C U R R I C U L U M V I TA E

Informazioni personali
Nome Cognome

ILARIA BOTTI

Data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail

3339541596
ilariabotti91@gmail.com

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore

Settembre 2018 - In corso
SOS Dislessia
Psicologa
Diagnosi e trattamento di Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Riabilitazione neuropsicologica

Ottobre 2017 - In corso
Medici in Famiglia
Centro medico polispecialistico
Psicologa
Diagnosi e trattamento delle difficoltà attentive e di
apprendimento
Child Training
Riabilitazione neuropsicologica
Metodo di studio
Vacanze terapeutiche

11 Luglio 2017 - 22 Novembre 2017
Fondazione Don Carlo Gnocchi, nella sede di IRCCS "S.
Maria Nascente” - Reparto di Neuropsichiatria Infantile.
IRCCS
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa Tirocinante
Diagnosi e trattamento di Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Ho acquisito competenze nella valutazione clinica e nella
somministrazione di test di valutazione quali PPVT-R,
TROG-2, DDE-2, BVSCO-2, MT-3 Clinica, MT- Avanzate 3
Clinica, BDE-2, AC-MT, WISC-IV, WPPSI-III, NEPSY-II, Matrici
di Raven, Test della figura di di Rey, Test delle Campanelle,
Torre di Londra e BIA.
Marzo 2016 - Marzo 2017
A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, nella sede di A.O. San Paolo Reparto di Neuropsichiatria Infantile
A.S.S.T.
Tirocinante post-lauream
Partecipazione a incontri di Parent Training e a valutazioni
cliniche nell’ambito della diagnosi del Disturbo da deficit di
attenzione/iperattività. Sotto supervisione ho seguito
progettazione e realizzazione di un percorso di Child Training
finalizzato ad offrire ai partecipanti strategie per la regolazione
dell’attenzione e dei comportamenti.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

Dicembre 2016- Dicembre 2017
Master di II livello “Disfunzioni cognitive in età evolutiva:
Assessment e intervento neuropsicologico per disturbi e
difficoltà di apprendimento e disabilità intellettiva” c\o Università
Cattolica del Sacro Cuore - Milano

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

Assessment e intervento neuropsicologico per disturbi e
difficoltà di apprendimento e altri disturbi del neurosviluppo.
Master di II livello
14 Settembre 2017
Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine
degli Psicologi della Lombardia
N° 19914

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Psicologo
19 Giugno - 7 Luglio 2017 (I Sessione)
Esame di stato per l’albo A, presso l’Università di Pavia

• Qualifica conseguita
• Data

Abilitazione alla professione Psicologo
8 Marzo 2016
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Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e
Neuropsicologia c/o Università degli Studi di Milano - Bicocca.
Tesi: “Il ruolo della corteccia RVPF nella regolazione emotiva in
seguito a ostracismo vicario. Una ricerca sperimentale.”
• Qualifica conseguita

• Data

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e
Neuropsicologia
Settembre 2013
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche c/o l'Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Tesi: “Il piacere nell’esperienza artistica. Un’analisi di alcuni
aspetti cognitivi e neuropsicologici.”

• Qualifica conseguita

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche

Corsi di aggiornamento
• Date (da – a)

Aprile 2021
V Convegno Nazionale SOS Dislessia
“I voti fanno male…ma la scuola fa bene!”

• Date (da – a)

Settembre-Dicembre 2020
Lo Psicologo: Aggiornamenti deontologici, clinici e
professionali.

• Date (da – a)

Maggio 2020
Teacher Training
Prof. Gianluca Daffi
Modalità di comunicazione con la scuola e percorsi di
formazioni per le insegnanti

• Date (da – a)

Marzo 2020
Webinar Anastasis “RIDINET: come fare la sessione in studio in
videochiamata” e “indicazione e suggerimenti per un
trattamento efficace dei DSA con strumenti online”

• Date (da – a)

Luglio 2019
TANDEM - Teleassistenza Neuropsicologica Domiciliare e
Monitorizzata
Prof.ssa Maria Grazia Inzaghi
Acquisizione del modello teorico e progettazione del protocollo
riabilitativo

• Date (da – a)

Febbraio 2019
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Trainer di I livello Metodo Cognitivo Integrato
Prof. Francesco Benso
Acquisizione del modello teorico e utilizzo del protocollo
riabilitativo
• Date (da – a)

9 -14 Luglio 2018
Campus estivo organizzato da Erickson e Dott. Gianluca Daffi
per famiglie di bambini ADHD/DOP

• Date (da – a)

Giugno 2018
Corso SAA – School Age Assessment of Attachment
Prof. Andrea Landini
Acquisizione del modello teorico e somministrazione del test

• Date (da – a)

9 -10 Marzo 2018
“Giornate di aggiornamento sull’uso di strumenti in psicologia
clinica dello sviluppo”
organizzate dalla rivista “Psicologia clinica dello sviluppo”, dalla
Società editrice il Mulino e da AIRIPA - Associazione italiana
per la ricerca e l’intervento in Psicopatologia

• Data

29 Settembre 2017
XXVI Congresso nazionale Airipa su “BES e disturbi
dell’apprendimento”

• Date (da – a)

17-18 Marzo 2017
“Giornate di aggiornamento sull’uso di strumenti in psicologia
clinica dello sviluppo”
organizzate dalla rivista “Psicologia clinica dello sviluppo”, dalla
Società editrice il Mulino e da AIRIPA - Associazione italiana
per la ricerca e l’intervento in Psicopatologia

Pubblicazioni
•Tipo di pubblicazione
•Titolo

Poster
Botti I., Blonda R., Zorzi C., Rezzonico S., Olivieri I.,
Trattamento integrato nel Disturbo Specifico
dell’Apprendimento: riablitazione delle abilità di lettura e
potenziamento delle Funzioni Esecutive.

Capacità e competenze
personali
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

ECCELLENTE
BUONO
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• Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI

BUONO

Buone capacità a lavorare in gruppo piccoli e grandi conseguite
grazie al lavoro di equipe necessario nel lavoro clinico
psicologico. Buone capacità di comunicazione.
Buone capacità di coordinazione del lavoro di gruppo e
organizzazione di tempi e ruoli acquisito attraverso esperienze
di lavoro in equipe multidisciplinari e in attività di volontariato.
Patente B

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".
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