisenzio
Nel 2011 ho avviato una collaborazione con il
C.R.E.D. (Centro Consulenza, formazione e
documentazione) del Comune di Firenze
Faccio parte del gruppo di lavoro "Psicologia della
scuola" costituito presso l'Ordine degli Psicologi
della Toscana

Attualmente svolgo attività di valutazione,
riabilitazione e potenziamento nei casi di disturbi
specifici di apprendimento, anche attraverso
l’utilizzo di software e training metacognitivi e
l’individuazione di adeguati strumenti compensativi.
Inoltre offro la mia collaborazione per consulenze
scolastiche e la partecipazione allo sviluppo del pdp,
piano didattico personalizzato, reso obbligatorio
dalla legge 170 del 2010 nei casi di dsa. Partendo
dalla lettura ed interpretazione della diagnosi clinica
elaboro un piano specifico di intervento che
coinvolga la famiglia e la scuola. Offro consulenza e
sostegno psicoeducativo ai genitori per aiutarli ad
affrontare e gestire i problemi emotivi e relazionali
con i figli e riconoscere e potenziare le competenze
genitoriali.

