
Silvia Stefanelli, PhD 

Data di nascita: 06/05/1986 Nazionalità: Italiana, sammarinese Sesso: Femminile (+39) 3316779921

01/02/2022 – ATTUALE – San Marino, San Marino 
RICERCATRICE UNIVERSITARIA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Ricercatore a tempo determinato in Psicologia Clinica presso Dipartimento Scienze Umane

08/2021 – ATTUALE – Urbino, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIA A CONTRATTO – DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

A.A. 2021/2022 Insegnamento Psicologia Scolastica c/o Corso di Laurea in Scienze della Formazione
LM-85bis (8 CFU, durata 48 ore)
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04
Il corso intende offrire elementi per costruire una base solida, fondata sulla ricerca scientifica, su cui
fondare la riflessione sull'apprendimento e la progettazione di attività didattiche. Il corso è finalizzato
all’acquisizione di conoscenze teoriche e alcuni strumenti metodologici per favorire la comprensione
dei processi di apprendimento degli alunni appartenenti ad un gruppo classe, al fine di costruire un
approccio didattico congruente, efficace ed inclusivo. Attraverso la riflessione sui processi cognitivi
alla base degli apprendimenti scolastici degli alunni, rifletteremo sullo sviluppo tipico e atipico,
favorendo la maturazione di capacità osservative e utilizzo di strumenti per riconoscere, valorizzare e
supportare l’apprendimento dei bambini valorizzandone la neurodiversità.

08/2021 – 12/2021 – Urbino, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIA A CONTRATTO – DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

A.A. 2021/2022 Laboratori c/o Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 (4 CFU, durata
20 ore)
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07
"Metodologia della ricerca - B" referente Prof.ssa Manuela Berlingeri

08/2021 – 12/2021 – Urbino, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIA A CONTRATTO – DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

A.A. 2021/2022 Docente per Laboratori c/o Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 (2
CFU, durata 10 ore)
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04
"Analisi e stesura di una comunicazione scientifica - A" referente Prof.ssa Rosazza Cristina

06/10/2020 – 01/2022 – Urbino, Italia 
ASSEGNISTA DI RICERCA – DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
URBINO CARLO BO 

Assegno di ricerca, settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 – Psicometria, area disciplinare: Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche
Referente: Prof.ssa Manuela Berlingeri

ESPERIENZA LAVORATIVA
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Programma di ricerca: "In che lingua sogni? Sviluppo e validazione di un questionario per la valutazione
delle Prassi Linguistiche Quotidiane e del loro impatto sulle abilità di letto-scrittura"
Altre attività di ricerca: efficacia del trattamento delle abilità di lettura; realizzazione di nuove prove
di lettura one-minute-reading; identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento; studio della
relazione tra variabili cognitive e abilità di comprensione del testo in soggetti con DSA; RAN e
dislessia; intelligenza artificiale
Attività clinica e di ricerca (colloqui, valutazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche, referti clinici)
presso il Centro di Neuropsicologia Clinica dell'Età Evolutiva (ASUR Marche - Area Vasta 1, Pesaro) di
soggetti in età evolutiva con sospette difficoltà di apprendimento
Attività didattica: supporto ai laureandi ai fini della stesura degli elaborati finali e attività di
tutoraggio a tirocinanti curricolari del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e a
tirocinanti Post-Laurea.

2015 – 01/2022 – Domagnano, San Marino 
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA – LIBERA PROFESSIONISTA 

Collaborazione professionale con: Apprendiamo s.r.l. (San Marino), Associazione Crescere Insieme (Rimini,
IT)

Valutazione neuropsicologica dei disturbi del neurosviluppo. Esperienza nell'assessment e nella
presa in carico di soggetti con: Disabilità intellettiva con/senza anomalie organiche congenite,
Disturbi della Comunicazione e del Linguaggio, Disturbi dello Spettro Autistico, Disturbi
dell'Apprendimento, Disturbo da Deficit Attenzione/Iperattività, Disturbi del Movimento, Difficoltà
internalizzanti ed esternalizzanti
Pianificazione, implementazione e monitoraggio di trattamenti neuropsicologici riabilitativi. Esperien
za con: Disabilità intellettiva con/senza anomalie organiche congenite, Disturbi della Comunicazione
e del Linguaggio, Disturbi dello Spettro Autistico, Disturbi dell'Apprendimento, Disturbo da Deficit
Attenzione/Iperattività, Disturbi del Movimento, Difficoltà internalizzanti ed esternalizzanti
Colloqui, supervisioni e consulenze a genitori e insegnanti, al fine di promuovere un miglior
adattamento biopsicosociale del bambino

info@apprendiamorsm.com  www.apprendiamorsm.com  

Cinque Febbraio, 75, 47895, Domagnano, San Marino  

09/2014 – 10/2016 
TUTORING SCIENTIFICO MASTER DSA (IMPIEGO ANNUALE) – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Direttore Scientifico: Prof. Giacomo Stella
Collaborazione con i diversi Atenei per l’organizzazione didattica dei Master sui Disturbi
dell’Apprendimento
Gestione e rapporti con gli studenti
Relazionarsi ai docenti dei Master per la gestione del calendario didattico e l’espletamento delle
procedure di reclutamento dei docenti
Affiancare il personale interno e il personale docente e scientifico del Dipartimento
nell’espletamento delle attività finalizzate allo studio dei DSA

San Marino  

05/2012 – 05/2014 
BORSA DI STUDIO IN DISCIPLINE PSICOLOGICHE (IMPIEGO ANNUALE) – UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Direttore scientifico: Prof. Luigi Guerra
Costruzione di una banca dati informatica utile a mettere in rete tutte le agenzie educative del
territorio per l’Osservatorio Permanente sulla Condizione Giovanile;
Prestare attività intellettuale di collaborazione scientifica finalizzata all’avvio e realizzazione delle
diverse attività dell’Osservatorio Permanente sulla Condizione Giovanile;
Studiare e proporre interventi di prevenzione che investano tutte le agenzie pubbliche e private.

San Marino  
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2011 – 2017 
TIROCINIO 

2016-2017: Tirocinio volontario presso SOS Dislessia (Bologna, IT), con la supervisione del Prof.
Giacomo Stella. Obiettivi: valutazione dei disturbi del neurosviluppo
2015-2016: Tirocinio curriculare ANsvi 3° e 4° anno presso Fondazione Più di un Sogno (Ospedale
Zevio, Verona, IT), con la supervisione della Prof.ssa Silvia Moniga. Obiettivi: valutazione e
pianificazione interventi rieducazione in disabilità intellettiva
2013-2014: Tirocinio curriculare ANsvi 1° e 2° anno presso Centro di Neuropsicologia UOC
Neuropsichiatria Infantil (Ospedale Bellaria, Bologna, IT), con la sua supervisione del Prof. Giuseppe
Gobbi e Dott.ssa Melissa Filippini. Obiettivi: valutazione dei disturbi del neurosviluppo e malattie
genetiche in età evolutiva 
2012: Tirocinio curriculare Master DSA presso UOC Servizio Minori (ISS, RSM), con la supervisione del
Dott. Venturini. Obiettivi: valutazione dei disturbi dell'apprendimento
2011: Tirocinio professionale per Psicologi presso UOC Servizio Minori area clinica (Istituto Sicurezza
Sociale, RSM) e presso Laboratorio Psicodinamica dello Sviluppo "Anna Martini" (Università di
Bologna, Cesena, IT), con la supervisione della Prof.ssa Agostini. Obiettivi: valutazione dei disturbi del
neurosviluppo e psicopatologici e metodologia della ricerca scientifica

11/2016 – 03/2020 – Reggio Emilia, Italia 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE UMANISTICHE – Università di Modena e Reggio Emilia 

Supervisor: Prof. Giacomo Stella, Prof.ssa Maristella Scorza
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08
Discussione di una tesi scritta recante il seguente titolo: "Le competenze numeriche prescolari e il ruolo
dei processi dominio-generali in bambini a sviluppo tipico e in soggetti in età evolutiva con Sindrome di
Down"
Altre attività di ricerca: discalculia, borderline cognitivo
Attività didattica: supporto ai laureandi ai fini della stesura degli elaborati finali.

Livello 8 EQF  

01/2018 – 31/03/2018 – Jacksonville, Stati Uniti 
EXCHANGE PROGRAMME SCUOLA DI DOTTORATO – University of North Florida 

Supervisor: Dr. Tracy Packiam Alloway
Acquisizione di competenze in metodologia di ricerca e divulgazione scientifica.
Approfondimento teorico-pratico sui processi di apprendimento: working memory e apprendimento
Pubblicazione di un articolo scientifico su una rivista internazionale

2013 – 2017 – Parma, Italia 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO – Accademia di
Neuropsicologia dello Sviluppo, Scuola di Psicoterapia 

Direttore Scientifico: Dr. Giovanni Bilancia e Dr.ssa Beatrice Bertelli
Acquisizione di una formazione teorica e metodologica nel campo della neuropsicologia e della
riabilitazione neurofunzionale in età di sviluppo: apprendimento di metodiche di assessment e
pianificazione degli interventi.
Discussione di una tesi scritta recante il seguente titolo: "Promozione delle strutture di pensiero logico:
una ricerca longitudinale condotta su bambini con Sindrome di Down”
Conseguimento del Diploma in data 13/01/2017, con punti 70/70 e lode

Livello 8 EQF  
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01/2012 – 12/2012 – Urbino, Italia 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN NEUROPSICOLOGIA DEI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (INDIRIZZO CLINICO) – Università di San Marino, Urbino e Modena-Reggio
Emilia 

Direttore Scientifico: Prof. Giacomo Stella.
Acquisizione di conoscenze neuropsicologiche necessarie a comprendere i processi di
apprendimento e i quadri clinici dei disturbi del neurosviluppo
Acquisizione delle basi teoriche e pratiche per la valutazione diagnostica dei DSA e la definizione del
piano di riabilitazione.
Discussione di una tesi scritta recante il seguente titolo: "Dall’intelligenza numerica alla diagnosi di
Discalculia Evolutiva" 
Conseguimento del Master di II livello in data 21/12/2012, con punti 110/110 e lode

Livello 8 EQF  

06/2011 – Bologna, Italia 
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO - SEZIONE A – Alma Mater
Studiorum Università di Bologna 

Superamento dell’Esame di Stato per Psicologo – sezione A, sessione II, con votazione complessiva di
150/200.
Iscrizione Ordine e Albo Psicologi della Repubblica di San Marino (n. 56, 7.11.2014).
Iscrizione Albo degli Psicologi Emilia Romagna (n. 7931, 16.10.2014).

10/2008 – 11/2010 – Cesena, Italia 
DOTTORE MAGISTRALE IN PSICOLOGIA SCOLASTICA E DI COMUNITÀ (LM-51) – Alma Mater
Studiorum Università di Bologna 

Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità (LM-51).
Discussione di una tesi scritta in "Metodi di valutazione ed interventi in psicopatologia dello sviluppo"
(M-PSI/07), recante il seguente titolo: "Abuso materno di sostanze stupefacenti e rischio psicopatologico
in età scolare e prescolare: Analisi della letteratura e prospettive di intervento" (Relatore: Prof.ssa
Francesca Agostini)
Conseguimento della Laurea in data 19/11/10, con punti 110/110.

Livello 7 EQF  

10/2005 – 11/2008 – Cesena, Italia 
DOTTORE IN SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI (CLASSE 34) – Alma
Mater Studiorum Università di Bologna 

Curriculum specifico in “Processi cognitivi e di recupero funzionale”.
Discussione di una tesi scritta in "Dipendenze patologiche da sostanze", recante il seguente titolo: "M
etodologie di rilevazione della soddisfazione degli utenti delle unità di strada" (Relatore: Prof. Michele
Sanza).
Conseguimento della Laurea in data 10/11/08, con punti 95/110.

Livello 6 EQF  

2000 – 2005 – San Marino, San Marino 
MATURITÀ LICEALE PERITO COMMERCIALE – Scuola Secondaria Superiore 

Diritto, Economia, Economia Aziendale, Matematica, Italiano, Filosofia, Inglese, Tedesco.
Conseguimento del Diploma in data 04/07/05, con votazione complessiva 83 centesimi.

Livello 4 EQF  
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Patente di guida: B

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE (CON
CERTIFICA‐
ZIONE IELTS) 

B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Pubblicazioni 

Articoli scientifici
Stefanelli, S., Scorza, M., & Stella, G. (2021). Early Numerical Skills in Individuals with Down
Syndrome. Lifespan, XXIV, 1: 29-53 
Stefanelli, S., & Alloway, P. T. (2018) Mathematical skills and working memory profile of children with
borderline intellectual functioning. Journal of Intellectual Disabilities, XX(X): 1–9
Filippini, M., Ardu, E., Stefanelli, S., Boni, A., Gobbi, G., & Benso, F. (2016). Neuropsychological profile
in new-onset benign epilepsy with centrotemporal spikes (BECTS): Focusing on executive functions.
Epilepsy Behav, 54: 71-9

Capitoli di libro
Bartolini Bussi, M. G., Baccaglini-Frank, A., & Stefanelli, S. (2019). Apprendimento della matematica:
considerazioni cognitive e didattiche. In G. Stella, M. Zoppello, & M. Scorza (Cur.), DSA identificazione,
valutazione e trattamento. Indicazioni per gli operatori (pp. 58-73). FrancoAngeli
Benassi, E., & Stefanelli, S. (2019). Prerequisiti degli apprendimenti e screening per l'identificazione
precoce di segnali di rischio in età prescolare In G. Stella, M. Zoppello, & M. Scorza (Cur.), DSA
identificazione, valutazione e trattamento. Indicazioni per gli operatori (pp. 94-112). FrancoAngeli
Stefanelli, S., Scorza, M., & Savelli, E. (2019). La disortografia evolutiva. In G. Stella, M. Zoppello, & M.
Scorza (Cur.), DSA identificazione, valutazione e trattamento. Indicazioni per gli operatori (pp. 187-223).
FrancoAngeli

Progetti 

RSM, 2016: "Identificazione Precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento in età prescolare" (Ass.
Apprendiamo, Servizio Minori ISS, Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Direzione Scuole
dell’Infanzia)
Rimini, 2015: "Identificazione Precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento in età prescolare" (Dr,
Novelli)
RSM, 2013: “BDE2: standardizzazione test sui disturbi del calcolo e dell’elaborazione numerica nella classi
IV e V della Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado” (Dr. Biancardi, Dipartimento
Scienze Umane UniRsm)

COMPETENZE LINGUISTICHE 

PUBBLICAZIONI 
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PATENTE DI GUIDA 
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Poster 

Miglior Poster
Stefanelli S & Tarducci G, 2019. Premio miglior poster XIII convegno internazionale "Imparare: questo
è il problema" (San Marino, 5-6/04/2019) "Le funzioni cognitive in età prescolare: uno studio pilota sullo
sviluppo del QI, del pensiero preoperatorio e delle funzioni esecutive nei bambini dai 4 ai 5 anni" 

Presentazioni orali 

In veste di relatore:
Stefanelli et al., 2021. XXVII Congresso AIP Sezione Sperimentale (ibrido Lecce e on-line,
8-10/09/2021) "Il Questionario delle Prassi Linguistiche Quotidiane: un nuovo strumento per la
valutazione del grado di bilinguismo e delle sue ricadute sul processo di lettura"
Stefanelli et al., 2021. Giornate CLASTA XI Edizione (on-line, 14-15/05/2021) "Il Questionario delle Prassi
Linguistiche Quotidiane: un nuovo strumento per la valutazione del grado di bilinguismo e delle sue
ricadute sul processo di lettura"
Stefanelli S & Stella G, 2019. XXVIII Congresso Nazionale AIRIPA (Ferrara, 26-28/09/2019) “Le funzioni
cognitive in età prescolare: uno studio sullo sviluppo del QI, del pensiero preoperatorio e delle funzioni
esecutive nei bambini dai 4 ai 5 anni"
Stella G & Stefanelli S, 2017. Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in Psicologia Clinica
dello Sviluppo (Bologna, 17-18/03/2017) “Elementi di specificità clinica e linee guida per
l’implementazione del percorso riabilitativo in caso di discalculia"
Stefanelli S, Guardigli A, Righi A, Cenci A & Venturini R, 2016. All European Dyslexia Conference EDA
(Modena, 21-24/09/2016) "Early identification of learning difficulties in preschool age: a survey of
population of San Marino"

POSTER 

◦ 

PRESENTAZIONI ORALI 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



Corsi 

2021 (in corso): Formazione annuale c/o Studio Evolvendo sui "Disturbi del Neurosviluppo: condivisione
dell'iter diagnostico e della pianificazione dell'intervento di casi clinici e supervisioni di casi".
Coordinamento Dr.ssa Beatrice Bertelli
05.2021: Attestato di partecipazione "I tic e la Sindrome di Tourette" (Hogrefe). Coordinamento Prof.
Termine
05.2020: Attestato di partecipazione "Prevenzione e interventi terapeutici dei disturbi della sfera
emozionale in età evolutiva" (Giunti). Coordinamento: Prof. Celi.
05.2019: Attestato di partecipazione "Funzionamento Intellettivo Limite e Disabilità Intellettive:
valutazione, interventi, collaborazione con gli insegnanti e counseling alle famiglie" (Giunti, Rimini, IT).
Coordinamento: Prof. Vianello.
04.2019: Attestato di partecipazione "Le disprassie nel bambino: meccanismi funzionali,
diagnostica e riabilitazione" (Hogrefe, Milano, IT). Coordinamento: Prof. Cossu.
08.2018: Attestato di partecipazione "Il modello lineare generale, misto e generalizzato" (Associazione
Italiana di Psicologia, Bertinoro, IT). Coordinamento: Prof. Gallucci. Scuola estiva AIP di metodologia.
12.2015: Certificato di partecipazione "Sistema Attentivo Esecutivo: sistema di misura e training" (Società
Europea Formazione, Rimini, IT). Direttore Scientifico: Prof. Benso. Obiettivi di apprendimento;
funzioni esecutive e attenzione; modelli di sviluppo degli apprendimenti; testistica a trattamenti delle
funzioni esecutive e attenzione.
2013-2014: Certificate of participation Pestalozzi Programme “Sex/sexuality education – Personal
development, prevention of discrimination and violence” (Council of Europe, Strasbourg, France).
Training on conceptual framework regarding sex and sexual education, its orientation and scope,
attitudes, skills and knowledge on and of efficient methods for developing sexual education in
schools, tried and tested training materials and examples of practices/actions for teacher trainers.
06.2011: Certificato di partecipazione"Psicodiagnostica e assessment clinico in età evolutiva" (Istituto
A. T. Beck Cognitivo-Comportamentale, Roma, IT). Obiettivi di apprendimento: acquisizione di
tecniche psico-diagnostiche del colloquio clinico e della somministrazione ed interpretazione di test
psicodiagnostici.

Seminari e convegni 

Attestato di partecipazione al XXVII Congresso AIP Sezione Sperimentale (ibrido Lecce e on-line,
8-10/09/2021)
Attestato di partecipazione alle Giornate CLASTA XI Edizione (on-line, 14-15/05/2021)
Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale AIRIPA "Disturbo dell’apprendimento”
(25-26/09/2020)
Attestato di frequenza al Seminario il Disturbo Non verbale (Senigallia, 8/02/2020)
Attestato di partecipazione al Convegno di Neuropsicologia nell'epilessia dell'età evolutiva. Attualità
cliniche e prospettive riabilitative (Bologna, 11-12/10/2019)
Attestato di partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale AIRIPA "Disturbo dell’apprendimento”
(Ferrara, 26-28/09/2019)
Attestato di partecipazione al XIII Convegno Internazionale "Imparare: questo è il problema?" (San
Marino, 25-6/04/2019).
Seminario Metodologico "Pubblicare la ricerca scientifica: dalle riviste internazionali alla divulgazione
scientifica" (Torino, 19-20/09/17)
Seminario di aggiornamento RIDInet - la teleriabilitazione per DSA (Bologna, 16/06/2017)
Attestato di partecipazione alla giornata scientifica L’approccio neurocostruttivista: riflessioni
teoriche, metodologie di ricerca e implicazioni cliniche ed educative, in onore di Karmiloff-Smith
(Bologna, 9/6/2017).
XII edizione “Giornate di Neuropsicologia dell'età evolutiva" (Bressanone, 18-20/06/17)

CORSI 

◦ 
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◦ 

◦ 

SEMINARI E CONVEGNI 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 



Appartenenza ad enti e associazioni 

Membro AIP (2021)
Membro CLASTA (2021)
Membro del CDA di Apprendiamo srl e Amministratore Delegato di Apprendiamo srl (2020)
Presidente Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino (05/09/2018)
Membro Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento
AIRIPA (2017)
Membro Sez. A Albo degli Psicologi Emilia Romagna (n. 7931, 16/10/2014)
Presidente Associazione Apprendiamo (2013)
Membro Ordine e Albo degli Psicologi della Repubblica di San Marino (n. 56, 30/03/2012)

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Docenza occasionale 

"Profili a rischio di DSA: intervento in classe" all'interno del progetto "Identificazione dei bambini a
rischio di Disturbi di linguaggio e dell'apprendimento - il ruolo della scuola", c/o Scuola Primaria di
Gabicce-Gradara (3 ore 2021)
"Strumenti di valutazione - dislessia evolutiva", c/o Corso di Laurea Università degli Studi di Urbino,
insegnamento Strumenti di valutazione neuropsicologica in ambito clinico e forense SSD M-PSI/03 (2
ore A.A. 2020/2021)
"Modelli di lettura e disordini del linguaggio scritto", c/o Corso di Laurea Università degli Studi di
Urbino, insegnamento Neuropsicologia clinica dell'adulto e dello sviluppo SSD M-PSI/08 (2 ore A.A.
2020/2021)
"I disturbi specifici di apprendimento", c/o Corso Alta Formazione ECM Laboratorio Apprendimento (12
ore 2021)
"Disturbo di lettura: procedure diagnostiche (laboratorio testistica)", c/o Master universitario di I livello
Tecniche per la Rieducazione dei DSA e Master universitario di II livello Valutazione e Trattamento
Neuropsicologico dei DSA Università degli Studi di San Marino e Modena e Reggio Emilia (4 ore A.A.
2019-2020, 3 ore A.A. 2020-2021)
"Disturbi della scrittura (disortografia): caratteristiche cliniche e procedure diagnostiche", c/o Master
universitario di I livello Tecniche per la Rieducazione dei DSA e Master universitario di II livello
Valutazione e Trattamento Neuropsicologico dei DSA Università degli Studi di San Marino e Modena
e Reggio Emilia (8 ore A.A. 2019-2020, 6 ore A.A. 2020-2021)
"Disabilità intellettiva: modelli di intervento", c/o Master universitario di I livello Tecniche per la
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"Funzioni esecutive e apprendimento", c/o Corso Alta Formazione Tecnico dell'Apprendimento e attività
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"Disturbi del neurosviluppo: dal riconoscimento all'inclusione" c/o Corso Animatori Centri Estivi
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a.a. 2020/2021 Strumenti di valutazione neuropsicologica in ambito clinico e forense (MPSI/03) e
partecipazione alla Commissione di Esame
a.a. 2020/2021 Neuropsicologia clinica dell'adulto e dello sviluppo (MPSI/08) e partecipazione alla
Commissione di Esame

2018 – 2018 
Fondo per l'Eccellenza Sammarinese 

Vincitrice del Premio Ente Cassa di Faetano per l'alta formazione dei giovani sammarinesi in prestigiose
istituzioni accademiche all'estero.
www.ecf.sm/fondoeccellenzasammarinese 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
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                 <ul><li>RSM, 2016: "<em>Identificazione Precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento in età prescolare" </em>(Ass. Apprendiamo, Servizio Minori ISS, Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Direzione Scuole dell’Infanzia)</li><li>Rimini, 2015: "<em>Identificazione Precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento in età prescolare" </em>(Dr, Novelli)</li><li>RSM, 2013: “<em>BDE2: standardizzazione test sui disturbi del calcolo e dell’elaborazione numerica nella classi IV e V della Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado</em>” (Dr. Biancardi, Dipartimento Scienze Umane UniRsm)</li></ul>
            
        
         
         
         
             
        
         
         
         
         
             Poster
             
                 Poster
                 <p><em>Miglior Poster</em></p><ul><li>Stefanelli S&nbsp;&amp; Tarducci G,&nbsp;2019. Premio miglior&nbsp;poster XIII convegno internazionale "Imparare: questo è il problema" (San Marino, 5-6/04/2019) "<em>Le funzioni cognitive in età prescolare: uno studio pilota sullo sviluppo del QI, del pensiero preoperatorio e delle&nbsp;funzioni esecutive nei bambini dai 4 ai 5 anni" </em></li></ul>
            
        
         
             Presentazioni orali
             
                 Presentazioni orali
                 <p><em>In veste di relatore:</em></p><ul><li>Stefanelli et al., 2021. XXVII Congresso AIP Sezione Sperimentale (ibrido Lecce e on-line, 8-10/09/2021) "<em>Il Questionario delle Prassi Linguistiche Quotidiane: un nuovo strumento per la valutazione del grado di bilinguismo e delle sue ricadute sul processo di lettura</em>"</li><li>Stefanelli et al., 2021. Giornate CLASTA XI Edizione (on-line, 14-15/05/2021) "<em>Il Questionario delle Prassi Linguistiche Quotidiane: un nuovo strumento per la valutazione del grado di bilinguismo e delle sue ricadute sul processo di lettura</em>"</li><li>Stefanelli S &amp;&nbsp;Stella G, 2019.&nbsp;XXVIII Congresso Nazionale AIRIPA&nbsp;(Ferrara, 26-28/09/2019) “<em>Le funzioni cognitive in età prescolare: uno studio sullo sviluppo del QI, del pensiero preoperatorio e delle&nbsp;funzioni esecutive nei bambini dai 4 ai 5 anni"</em></li><li>Stella G &amp; Stefanelli S, 2017. Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in Psicologia Clinica dello Sviluppo&nbsp;(Bologna, 17-18/03/2017) “<em>Elementi di specificità clinica e linee guida per l’implementazione del percorso riabilitativo in caso di discalculia"</em></li><li>Stefanelli S, Guardigli A, Righi A, Cenci A &amp; Venturini R, 2016. All European Dyslexia Conference EDA (Modena, 21-24/09/2016) "<em>Early identification of learning difficulties in preschool age: a survey of population of San Marino"</em></li></ul>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <ul><li>2021 <em>(in corso)</em>: Formazione annuale <span style="color: rgb(51, 51, 51);">c/o Studio Evolvendo </span>sui "<em>Disturbi del Neurosviluppo: condivisione dell'iter diagnostico e della pianificazione dell'intervento di casi clinici e supervisioni di casi</em>". Coordinamento Dr.ssa Beatrice Bertelli</li><li>05.2021: Attestato di partecipazione "<em>I tic e la Sindrome di Tourette</em>" (Hogrefe). Coordinamento Prof. Termine</li><li>05.2020: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Attestato di partecipazione "</span><em>Prevenzione e interventi terapeutici dei disturbi della sfera emozionale in età evolutiva" </em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">(Giunti). Coordinamento: Prof. Celi.</span></li><li>05.2019: Attestato di partecipazione "<em>Funzionamento Intellettivo Limite e Disabilità Intellettive: valutazione, interventi, collaborazione con gli insegnanti e counseling alle famiglie" </em>(Giunti, Rimini, IT). Coordinamento: Prof. Vianello.</li><li>04.2019: Attestato di partecipazione "<em>Le disprassie nel bambino: meccanismi funzionali, diagnostica&nbsp;e&nbsp;riabilitazione" </em>(Hogrefe, Milano, IT). Coordinamento: Prof. Cossu.</li><li>08.2018: Attestato di partecipazione "<em>Il modello lineare generale, misto e generalizzato" </em>(Associazione Italiana di Psicologia, Bertinoro, IT). Coordinamento: Prof. Gallucci. Scuola estiva AIP di metodologia.</li><li>12.2015: Certificato di partecipazione "<em>Sistema Attentivo Esecutivo: sistema di misura e training</em>" (Società Europea Formazione, Rimini, IT). Direttore Scientifico: Prof. Benso. Obiettivi di apprendimento; funzioni esecutive e attenzione; modelli di sviluppo degli apprendimenti; testistica a trattamenti delle funzioni esecutive e attenzione.</li><li>2013-2014: Certificate of participation Pestalozzi Programme “<em>Sex/sexuality education – Personal development, prevention of discrimination and violence</em>” (Council of Europe, Strasbourg, France). Training on conceptual framework regarding sex and sexual education, its orientation and scope, attitudes, skills and knowledge on and of efficient methods for developing sexual education in schools, tried and tested training materials and examples of practices/actions for teacher trainers.</li><li>06.2011: Certificato di partecipazione"Psicodiagnostica e assessment clinico in età evolutiva" (Istituto A. T. Beck Cognitivo-Comportamentale, Roma, IT). Obiettivi di apprendimento: acquisizione di tecniche psico-diagnostiche del colloquio clinico e della somministrazione ed interpretazione di test psicodiagnostici.</li></ul>
            
        
         
             Seminari e convegni
             
                 Seminari e convegni
                 <ul><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Attestato di partecipazione al </span>XXVII Congresso AIP Sezione Sperimentale (ibrido Lecce e on-line, 8-10/09/2021)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Attestato di partecipazione alle </span>Giornate CLASTA XI Edizione (on-line, 14-15/05/2021)</li><li>Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale AIRIPA "Disturbo dell’apprendimento” (25-26/09/2020)</li><li>Attestato di frequenza al Seminario il Disturbo Non verbale (Senigallia, 8/02/2020)</li><li>Attestato di partecipazione al Convegno di Neuropsicologia nell'epilessia dell'età evolutiva. Attualità cliniche e prospettive riabilitative (Bologna, 11-12/10/2019)</li><li>Attestato di partecipazione al XXVIII&nbsp;Congresso Nazionale AIRIPA "Disturbo dell’apprendimento” (Ferrara, 26-28/09/2019)</li><li>Attestato di partecipazione al XIII Convegno Internazionale "Imparare: questo è il problema?" (San Marino, 25-6/04/2019).</li><li>Seminario Metodologico "Pubblicare la ricerca scientifica: dalle riviste internazionali alla divulgazione scientifica" (Torino, 19-20/09/17)</li><li>Seminario di aggiornamento RIDInet - la teleriabilitazione per DSA (Bologna, 16/06/2017)</li><li>Attestato di partecipazione alla giornata scientifica L’approccio neurocostruttivista: riflessioni teoriche, metodologie di ricerca e implicazioni cliniche ed educative, in onore di Karmiloff-Smith (Bologna, 9/6/2017).</li><li>XII edizione “Giornate di Neuropsicologia dell'età evolutiva" (Bressanone, 18-20/06/17)</li></ul>
            
        
         
             Appartenenza ad enti e associazioni
             
                 Appartenenza ad enti e associazioni
                 <ul><li>Membro AIP (2021)</li><li>Membro CLASTA (2021)</li><li>Membro del CDA di Apprendiamo srl e Amministratore Delegato di Apprendiamo srl (2020)</li><li>Presidente Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino (05/09/2018)</li><li>Membro Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento AIRIPA (2017)</li><li>Membro Sez. A Albo degli Psicologi Emilia Romagna (n. 7931, 16/10/2014)</li><li>Presidente Associazione Apprendiamo (2013)</li><li>Membro Ordine e Albo degli Psicologi della Repubblica di San Marino (n. 56, 30/03/2012)</li></ul>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e&nbsp;del GDPR (Regolamento UE 2016/679).</p>
            
        
         
             Esperienza didattica occasionale
             
                 Docenza occasionale
                 <ul><li>"<em>Profili a rischio di DSA: intervento in classe</em>" all'interno del progetto "Identificazione dei bambini a rischio di Disturbi di linguaggio e dell'apprendimento - il ruolo della scuola", c/o Scuola Primaria di Gabicce-Gradara (3 ore 2021)</li><li>"<em>Strumenti di valutazione - dislessia evolutiva</em>", <span style="color: rgb(51, 51, 51);">c/o Corso di Laurea Università degli Studi di Urbino, insegnamento</span> Strumenti di valutazione neuropsicologica in ambito clinico e forense SSD M-PSI/03 (2 ore A.A. 2020/2021)</li><li>"<em>Modelli di lettura e disordini del linguaggio scritto</em>", c/o Corso di Laurea <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Università degli Studi di Urbino</span>, insegnamento Neuropsicologia clinica dell'adulto e dello sviluppo SSD M-PSI/08 (2 ore A.A. 2020/2021)</li><li>"<em>I disturbi specifici di apprendimento</em>", c/o Corso Alta Formazione ECM Laboratorio Apprendimento (12 ore 2021)</li><li>"<em>Disturbo di lettura: procedure diagnostiche</em> (laboratorio testistica)", c/o Master universitario di I livello Tecniche per la Rieducazione dei DSA e Master universitario di II livello Valutazione e Trattamento Neuropsicologico dei DSA Università degli Studi di San Marino e Modena e Reggio Emilia (4 ore A.A. 2019-2020, 3 ore <span style="color: rgb(51, 51, 51);">A.A. 2020-</span>2021)</li><li>"<em>Disturbi della scrittura (disortografia): caratteristiche cliniche e procedure diagnostiche</em>", c/o Master universitario di I livello Tecniche per la Rieducazione dei DSA <span style="color: rgb(51, 51, 51);">e Master universitario di II livello Valutazione e Trattamento Neuropsicologico dei DSA </span>Università degli Studi di San Marino e Modena e Reggio Emilia (8<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> ore A.A. 2019-2020, 6 ore A.A. 2020-2021</span>)</li><li>"<em>Disabilità intellettiva: modelli di intervento</em>", <span style="color: rgb(51, 51, 51);">c/o Master universitario di I livello Tecniche per la Rieducazione dei DSA </span>Università degli Studi di San Marino e Modena e Reggio Emilia (8 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">ore A.A. 2018-2019, 8 ore A.A. 2019-2020)</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"</span><em>Discalculia</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">" </span>c/o Master universitario in Didattica e Psicopedagogia per i DSA Università degli Studi di San Marino e Modena e Reggio Emilia (8 ore 2016-2017, <span style="color: rgb(51, 51, 51);">8 ore A.A. 2019-2020, 8 ore A.A. 2020-2021)</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"</span><em>Psicologia e disabilità</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">", c/o C</span>orso di Specializzazione per il Sostegno Didattico e l'Inclusione nella Scuola Sammarinese 2018/2019 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Università degli Studi di San Marino (4 ore A.A. 2018-2019)</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"</span><em>Funzioni esecutive e apprendimento</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">", </span>c/o Corso Alta Formazione Tecnico dell'Apprendimento e attività doposcolastiche Università degli Studi della Repubblica di San Marino (8 ore 2018)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"</span><em>Disturbi del neurosviluppo: dal riconoscimento all'inclusione</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">" c/o Corso Animatori Centri Estivi Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura San Marino (8 ore 2013-2019)</span></li></ul>
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                 Cultrice della materia
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                 <ul><li>a.a. 2020/2021 Psicometria (MPSI/03) e partecipazione alla Commissione di Esame</li><li>a.a. 2020/2021 Strumenti di valutazione neuropsicologica in ambito clinico e forense <span style="color: rgb(51, 51, 51);">(MPSI/03) e partecipazione alla Commissione di Esame</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">a.a. 2020/2021 </span>Neuropsicologia clinica dell'adulto e dello sviluppo <span style="color: rgb(51, 51, 51);">(MPSI/08) e partecipazione alla Commissione di Esame</span></li></ul>
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                 <p>Vincitrice del Premio Ente Cassa di Faetano per l'alta formazione dei giovani sammarinesi in prestigiose istituzioni accademiche all'estero.</p>
                 www.ecf.sm/fondoeccellenzasammarinese
            
        
    


