Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
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Sesso F | Data di nascita 17/12/1988 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata
● Nome e tipo d’istituto di

Marzo 2020
Workshop la Mindfulness per i bambini: il Fiore Dentro
Istituto A. T. Beck – Centro di Formazione in Psicoterapia, Via Gioberti, 54, Roma

istruzione o formazione
● Livello nella classificazione

Attestato di partecipazione

nazionale o internazionale

● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata
● Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
● Livello nella classificazione

Luglio 2016
Corso Avanzato di Formazione per Tecnico ABA-VB
Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali, Via di Campo Marzio,
12, Roma
Attestato di partecipazione

nazionale o internazionale

● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata
● Nome e tipo d’istituto di

Gennaio 2015
Corso Base ABA-VB
Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali, Via di Campo Marzio, 12, Roma

istruzione o formazione
● Livello nella classificazione

Attestato di partecipazione

nazionale o internazionale

● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata

Novembre 2014 – Novembre 2015
Master in Disturbi dell’apprendimento e quadri clinici correlati: Diagnosi,
Trattamento e Didattica Inclusiva

● Nome e tipo d’istituto di

Associazione Psicologia Insieme Onlus, Via Morgagni, 22, Roma
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istruzione o formazione
● Livello nella classificazione

Qualifica di Esperto in DSA/ADHD e Homework Tutor

nazionale o internazionale

● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata
● Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
● Livello nella classificazione

Gennaio 2014 – Luglio 2018
Specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivo – comportamentale
Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali, Via di Campo Marzio,
12, Roma
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo – Comportamentale

nazionale o internazionale

● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata
● Test trattati

● Nome e tipo di istituto di

Aprile – Giugno 2014
Attestato di Esperto in Psicodiagnosi in età scolare
▪

WISC-IV

▪

BVN (Batteria di valutazione neuropsicologica)

▪

Test Attenzione e Concentrazione

▪

Test dell’albero di Koch

▪

Test della persona sotto la pioggia

▪

BIA (Batteria Italiana ADHD)

▪

TMA (Test sull’autostima)

▪

TAD (Test Ansia e Depressione nell’infanzia e nell’adolescenza)

Associazione Psicologia Insieme Onlus, Via Morgagni, 22, Roma

istruzione o formazione
● Livello nella classificazione

Master Breve

nazionale o internazionale

● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata
● Nome e tipo di istituto di

Novembre 2013 – Febbraio 2014
Psicologo Albo A
Facoltà di Medicina e Psicologia, La Sapienza, Roma

istruzione o formazione
● Livello nella classifica nazionale
o internazionale

● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata
● Test trattati

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e Iscrizione all’albo degli
Psicologi della Regione Lazio n° 20512

Marzo – Maggio 2013
Attestato di Master in Test Strutturali Tematici
▪

TAT

▪

CAT

▪

Blacky Pictures

▪

Patte Noire
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● Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata

Martina Agostini

S.I.P.E.A. – Società Italiana di Psicologia, Educazione e Artiterapie Onlus, Via
degli Etruschi 5/A, Roma

Gennaio – Maggio 2013
Corso di Formazione – SCIALLA – Operare con competenza per il superamento
del disagio giovanile

● Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
● Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

● Livello nella classificazione

Comunicazione efficace; tecniche e metodologie educative mediazione dei conflitti;
tecniche di coaching; stage di potenziamento e acquisizione delle competenze sul
campo
Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus – Borgo Ragazzi
Don Bosco – Associazione Fuoridellaporta

Corso di formazione

nazionale o internazionale

● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata

A.A. 2011/2012
Laurea Magistrale in Intervento e Modelli psicologici nello sviluppo con Tesi
sperimentale sul tema: Le competenze adattive in età scolare: un contributo alla
taratura italiana delle Scale ABAS-II con votazione 110/110 e Lode

● Nome e tipo d’istituto di

Facoltà di Medicina e Psicologia, La Sapienza, Via dei Marsi, 78, Roma

istruzione o formazione
● Livello nella classificazione

Laurea Magistrale

nazionale o internazionale

● Date (da-a)
● Titolo della qualifica rilasciata

A.A. 2009/2010
Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e
della Salute in età Evolutiva con Tesi compilativa sul tema: Il deficit di
attenzione/iperattività in età scolare (ADHD)

● Nome e tipo d’istituto di

Ex Facoltà di Psicologia, La Sapienza, Via dei Marsi, 78, Roma

istruzione o formazione
● Livello nella classificazione

Laurea Triennale

nazionale o internazionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti

Novembre 2018 – ad oggi
Libero Professionista
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● Principali attività e

Sostegno psicologico, Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, Valutazioni

responsabilità

cognitive e sugli apprendimenti; parent training; consulenza per le scuole; disturbi
del comportamento

● Nome e indirizzo del datore di

PROGETTO ANEMOS, Corso G. Garibaldi, 97A, Zagarolo (RM)

lavoro
● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti
● Principali attività e

Settembre 2017 – ad oggi
Insegnante di Sostegno presso Scuola dell’Infanzia
Sostegno, attività organizzate e supporto durante le attività didattiche e ludiche

responsabilità
● Nome e indirizzo del datore di
lavoro

● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti
● Principali attività e
responsabilità

Fondazione Scuola Annunciata Cocchetti di Roma, Via Monte Argentario, 1,
Roma

Settembre 2015 – ad oggi
Terapista ABA-VB
Lavoro con bambini affetti da autismo o da disturbi dello spettro autistico centrebased e home-based su programmi condivisi con il supervisore.

● Nome e indirizzo del datore di
lavoro

● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti
● Principali attività e
responsabilità

Associazione FareABA, P.zza S. Maria Ausiliatrice, 8, Roma

Aprile 2015 ad oggi
Libero Professionista
Valutazioni cognitive e sugli apprendimenti; potenziamento cognitivo delle abilità
di lettura, scrittura e calcolo e delle funzioni esecutive; sostegno psicologico;
parent training; metodo di studio; disturbi del comportamento

● Nome e indirizzo del datore di
lavoro

● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti

Studio Privato di Psicologia per l’età evolutiva, Via F. Mazzocchi, 73, Roma
(precedentemente anche a Palestrina, in Via della Croce, 36)

Gennaio 2015 – Giugno 2018
Responsabile Laboratori con ragazzi DSA certificati e non – scuola media
inferiore

● Principali attività e
responsabilità

Lavoro di insegnamento all’uso degli strumenti compensativi e dei software
didattici (LeggixMe, Facilitoffice, Libri digitali); lavoro sul metodo di studio e sulle
mappe concettuali presso scuola media inferiore Pierluigi da Palestrina,
Palestrina (RM)

● Nome e indirizzo del datore di

Associazione Psicologia Insieme Onlus, Via Morgagni, 22, Roma

lavoro

● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti

Giugno 2015 – Settembre 2017
Tirocinio di Specializzazione Cognitivo-Comportamentale
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● Principali attività e
responsabilità
● Nome e indirizzo del datore di
lavoro

● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti
● Principali attività e
responsabilità

Martina Agostini

Somministrazione test cognitivi e sugli apprendimenti; sostegno psicologico;
lavoro di equipe; colloqui genitoriali.
T.S.M.R.E.E. ASL ROMA G Palestrina, Via Porta San Martino, 38, Palestrina
(RM)

Novembre 2014
Psicologo dell’età evolutiva
Partecipazione alla Settimana della Prevenzione Pediatrica e della Valutazione
dello Sviluppo con visite specialistiche a titolo gratuito per bambini tra i 3 e gli 11
anni.

● Nome e indirizzo del datore di
lavoro

● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti

Elle-Di – Centro di Medicina Tradizionale e Complementare, Via di Valle
Schioia 238, Anzio (RM)

Giugno 2014 – Maggio 2015
Servizio Civile Nazionale

● Principali attività e

Attività di front-office, di informazione diretta e telefonica; attività di back-office sulle

responsabilità

attività territoriali e aggiornamenti legislativi; attività di accoglienza e monitoraggio
dei percorsi all’interno del Servizio dall’accoglienza alla conclusione dell’intervento;
accompagno dei minori e delle famiglie nell’attivazione dei piani educativi che
sostengano lo sviluppo di abilità sociali e di autonomia; mappatura dei servizi
territoriali di tipo ricreativo-educativo

● Nome e indirizzo del datore di

T.S.M.R.E.E. ASL ROMA B, Viale B. Rizzieri, 226, Roma

lavoro
● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti

Marzo 2014 – Gennaio 2015
Partecipazione a Laboratori con bambini DSA certificati e non – scuola
elementare

● Principali attività e
responsabilità
● Nome e indirizzo del datore di

Lavoro di potenziamento delle abilità strumentali: lettura, scrittura e calcolo presso
l’Istituto Comprensivo “Via dei Sesami" (RM)
Associazione Psicologia Insieme Onlus, Via Morgagni, 22, Roma

lavoro

● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti
● Principali attività e
responsabilità
● Nome e indirizzo del datore di

Maggio 2013 – Giugno 2015
Homework Tutor
Aiuto nella preparazione dello studio e insegnamento del metodo di studio;
insegnamento all’uso di schemi e mappe concettuali
Famiglia privata presso proprio domicilio

lavoro
● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti

Aprile 2013 – Luglio 2018
Collaboratrice
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● Principali attività e
responsabilità

Martina Agostini

Gestione e ricezione telefonate riguardanti i master in partenza; partecipazione alle
riunioni di equipe; preparazione ed esposizione di seminari teorico-pratici sull’ADHD;
tutor d’aula master; partecipazione a laboratori di potenziamento cognitivo bambini DSA

● Nome e indirizzo del datore di

Associazione Psicologia Insieme Onlus, Via Morgagni, 22, Roma

lavoro

● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2013 – Dicembre 2013
Volontaria

● Principali attività e

partecipazione al progetto “Skolè”, che favorisce i processi di integrazione scolastica,

responsabilità

linguistica e sociale di minori stranieri; recupero scolastico; laboratori ludico ricreativi;
accompagnamento all’esercizio del diritto allo studio

● Nome e indirizzo del datore di

Centro Accoglienza Minori Borgo Don Bosco, Via Prenestina 468, Roma

lavoro

● Date (da-a)

Settembre 2012 – 2013

● Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinio Post Lauream

● Principali attività e
responsabilità

Visione primi colloqui e counselling; visione somministrazione test psicologici e
somministrazione WISC-R e WISC-IV sotto supervisione del tutor; partecipazione alle
riunioni di equipe; presa degli appuntamenti telefonici e visione delle cartelle cliniche

● Nome e indirizzo del datore di

T.S.M.R.E.E. ASL ROMA B, Via Bruno Rizzieri, 226, Roma

lavoro

● Date (da-a)

Febbraio - Luglio 2012

● Lavoro o posizione ricoperti

Borsa di Collaborazione

● Principali attività e
responsabilità

controllo e monitoraggio della situazione degli studenti fuoricorso da molti anni per poi
reinserirli in percorsi di studio individualizzati finalizzati alla successiva laurea degli stessi;
utilizzo intensivo di Microsoft Excel; gestione della didattica

● Nome e indirizzo del datore di
lavoro

● Date (da-a)
● Lavoro o posizione ricoperti
● Principali attività e
responsabilità

Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Medicina e Psicologia, Via dei Marsi,
78, Roma

Febbraio - Agosto 2010
Tirocinio Pre Lauream
Visite di gruppo con bambini in età prescolare con disturbi di linguaggio o di
comportamento; visione delle cartelle cliniche; stesura di un diario giornaliero sulle
attività e i giochi proposti ai bambini

● Nome e indirizzo del datore di

Istituto di Ortofonologia, Via Tagliamento 25, Roma

lavoro

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Martina Agostini

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE

PARLATO

SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

Inglese

B2

Trinity Grade 6, July 2005 at Council of Europe Course, Oxford, England
Cambridge Preliminary English Test (PET), May 2006, University of Cambridge, England
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze relazionali

Sono in grado di relazionarmi con le altre persone grazie alle esperienze personali e lavorative nel
corso degli anni, maturando anche grazie alla mia formazione universitaria e alle esperienze di
tirocinio e di collaborazione con l’università.
Pratico da diversi anni la pallavolo, sport che mi ha aiutata a migliorare il lavoro organizzativo di
squadra.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office Word, Excel, Power Point
▪ Internet, gestione e-mail
▪ Dropbox, gmail, google drive

Patente di guida

In possesso di patente B e automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
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