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INFORMAZIONI PERSONALI

Peruffo Martina
Via V. Veneto, 41, 56031 Bientina (Italia)
3473292267
psicologa@martinaperuffo.it
Sesso Femminile | Data di nascita 15/05/1989 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gen. 19–alla data attuale

Psicologa volontaria
Sportello di ascolto Caritas, Ponsacco (Italia)

Nov. 18–alla data attuale

Ausiliario del Consulente Tecnico di Ufficio
Siena (Italia)
Attività di ausiliario del Consulente Tecnico di Ufficio, Dott. Luca Pappalardo, in procedimenti civili di
divorzio e separazione presso il Tribunale Ordinario di Siena.

Set. 18–alla data attuale

Psicologa
ApprendoLAB, Bientina (Italia)
Coresponsabile del laboratorio specializzato di supporto allo studio per bambini e ragazzi con DSA e
BES.

Gen. 18–alla data attuale

Psicologa Libera Professionista
Bientina (Italia)
Sostegno psicologico per adulti e adolescenti, sostegno alla genitorialità, valutazioni cognitive, attività
di potenziamento individuale del metodo di studio, interventi di abilitazione/riabilitazione specifici per
bambini e ragazzi con ADHD, disabilità intellettiva, difficoltà comportamentali, difficoltà emotivorelazionali, percorsi di alfabetizzazione emotiva per bambini, consulenze tecniche di parte in ambito
civile.

Apr. 18–alla data attuale

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
IRCCS Fondazione Stella Maris, Calambrone (Pisa) (Italia)
Tirocinio di specializzazione presso il servizio "Cerco Asilo", centro dedicato ai minori da 0 a 5 anni in
cui vengono effettuate valutazioni delle difficoltà comportamentali e relazionali, valutazioni delle
relazioni a rischio su mandato del tribunale dei minori o su richiesta dei servizi sociali, interventi
psicoterapeutici sulla relazione genitore-bambino, incontri di gruppo per il sostegno della genitorialità.

Set. 17–Set. 18

Tirocinio in Psicologia Giuridica
Firenze (Italia)
Affiancamento del Dott. Luca Pappalardo, psicoterapeuta e CTU nei Tribunali di Firenze e Siena, nella
sua attività di Consulente Tecnico di Parte in procedimenti civili di divorzio e separazione.

Set. 16–Giu. 18

Tutor dell'apprendimento ed Educatrice
Associazione Orizzonti di Studio, Bientina (Italia)
Attività di tutoraggio nello svolgimento dei compiti scolastici e insegnamento dell'uso dei metodi
compensativi a bambini e adolescenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento e non, sia in piccolo
gruppo che in individuale.
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Set. 16–Mar. 17

Peruffo Martina

Tirocinante psicologa
IRCCS Fondazione Stella Maris, Calambrone (Pisa) (Italia)
Tirocinio post-lauream presso l'U.O. di Psichiatria dello Sviluppo, nell'ambito dei Disturbi dello Spettro
Autistico e dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Osservazione valutazioni psicodiagnostiche
con somministrazione di WISC-IV, WPPSI-III, LEITER-R, Scale Griffiths, ADOS-2, ADI-R.
Osservazione colloqui psicologici con adolescenti e genitori. Partecipazione a riunione di equipe
multidisciplinare.

Mar. 16–Set. 16

Tirocinante Psicologa
Centro Method, Perignano (PI) (Italia)
Tirocinio post-lauream nell'ambito della valutazione diagnostica e della riabilitazione dei Disturbi
Specifici dell'Apprendimento. Osservazione somministrazione WISC-IV, Prove MT, Test DDE, Prove
AC-MT.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ott. 18–Gen. 19

Master breve "ADHD e DOP: dall'individuazione precoce
all'intervento"
Centro Studi Forepsy, Roma (Italia)

Gen. 18–alla data attuale

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale
Istituto di Terapia Familiare, Firenze (Italia)

Feb. 17–Apr. 18

Master di II Livello in Psicologia Giuridica, ambito civile e penale,
adulti e minorile
Istituto Skinner - Università Europea di Roma, Roma (Italia)
Laurea conseguita in data 11/04/2018 con votazione 70/70.
Discussione tesi dal titolo "Memoria e testimonianza: strumenti recenti per l'analisi del contenuto della
testimonianza".

Lug. 17

Abilitazione alla professione di Psicologo
Iscrizione all'albo A dell'Ordine degli Psicologi della Toscana al n. 8186 dal 28/08/2017

13–16

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute
Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)
Psicologia Clinica adulti ed età evolutiva, Psicosomatica, Neuropsicologia Applicata e
Neuroriabilitazione, Psicofisiologia Applicata, Elementi di Psichiatria e di Neuropsichiatria Infantile,
Tecniche di colloquio motivazionale, Statistica e strumenti di ricerca in ambito psicologico.
Laurea conseguita in data 19/02/2016 con votazione 110/110 e lode. Discussione tesi sperimentale
dal titolo "I tratti autistici nell'anoressia nervosa: studio su un campione di adolescenti".

09–13

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia della Salute
Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)
Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, Neuropsicologia, Neuroanatomia, Psicofisiologia,
Psicologia della Salute, Psicologia Sociale, Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Elementi di
Neurologia, Elementi di Genetica, Statistica, Informatica, Inglese Scientifico.
Laurea conseguita in data 26/07/2013 con votazione 105/110. Discussione tesi sperimentale dal titolo
"Aspetti psicologici e neurovegetativi della percezione visiva del volto: studio eye-tracking e
psicofisiologico sperimentale".
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03–08

Peruffo Martina

Diploma Liceo Classico
Istituto Comprensivo XXV Aprile, Pontedera (Italia)
Votazione 100/100.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità relazionali acquisite grazie all'ambiente accademico e ai quindici anni di attività
agonistica nella pallavolo, durante i quali ho imparato a lavorare in una squadra e a condividerne gli
obiettivi e lo spirito. Buone spigliatezza capacità di espressione orale, rinforzate dalle esperienze
maturate nell'ambito dell'associazionismo.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative sviluppate grazie alle associazioni di cui faccio e ho fatto parte, in
cui mi sono trovata ad organizzare eventi e seminari di vario genere assumendo anche il ruolo di
coordinatrice e dirigendo perciò il lavoro di altre persone.

Competenze professionali

Grazie al percorso di studi e alle esperienze di tirocinio sono in grado di somministrare, correggere ed
interpretare i più noti test per la valutazione dello sviluppo e del livello cognitivo, per la diagnosi di
Disturbo Specifico di Apprendimento e di Disturbi dello Spettro Autistico. Ho inoltre acquisito
esperienza nel colloquio clinico, motivazionale e di sostegno e in ambito di ricerca, grazie alle due tesi
sperimentali svolte. Sono inoltre esperta in Psicologia Giuridica e svolgo attività di consulente tecnico
di parte e ausiliario del CTU.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Sono volontaria presso l'associazione A.C.C.A. Lucca Onlus, che si occupa della cura e della
prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. Sono inoltre volontaria Telefono Azzurro per il
progetto "Bambini e carcere" che si svolge nella casa circondariale di Livorno. Faccio poi parte dei
volontari del progetto "Lunperlaltro" di Bientina, che si occupa della distribuzione di pacchi alimentari
alle famiglie disagiate del territorio, su segnalazione dei servizi sociali.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
La sottoscritta Peruffo Martina nata a Pontedera (PI) il 15/05/1989, c.f. PRFMTN89E55G843H, e
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Peruffo Martina

residente a Bientina (PI) in Via V. Veneto n.41, consapevole della responsabilità penale prevista,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, DICHIARA che le informazioni sopra riportate sono veritiere.
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