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Nome
Professione

Studi professionali privati

Cittadinanza
Sesso
Settore professionale

INFORMAZIONI PERSONALI

MONICA VIRGINIE SCURATTI
Psicologa dell’età evolutiva- libera professionista
Master di II livello di Psicopatologia dell’apprendimento (Università di Padova 2009)
Membro dello Studio Medico Associato L’Arco sito in Milano, via Pergolesi, 27
Psicologa presso il Centro studi e formazione ConTeSto di Appiano Gentile, Via
S. D’Acquisto s.n.
Anemos, sito in Lissone (MB), Via Como, 14
Italiana
Femmina
Iscritta all’ordine degli Psicologi della Lombardia n° 03/13133 dal 28/01/2010
Esperta nella riabilitazione a distanza dei DSA tramite piattaforma Ridinet

ESPERIENZA LAVORATIVA


Attualmente
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Settembre 2017Pagina 1/7 - Curriculum vitae di
Monica Virginie Scuratti




Consulenza psicologica presso l’università degli studi di Milano,
mediante collaborazione con AIAS, presso il servizio DSA: colloqui con
gli studenti, stesura di documento personalizzato interno,
predisposizione di strumenti compensativi e misure dispensative
Attività di Libera Professione Psicologica esercitata nelle province di
Monza e Brianza, Milano, Como: prime certificazioni DSA e diagnosi di
ADHD, trattamenti riabilitativi su bambini e ragazzi con DSA e ADHD.
Docente e formatore ad insegnanti, genitori ed associazioni in ambito di
materia psicologica. Argomenti: compiti a casa, DSA, ADHD, aspetti
emotivo-motivazionali, comunicazione, stress e burnout, debriefing
psicologici, bullismo, attività di gruppo sulle competenze genitoriali
nell’uso dei social media, orientamento scolastico, psicologia
dell’emergenza.
Accoglienza di tirocinanti provenienti da vari master privati e universitari
specifici sulla prevenzione e riabilitazione di DSA
Membro di equipe autorizzate alla prima certificazione DSA presso le
ATS Brianza (proponente dell’equipe n° 23, appartenente alle equipe
n° 68 e 82), di Milano città Metropolitana (equipe n° 67) ed Insubria
(equipe n° 2) Elenchi aggiornati a settembre 2019
Attività di screening e di potenziamento per la prevenzione alle difficoltà
scolastiche presso quattro classi prime di una scuola primaria monzese
Attivazione del doposcuola specializzato per DSA convenzionato con
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Anastasis presso lo studio medico L’Arco di Milano, di via Pergolesi, 27
Attività di screening per le difficoltà scolastiche e di potenziamento
presso una scuola primaria monzese
Convenzione con Spazio Iris: supervisione e accoglimento di tirocinanti
del Master Experience: ‘Diagnosi e trattamento dei Disturbi
Specifici dell'Apprendimento' sede di Milano
Attività di screening per le difficoltà scolastiche e di potenziamento
presso la scuola della Fondazione Jospeh Tehillòt di Milano
Incarico libero-professionale come psicologa presso la Croce Rossa
Italiana nello sportello d’ascolto dei C.A.R.A. di Milano-Bresso CFN e
Via Aquila Milano per supporto psicologico in lingua francese ed inglese
agli immigrati rifugiati in attesa di protezione internazionale: monte ore
12h/mese
Convenzione con Istituto Galton SRL: attività di docenza al Master sui
disturbi dell’apprendimento (esercitazioni pratiche) presso la sede di
Milano, in piazza IV Novembre, supervisione e accoglimento di
tirocinanti
Consulente esterno per i DSA presso lo studio associato A.R.P. di
Milano, sito in Piazza Sant’Ambrogio 16: presa in carico per trattamento
riabilitativo DSA
Dipendente e socia della Cooperativa Spazio Giovani di Lissone (MB)
con il ruolo di Educatrice Professionale-Aiuto educativo scolastico
presso la scuola primaria di Sovico
Educatrice presso il Centro Estivo Ricreativo di Desio, in appalto alle
cooperative Meta e Spaziogiovani
Coordinatrice di un Centro Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni in Cinisello
Balsamo (MI) in appalto alla Cooperativa City Service
Dipendente e socia della Cooperativa Spazio Giovani di Lissone (MB)
col ruolo di Facilitatore degli apprendimenti all’interno della scuola
primaria di Biassono (MB), plesso S. Andrea: progetto di screening in I e
II elementare, oltre a monitoraggi di casi con DSA nelle successive
classi
Collaboratore a progetto presso la Cooperativa Spazio Giovani di
Lissone (MB) nel ruolo di Facilitatore degli apprendimenti all’interno
della scuola secondaria di primo grado di Biassono. Funzioni di
sostegno alle difficoltà scolastiche, collaborazione con gli insegnanti
nella programmazione didattica, collaborazioni con psicopedagogisti,
specialisti della riabilitazione, insegnante di sostegno
Collaborazione presso l’Università di Padova, nella sede del
L.I.RI.P.A.C., Servizio per i Disturbi dell’ Apprendimento diretto dal Prof.
C. Cornoldi, in qualità di volontaria del Servizio civile nazionale,
progetto Orientare, apprendere, affiancare II
Collaborazione lavorativa presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
all’interno della SSIS (Scuola Interateneo di Specializzazione degli
insegnanti), docente del corso SOS per insegnati di sostegno.
Collaborazione lavorativa con la cooperativa Il Quadrifoglio di Cernusco
sul Naviglio (MI) in qualità di educatrice per bambini dai 3 ai 6 anni
durante il campo estivo
Esperienze plurime come baby sitter ed insegnante privata di materie
scolastiche quali matematica, lingue straniere, discipline letterarie

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Settembre-Dicembre
2016
 Attualmente dal 2010

 28 Gennaio 2010
 Gennaio-Dicembre
2009

 Novembre 2008
 Novembre
2007Ottobre 2008

 24 Ottobre 2007

 MarzoSettembre
2007
 06 Aprile 2005

 Aprile-Giugno 2004
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Corso di Alta Formazione Anastasis I edizione per la
teleriabilitazione dei DSA tramite piattaforma RIDINET-sede di
Bologna
 Socia AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella
Psicopatologia dell’Apprendimento), sezione Lombardia
Socia AIDAI (Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività)
Regione Lombardia. Membro del Consiglio Direttivo da maggio 2018.
 Iscrizione all’Albo Professionale sezione A dell’Ordine degli Psicologi
della Lombardia n° 03/13133
 Master Universitario di II livello in Psicopatologia dell’apprendimento,
diretto dal Prof. C. Cornoldi presso l’Università degli Studi di Padova.
Tesina di master dal titolo “La valutazione delle sottocomponenti
implicate nel processo di comprensione del testo scritto”, realizzata con
la Prof.ssa Zamperlin e la Dott.ssa Carretti
 Abilitazione alla professione di Psicologo (sezione A) presso
l’Università degli Studi di Padova.
 Svolgimento del tirocinio di psicologia post-lauream di 1000 ore presso
due enti:
-Associazione Scuola Famiglia di Padova, in cui svolgevo attività di
sostegno e di recupero in ambito scolastico, gestione delle attività di
recupero pomeridiano.
-Cooperativa Akras- Servizio Cresco- di Padova, centro ricreativo
educativo che si occupa del recupero di difficoltà scolastiche.
 Laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell’intervento nella
scuola, curriculum di Psicologia della Scuola, conseguita presso
l’Università degli Studi di Padova con una votazione pari a 110/110.
Tesi dal titolo “Il processo di comprensione del testo: valutazione di 10
componenti specifiche in studenti dalla terza elementare alla prima
media”, relatrice Prof.ssa C. Zamperlin e correlatrice Dott.ssa B.
Carretti
 Svolgimento del tirocinio pre-lauream di II livello pari a 375 ore presso
l’Associazione Scuola Famiglia di Padova.
 Laurea di I livello in Scienze e Tecniche Psicologiche, indirizzo di
Valutazione e Riabilitazione nello Sviluppo, conseguita presso
l’Università di Milano-Bicocca con una votazione pari a 100/110. Tesi
intitolata “Il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (DDAI) in
comorbilità con disturbi di condotta nei ragazzini di scuola media”,
relatore Dott. Gian Marco Marzocchi
 Svolgimento del tirocinio pre-lauream di I livello pari a 250 ore presso
l’Istituto Comprensivo di Gorgonzola (MI), con attività di sostegno alle
difficoltà scolastiche e di svolgimento della ricerca per la tesina di laurea
triennale
 Diploma psico-socio-pedagogico quinquennale conseguito presso
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 Anno scolastico 20002001
 Giugno 2000




 Anno scolastico 19992000

l’Istituto Magistrale G. Parini di Seregno (MB) con una votazione pari a
97/100
Conseguita l’attestazione al corso di inglese di IV livello, Upper
intermediate, presso il British Institutes di Seregno (MB)
Svolgimento del tirocinio per il conseguimento del diploma di scuola
superiore presso tre sedi: la scuola Cadorna di Seregno (MB) in una
classe di 4^ elementare,il circondariato del Ceredo di Seregno (MB) in
una classe di 1^ elementare e presso la Biblioteca di Varedo (MB).

.
PUBBLICAZIONI







“Processi esecutivi e di pianificazione in soggetti con caratteristiche
DDAI con o senza problemi di condotta” poster di ricerca, anno 2005
“Il processo di comprensione del testo: valutazione di 10 componenti
specifiche in studenti dalla terza elementare alla prima media” poster di
ricerca, anno 2008
“La valutazione delle sottocomponenti del processo di comprensione del
testo scritto”, poster di ricerca, anno 2009
“Esiti di un trattamento riabilitativo con Reading trainer: il caso di
Daniele”, poster di ricerca, anno 2015
“Progetto di screening e di potenziamento in una scuola primaria di
Monza”, poster di ricerca anno 2017, coautore con Sabrina Mallimaci

GIORNATE DI FORMAZIONE:


BERGAMO, 13 MARZO
2004





MILANO, 13-14 MAGGIO
2005





PADOVA, 15 SETTEMBRE
2007
PADOVA, 02 FEBBRAIO
2008
BOLOGNA, 7-8 MARZO
2008
PADOVA, 18-20
SETTEMBRE 2008










PADOVA, 20-22
SETTEMBRE 2008





PIACENZA, 17-18
OTTOBRE 2008





BOLOGNA, 6-7 MARZO
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Bambini disattenti e iperattivi verso un lavoro di collaborazione tra
genitori, insegnanti e clinici. Partecipazione in qualità di redattrice degli
atti del convegno
V Congresso nazionale AIDAI-AIRIPA Partecipazione in qualità di
segreteria organizzativa e relatrice con un poster relativo alla ricerca
“Processi esecutivi e di pianificazione in soggetti con caratteristiche
DDAI con o senza problemi di condotta”
Il disturbo di Attenzione- Iperattività dalla valutazione all’intervento.
Seminario di Formazione "Il trattamento della dislessia evolutiva basato
sulle evidenze"
Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia clinica dello
sviluppo
Congresso AIP sezione sperimentale. Partecipato in qualità di autore
del poster Il processo di comprensione del testo: valutazione di 10
componenti specifiche in studenti dalla terza elementare alla prima
media
Congresso AIP sezione sviluppo. Partecipato in qualità di autore del
poster Il processo di comprensione del testo: valutazione di 10
componenti specifiche in studenti dalla terza elementare alla prima
media
XVII Congresso AIRIPA. Partecipato in qualità di autore del poster Il
processo di comprensione del testo: valutazione di 10 componenti
specifiche in studenti dalla terza elementare alla prima media
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2009
LA SPEZIA, 22-24
OTTOBRE 2009
BOLOGNA, 5-6 MARZO
2010
MONZA, 01 OTTOBRE
2011
MILANO, 07 OTTOBRE
2011
PRATO 21-22 OTTOBRE
2011
BOLOGNA 2-3 MARZO
2012
BARI 12-13 OTTOBRE
2012
BOLOGNA 1-2 MARZO
2013
PORDENONE 24-26
OTTOBRE 2013
PADOVA 2014
MILANO 9-10 MAGGIO
2014
LUCCA OTTOBRE
2014
PESARO OTTOBRE
2015
BOLOGNA 4-5 MARZO
2016
TORINO 6-8 OTTOBRE
2016
BOLOGNA 16
SETTEMBRE 2016 -17
DICEMBRE 2016
BOLOGNA 16-17
MARZO 2017

MILANO 18-20
SETTEMBRE 2017
CONEGLIANO
VENETO 28-30
SETTEMBRE 2017
BOLOGNA MARZO
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Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia clinica dello
sviluppo
XVIII Congresso AIRIPA: partecipato in qualità di segreteria
organizzativa ed autore del poster “La valutazione delle
sottocomponenti del processo di comprensione del testo scritto” (20 h)
Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia clinica dello
sviluppo
Primo evento di Formazione e Informazione per operatori sanitari DSAAID Monza e Brianza
I Giornata AIRIPA Lombardia



XX Congresso AIRIPA



Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia clinica dello
sviluppo



XXI Congresso AIRIPA: partecipato in qualità di uditore



Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia clinica dello
sviluppo



XXII Congresso AIRIPA: partecipato in qualità di uditore



Seminari vari organizzati dal Lab. D.A. di Padova riguardo ai BES,
dislessia nell’adulto, disturbo visuo-spaziale



Corso del Prof. Stella intitolato “I Disturbi Specifici di Apprendimento e
le funzioni cognitive di base: memoria e attenzione”
XXIII Congresso AIRIPA: partecipato in qualità di uditore











XXIV Congresso AIRIPA: partecipato in qualità di autore di poster dal
titolo “Esiti di un trattamento riabilitativo con Reading Trainer: il caso di Daniele”
Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia clinica dello
sviluppo



XXV Congresso AIRIPA: partecipato in qualità di uditore



Corso di Alta Formazione per esperti della riabilitazione DSA “Il
trattamento dei dsa attraverso strumenti di teleriabilitazione: la
piattaforma ridinet”



Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia clinica dello
sviluppo, partecipato in qualità di autore di poster dal titolo “Progetto di
screening e di potenziamento in una scuola primaria di Monza”, come
secondo autore con Sabrina Mallimaci
Corso di Alta Formazione "Attaccamento e Psicopatologia” organizzato
da Medici in famiglia




XXVI Congresso AIRIPA: partecipato in qualità di uditore



Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia clinica dello
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2019

sviluppo, partecipato in qualità di autore del poster “Attivita’ di screening
e potenziamento: un’esperienza in classe”

ALTRE ATTIVITA’:
CROCE ROSSA
ITALIANA

Volontaria presso la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Desio (MI)
dal Gennaio 2001 ad Ottobre 2017.
Consulente libero-professionale presso i C.A.R.A. di Bresso e di Via Aquila
a Milano da aprile 2015 a settembre 2016: sportello d’ascolto agli immigrati
rifugiati in attesa di protezione internazionale, incontri di gruppo, supporto
agli operatori, collaborazione con il consulente legale e i servizi sanitari
territoriali.
Qualifiche: Psicologa del Sep (Servizio per l’Emergenza Psico-sociale),
Monitore di primo soccorso, Referente Locale per il Progetto MSP-Manovre
Salvavita Pediatriche, Operatore DAE (defibrillatore semiautomatico a due
tasti), Operatore ECG (Lifepack12 derivazioni), operatore sociale nel
servizio di unità di strada con i clochard e gli emarginati.
Attività:

Dal 2002 al 2016 attività di formazione in ambito di primo soccorso verso
scuole, cittadini, reclutamento neo-volontari tramite colloqui motivazionali.
Maggio 2009: partecipazione alla missione in Abruzzo in seguito a sisma.
Dal 2009 al 2016 varie attività di formazione in ambito psicologico: corso
base volontari, lezioni OPEM, modulo TS, corso istruttori ASA, corsi per
capi equipaggio, corso per operatori sociali generici, corso base sep.
Temi quali: psicologia dell’emergenza, team building, comunicazione,
emozioni, relazione d’aiuto, stress e burnout, debriefing psicologici come
supporto a colleghi soccorritori, supporto al gruppo di uds, sportello ai
soccorritori.
Dal 2013 al 2017 referente locale per il servizio psicosociale presso il
Comitato Locale di Desio.
Da Novembre 2014 al 2017 referente locale per i corsi alla popolazione
come Monitore presso il comitato locale di Desio e territori di competenza.
Dal maggio 2015 ad ottobre 2017 referente locale per il Progetto MSP Manovre Salvavita Pediatriche.
Dal 3 al 9 Agosto 2015 ho prestato servizio volontario presso il comitato di
Ventimiglia (IM) presso il centro di Accoglienza per i migranti.
Settembre 2016: partecipazione alla missione ad Amatrice in seguito a
sisma.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA-FRANCESE

ALTRE LINGUE

INGLESE

AUTOVALUTAZIONE
Livello europeo (*)

FRANCESE
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Comprensione
Ascolto

Lettura

C1

B2

Parlato
Interazione
orale
C1

Produzione
orale
B2
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Scritto

B2

INGLESE

B1

B2

B1

B1

B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIO-RELAZIONALI

Buone capacità comunicative ed empatiche con adulti e bambini. Doti di serietà
e responsabilità a livello professionale. Pazienza, educazione e abilità di ascolto
attivo appresi durante l’attività di volontariato e durante la formazione
universitaria.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di organizzazione del proprio lavoro, di adattamento alle
esigenze lavorative, con possibilità di impegno in attività e progetti nuovi; seria e
volenterosa, porto a termine i compiti che mi vengono affidati con responsabilità
e professionalità. Flessibilità di orari, diponibilità e motivazione.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riabilitatrice a distanza per Anastasis (piattaforma RIDINET e strumenti
compensativi informatizzati).
Buona conoscenza del sistema operativo di Windows e pacchetto Office (Word,
Excel e Power Point). Buona conoscenza ed impiego di software specifici della
riabilitazione dei disturbi di apprendimento.
Mi sono dedicata all’apprendimento della chitarra e del flauto a livello scolastico.
Conseguito un merito al concorso di poesie di Galbiate (LC) nel 1998.
B automunita

Prof. C. Cornoldi, Università degli Studi di Padova
Dott. G. M. Marzocchi, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali.

Firrma
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