FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PERINI MARTA
12, VIA FLEMING, 43126, PARMA

Telefono

349-5449742

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Partiva Iva
Polizza assicurativa

perini_marta@libero.it ; marta.perini@psypec.it
ITALIANA
29, 08, 1987
02792020345
Campi, n. 500216747

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Dal 2013
AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, sede di Parma
Onlus
Psicologa
Conduzione di incontri di stimolazione cognitiva (individuale e di gruppo) per persone con
disturbi cognitivi, formazione per operatori e caregiver, colloqui di sostegno per caregiver
• Dal 2017
Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, via Emilia Ovest, 12, Parma Centro Diagnostico
Europeo
Collaboratrice come psicologa dell’area neuropsicologica
Valutazione neuropsicologica e conduzione di cicli di stimolazione cognitiva individuale per
pazienti con disturbi cognitivi
• Dal 2017 al 2020
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Ricerca clinica in neuropsicologia
Borsa di ricerca come psicologa
Screening e monitoraggio di pazienti con demenza tramite test neuropsicologici e colloqui con
i caregiver
• Dal 2014 al 2016
Ministero della Salute in collaborazione con Università degli Studi di Parma presso Ospedale
Maggiore di Parma,
Ricerca clinica in neuropsicologia
Borsa di studio come rater e trainer
Screening e trattamento di stimolazione cognitiva sperimentale (Action Observation
Treatment, AOT) di pazienti con demenza e colloqui con i caregiver
• Nel 2014
AVID, Quintiles in collaborazione con Università degli Studi di Parma presso Ospedale
Maggiore di Parma,
Ricerca clinica in neuropsicologia
Rater
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Screening e monitoraggio di pazienti con demenza tramite test neuropsicologici e colloqui con
i caregiver
• Nel 2013
Roche, Quintiles in collaborazione con Università degli Studi di Parma presso Ospedale
Maggiore di Parma,
Ricerca clinica in neuropsicologia
Rater
Screening e monitoraggio di pazienti con demenza tramite test neuropsicologici e colloqui con
i caregiver
• Dal 2018
Psyché, Associazione professionale
Collaboratrice come psicologa
Tutor di studenti con DSA: intervento volto all’apprendimento dell’uso di strumenti
compensativi e dispensativi, al fine di favorire lo sviluppo di metodi di studio personalizzati,
funzionali all’acquisizione di un’efficiente autonomia; promozione e costruzione di rete scuolafamiglia-doposcuola
• Dal 2014 al 2018
AID, Associazione Italiana Dislessia, sezione di Parma
Associazione di formazione
Tutor di studenti con DSA: supporto a bambini e ragazzi con DSA volto all’apprendimento
dell’uso di strumenti compensativi e dispensativi, al fine di favorire lo sviluppo di metodi di
studio personalizzati, funzionali all’acquisizione di un’efficiente autonomia; promozione e
costruzione di rete scuola-famiglia-doposcuola

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Da gennaio 2021
Master annuale in “Psicologia Scolastica”, Istituto Galton
• Da febbraio a marzo 2021
Corso di formazione “Parent coaching: tecnica per sostegno alla genitorialità”, FCP
• Da novembre 2020 a gennaio 2021
Corso di base di PNL, Unicomunicazione
• 24-28 agosto2020
Corso “psicologia dell’apprendimento della matematica” Nevegal, CNIS
• 9 giugno 2020
Corso di formazione “Accettazione della diagnosi di DSA”, Anastasis
• Da marzo 2018 a febbraio 2019
Master di II livello “Neuropsicologia: valutazione, diagnosi e riabilitazione” presso l’Università
Cattolica, Brescia
Funzioni neuropsicologiche, metodi di diagnosi e valutazione di deficit neuropsicologici,
sviluppo di competenze per la riabilitazione del deficit attraverso tecniche integrate e
procedure di ricerca
• 19 giugno 2019
Corso di aggiornamento per operatori di doposcuola DSA “Tecniche e strategie per affrontare
le difficoltà di attenzione e di comportamento in bambini e ragazzi DSA”, Anastasis, Parma
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• 11 giugno 2019
Webinar “InTempo opportuno: pianificare gli interventi di individuazione precoce”, Anastasis
Webinar
• 31 maggio 2019
Workshop “Approccio con il Metodo Validation”, Asp Ad Personam del Comune di Parma
• 31 maggio 2019
Congresso Regionale Lombardia/Emilia Romagna “La complessità in geriatria tra ricerca e
clinica”, SIGG-AGE, Parma
• 2019
Aggiornamento iscrizione all’Ordine della Regione Emilia-Romagna con il titolo di
Psicologo/psicoterapeuta
• 28 settembre 2018
Convegno Internazionale “Neuroscientific tools for neurocognitive enhancement and addiction
prevention”, Università Cattolica, Milano
• 29 giugno 2018
Corso di aggiornamento per operatori di doposcuola DSA “Il ruolo delle emozioni
nell’apprendimento e nella didattica”, Anastasis, Parma
• 20 gennaio 2018
Convegno “Chi aiuta chi assiste? Gli interventi a favore del caregiver: realtà e proposte”,
AIMA, Parma.
• Da gennaio 2018 a giugno 2018
Frequenza volontaria presso il reparto SPOI dell’Ospedale Maggiore di Parma e presso il
“Centro di Consulenza e Terapia della Famiglia”.
Portare a termine i servizi precedentemente avviati
• Dal 2015 al 2017
Tirocinio di specializzazione presso i reparti SPOI e SPDC dell’Ospedale Maggiore di Parma.
Colloqui individuali e di gruppo con gli utenti dei reparti.
• Dal 2015 al 2017
Tirocinio di specializzazione presso il “Centro di Consulenza e Terapia della Famiglia”, via
Vasari, 13/A, Parma.
Percorsi psicoterapici familiari ed individuali, in struttura e a domicilio.
• Nel 2014
Tirocinio di specializzazione presso l’ASP Bassa Est San Mauro Abate, Colorno (PR).
Attività di sostegno psicologico individuale e di gruppo con gli utenti, partecipazione ad equipe
• Da gennaio 2014 a dicembre 2017
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata, IDIPSI, Parma
Teorie dei sistemi, psicologia dello sviluppo, psicopatologia generale, psicoterapia sistemica
integrata con il singolo, la coppia, la famiglia, il gruppo.
Titolo di psicoterapeuta conseguito il giorno 13/02/2018 con voto 59/60.
• 29-30 settembre 2017
XXVI Congresso Nazionale AIRIPA: i disturbi dell’apprendimento
Stato attuale delle ricerche scientifiche inerenti le difficoltà nell’ambito dell’apprendimento
• 19 giugno 2017
Formazione AID: “Un percorso di studio sulla lingua inglese: prendere appunti, fare i compiti,
arrivare ad una metodica di studio”
Difficoltà dei ragazzi con DSA, strumenti e metodologie di intervento
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• 16-17 giugno 2017
8° Convegno Nazionale sui Centri Diurni Alzheimer
Epidemiologia della demenza, i servizi presenti in diverse città italiane, il futuro dell’assistenza
nell’ambito dell’Alzheimer, la Tutela della persona con demenza, il supporto ai familiari, stato
della ricerca per la cura della malattia di Alzheimer.
• 20 maggio 2017
X seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva nell’adulto, presso l’Università degli studi
di Modena e Reggio-Emilia
Dislessia e DSA nel giovane adulto dieci anni dopo
• 17 maggio 2017
Convegno “Mi prendo cura di te” una rete che sostiene: servizi per le persone con demenza e
familiari caregivers, AUSL Parma, Fidenza
• 7 aprile 2017
Formazione AID per operatori di doposcuola DSA
“Dal PDP a modalità di verifica e valutazione efficaci: impostare correttamente le verifiche e
realizzare prove di valutazione per DSA mantenendo invariati gli obbiettivi”
• 28-29 ottobre 2016
Convegno “OPEN DIALOGUE: un approccio innovativo per gli esordi psicotici”, AUSL DSMDP Parma
• 10 ottobre 2016
Convegno “Riunione Sezione Regionale SINdem. Interventi di stimolazione cognitiva
nell’invecchiamento e nella Demenza”, Parma
• 24-25 settembre 2016
XVI Congresso Nazionale AID
“DSA: le nuove sfide di AID”
• Dal 10-11 giugno 2016
7° Convegno Nazionale sui Centri Diurni Alzheimer
Epidemiologia della demenza, i servizi presenti e prospettati sul territorio Nazionale per la cura
della persona con demenza
• 14 maggio 2016
Convegno “Il lavoro di rete nella pratica sistemica. Interventi dialogici in Italia e in Finlandia”,
SIRTS, Milano
• 27 ottobre 2015
“Corso sui rischi generali per i lavoratori”, AOUSL Parma
• 22 maggio 2015
Seminario “L’utilizzo della metafora in psicoterapia”, IDIPSI Parma
• 28 febbraio 2015
Formazione “Risorse per la matematica e le materie scientifiche per gli studenti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento”, Anastasis, Bologna
Difficoltà dei ragazzi con DSA, strumenti e metodologie di intervento
• 24 maggio 2014
Seminario “Trauma e violenza familiare in ambito clinico”, IDIPSI Parma
• 21 marzo 2014
Seminario “EtnoPsicologia e teoria dei sistemi”, IDIPSI Parma
• 13 febbraio 2014
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, sezione A, numero 7720
• 26 settembre 2013
Corso: “Disturbi Specifici dell’Apprendimento: dalla diagnosi all’intervento”.
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Caratteristiche funzionali dei DSA, servizi sul territorio e metodologie di intervento
• Da giugno a luglio 2013
Esame di Stato
Psicologia e codice deontologico
• Giugno 2013
Corso di formazione “Supporto agli apprendimenti per alunni con DSA in ambito scolastico”,
AID Parma
• 21 maggio 2013
Workshop “Cognitive Stimulation Therapy nela Demenza”, AIMA e AOUSL Parma
• 5 febbraio 2013
Convegno “F-AV-45-18 Investigator’s Meeting”, Avid, Roma
• Dal 2012 al 2013
Tirocinio volontario presso il doposcuola AID, Sezione di Parma
Osservazione e affiancamento di tutor di ragazzi con DSA
• Dal 2012 al 2013
Tirocinio post-lauream presso il Consultorio dei Disturbi Cognitivi (CDCD) di Parma.
Affiancamento durante la somministrazione di test neuropsicologici, durante la stimolazione
cognitiva di gruppi di pazienti con diagnosi di demenza e durante incontri formativi per
caregiver
• Dal 2009 al 2012
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica presso l’Ateneo di Parma.
Laureata il giorno 11/07/2012 con voto finale 103/110, nuovo ordinamento.
Psicologia (dello sviluppo, clinica, delle relazioni familiari, sociale, dei gruppi, …)
• Dal 2006 al 2009
Facoltà di “Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali” presso
l'Università degli Studi di Parma. Laureata in data 13/10/2009 con 94/110.
Psicologia (generale, dello sviluppo, clinica, sociale, dinamica, del lavoro, della personalità,
dei gruppi, della comunicazione, neuroscienze, psicobiologia), Metodologia della ricerca
psicologica, Filosofia della scienza, Lingua Inglese.
• Da settembre 2001 a luglio 2006
Diplomata con 100/100 presso il Liceo Socio Psico Pedagogico, Istituto di Istruzione
Superiore “Leonardo da Vinci”, Pontremoli (Ms), IT
Sociologia, Psicologia e Pedagogia
• Dal 2000 al 2001
Corso “Trinity”, Istituto Comprensivo P. Ferrari Lingua Inglese
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

• Socia di AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer)
• Socia di Unione Parkinsoniani, Parma
• 10 anni all’interno del “Gruppo Sportivo Ricreativo Bambarone”, praticando attività sportiva di
pallavolo (fino al 2008)
• 15 anni all’interno dell’AGESCI (Associazione Italiana Guide e Scouts Cattolici Italiani), 10
anni da educanda e 5 anni da capo scout

• PRESSO AIMA: ORGANIZZARE E ADATTARE ESERCIZI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA IN BASE ALLE
RISORSE DELLE PERSONE PRESE IN CARICO,
PRESSO AID: PROGRAMMAVO IL LAVORO ANNUALE, CON OBBIETTIVI A BREVE, MEDIO E LUNGO
TERMINE, CHE AGGIORNAVO TRAMITE COSTANTE OSSERVAZIONE E RILEVAZIONE DI CAMBIAMENTI E
NECESSITA’ DI INTERVENTO,
• PRESSO AGESCI: PARTECIPAVO SETTIMANALMENTE A RIUNIONI DI ATTIVO CONFRONTO E
COORDINAZIONE, AL FINE DI APPLICARE AL MEGLIO I PROGETTI EDUCATIVI DI RIFERIMENTO,
ORGANIZZANDO ATTIVITA’ MOTIVANTI E FUNZIONALI, TRAMITE LA SINCRONICA DISTRIBUZIONE DI RUOLI
E MANSIONI.

TECNICO-INFORMATICHE
BUONE CAPACITA’ DI UTILIZZO DI WINDOWS.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

MUSICA (corso base di chitarra e di pianoforte)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

• THE IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE ON PATIENTS WITH DEMENTIA AND FAMILY
CAREGIVERS: A NATION-WIDE SURVEY, Frontiers in Aging Neuroscience (12), 2021
• BEHAVIORAL AND PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF CORONAVIRUS DISEASE-19
QUARANTINE IN PATIENTS WITH DEMENTIA, Frontiers in Psychiatry(11), 2020
• THE EFFECTIVENESS OF ACTION OBSERVATION TREATMENT (AOT) IN
ALZHEIMENR’S DISEASE: BENEFIT ON TEMPORAL ORIENTATION AND VISUOPRASSIC ABILITIES”, Alzheimer’s & Dementia (12), 2016
• “L’esperienza dei gruppi psichiatrici”, CAMBIA-MENTI, 2° volume monografico, 2016
• “Tempi e spazi in psichiatria”, CAMBIA-MENTI, 2015

23/11/2021
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