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ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE 

 

Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna dal 14/09/2017. 

Numero iscrizione: 8756 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
12/2021 – ATTUALE – Roma, Italia 

PSICOLOGO ESPERTO IN BULLISMO, CYBERBULLIMO E SEXTING – A.I.C.S. 

Associazione Italiana per la prevenzione di Cyberbullismo e Sexting in collaborazione con 

L’Oreal ed Esselunga 
 

Collaborazione professionale come Psicologo esperto per Corso di formazione rivolto ai docenti  e genitore sulla 

prevenzione dei rischi e pericoli del mondo del web e di educazione alla bellezza. Progetto promosso da L’Oreal ed 

Esselunga che prevede il coinvolgimento di 100 istituti scolastici di tutta Italia. Progetto ancora in corso. 

In data 12/03/2022 ho svolto 32 ORE di formazione in 32 ISTITUTI SCOLASTICI.. 

 

09/2018 – ATTUALE – Lecce, Italia 

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA CLINICA – Cooperativa sociale Trementi 
 

Responsabile del Centro clinico e del Doposcuola specialistico rivolto a bambini e ragazzi Con difficoltà o Disturbo 

specifico di Apprendimento                     e BES a Lecce.    5790 ORE 

Attività principalmente svolte: 

-Valutazioni neuropsicologiche dello stile di apprendimento e dello stile cognitivo; 

-Elaborazione Progetto personalizzato sul metodo di studio e sull’utilizzo di strategie di apprendimento; 

-Colloqui di accoglienza e di anamnesi individuale, clinica e familiare; 

-Insegnamento di strategie di apprendimento e di un metodo di studio; 

-Elaborazione di progetti personalizzati di sostegno scolastico e di potenziamento delle abilità metacognitive scolastiche; 

-Colloqui di sostegno individuali e familiari; 

-Colloqui con insegnanti e Referenti di Dsa delle scuole; 

-Attività di trattamento dei disturbi del neurosviluppo; 

- Colloqui di sostegno psicologico individuali e familiari; 

- Psicoterapia individuale e familiare; 

 

05/2018 – ATTUALE – Lecce, Italia 

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA CLINICA – Cooperativa sociale Trementi 

Psicologa - Psicoterapeuta esperta in Disturbi dell’apprendimento, BES e altri Disturbi del neuro sviluppo  per corso di 

formazione rivolto a genitori, insegnanti ed altri professionisti 

100 ore 

 

mailto:francesca.bertolotti@virgilio.it
mailto:francesca.bertolotti@psypec.it
http://www.trementi.it/


09/2017 – ATTUALE – Lecce, Italia 

PSICOLOGA E SOCIA-FONDATRICE – Cooperativa sociale Trementi 
 

Psicologo, Socia-fondatrice e Presidente della Cooperativa. Attività svolte: 

-Amministrazione; 

-Progettazione; 

-Colloqui di sostegno psicologico individuali, di coppia e familiare; 

-Valutazioni psicodiagnostiche; 

-Gestione gruppi di auto-mutuo-aiuto di familiari di persone con problematiche di tossicodipendenza; 

-Responsabile dellarea dellEtà evolutiva e del Doposcuola specialistico Trementi. 

 
04/2019 – 05/2019 – Siracusa, Italia 

PSICOLOGO ESPERTO IN BULLISMO, CYBERBULLIMO E SEXTING – Organizzazione 

Telefono Arcobaleno 
 

Collaborazione professionale con Organizzazione Telefono Arcobaleno con l'incarico di sensibilizzazione, informazione, 

prevenzione, formazione e ricerca negli ambiti di bullismo, cyberbullismo e sexting in qualità di Psicologo. Oltre alla 

gestione di episodi di casi di bullismo, cyberbullismo e/o sexting. 60 ORE. 

Incarico per l'attuazione del piano annuale 2018 della Regione Sicilia. 

Attività svolte: 

-Sensibilizzazione ed intervento per ogni gruppo classe; 

-Ricerca sulla percezione e la rilevazione dei fenomeni di Bullismo e di Cyberbullismo operando un confronto tra la regione 

Sicilia e la regione Puglia; 

Scuole in cui è stato attuato lintervento e sviluppato la ricerca di rilevazione della percezione e dei casi di bullismo e cyberbullismo: 
-Istituto Comprensivo Federico II di Svevia a Mascalucia (CT); 

-Istituto Comprensivo Archia (SR); 

-Istituto Comprensivo Alighieri-Diaz (Le). 

Numero di classi in cui è stato implementato lintervento di formazione e ricerca sono 15. 

 
09/2019 – 09/2019 – Roma, Italia 

PSICOLOGO ESPERTO IN BULLISMO, CYBERBULLIMO E SEXTING – A.I.C.S. 

Associazione Italiana per la prevenzione di Cyberbullismo e Sexting 
 

Collaborazione professionale come Psicologo esperto per Corso di formazione rivolto ai docenti sulla prevenzione dei 

fenomeni di bullismo, cyberbullismo e sexting e di educazione ad un uso corretto e consapevole della rete e delle nuove 

tecnologie presso I.I.S.S. M. Lentini A. Einstein di Mottola (TA). 

6 ORE. 

 
09/2019 – 09/2019 – Fasano (Br), Italia 

PSICOLOGO ESPERTO IN BULLISMO, CYBERBULLIMO E SEXTING – I.I.S.S. “L. Da Vinci” 

di Fasano (BR) 
 

Incarico come Psicologo esperto per Corso di formazione rivolto ai docenti sulla prevenzione dei fenomeni di bullismo, 

cyberbullismo e sexting e di educazione ad un uso corretto e 

consapevole della rete e delle nuove tecnologie presso I.I.S.S. L. Da Vinci di Fasano (BR). 

4 ORE. 

 
11/2019 – 10/2020 – Lecce, Italia 

TIROCINANTE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA – ASL di Lecce 
 

Colloqui di psicoterapia familiari, individuali e di coppia. 300 ORE. 

 
10/2018 – 10/2018 – Molfetta (BA), Italia 

PSICOLOGO ESPERTO IN BULLISMO, CYBERBULLIMO E SEXTING – Comune di 

Molfetta (BA) 
 

Relatrice al Convegno La generazione 2.0 organizzato dal Comune di Molfetta e rivolto agli studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado di Molfetta. 2 ORE. 

Argomenti trattati: 

-Relazioni online/offline; 

-Rischi e pericoli nel mondo del web; 

-Sexting; 

-Cyberbullismo; 

-Adescamento online minori. 

 
2018 – 2020 – Lecce, Italia 



COLLABORAZIONE PROFESSIONALE – Coset 
 

Attività svolte: 

-Analisi di neuromarketing; 

-Analisi bibliografica; 

-Analisi statistica dei dati. 

-Progettazione interviste semistrutturate; 

-Elaborazioni profili neuropsicologi. 

 
2018 – 2018 – Parma, Italia 

TIROCINANTE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA – ASL di Parma 
 

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia. Attività svolte:      300 ORE. 

-Colloqui di psicoterapia con minori e genitori; 

-Psicodiagnosi; 

-Colloqui motivazionali. 

 
2017 – 2017 – Parma, Italia 

COLLABORAZIONE – Cooperativa sociale O.N.L.U.S. INSIEME 
 

Collaborazione per il progetto di ricerca Qualità di Vita per le persone con disabilità dellAusl di Parma. Attività svolte: 

200 ORE 

 

-Somministrazione di interviste tecnico-scientifiche agli operatori del servizio di Neuropsichiatria dellInfanzia e 

dellAdolescenza dellAusl diParma; 

-Inserimento dati. 

 
2017 – 2017 – Genova, Italia 

COLLABORAZIONE – Endofap Liguria 
 

Collaborazione per lorganizzazione del Congresso Salute Mentale e Progetto di Vita- Dialoghi verso le linee guida nazionali 

per le persone con disabilità e autismodi SIDIN(Società Italiana per i Disturbo del Neurosviluppo). 

 
2016 – 2017 – Parma, Italia 

TIROCINANTE – Daism-Dp Parma 
 

Tirocinio professionalizzante per Psicologi di 1000 ORE. 

Attività svolte: 

-Valutazione delle capacità intellettive di persone con disabilità intellettiva per il rinnovo delle agevolazioni legate alla 

Legge104; 

-Psicodiagnosi di utenti del Sert, del Centro di Terapia Famigliare, di comunità terapeutiche del territorio e di SPDC; 

-Partecipazione allequipè di alcologia delSert; 

-Partecipazione allequipè sui minori dei Servizi Sociali; 

-Sostegno psicologico a soggetti singoli e alle famiglie; 

-Valutazione delle capacità cognitive di utenti del Sert attraverso batteria di test neuropsicologici; 

-Somministrazione test di personalità; 

-Somministrazione test Wais III. 

 
2015 – 2016 – Parma, Italia 

SERVIZIO CIVILE – Comunità d’accoglienza Betania 
 

Attività svolte: 

-Affiancamento di persone con problemi di tossicodipendenza durante la fase daccoglienza; 

-Partecipazione ai corsi interni di formazione per operatori di comunità; 

-Stesura di articoli per la rivista Shalom. 

 
2015 – 2015 – Parma, Italia 

COLLABORAZIONE – Università degli studi di Parma 
 

Attività lavorativa 150 ore part-time promossa dall'Università di Parma. 

Mansioni: 

-Attività di segretaria. 

 
2015 – 2015 – Parma, Italia 

TIROCINANTE – Università degli studi di Parma 
 



Tirocinio curriculare presso il Dipartimento di Neuroscienze di Parma. 

Attività svolte in collaborazione con il team di ricercatori che hanno scoperto i Neuroni specchio: 

-Ricerca bibliografica; 

-analisidelcomportamentoedelleespressionifacciali attraverso lutilizzo del Software Video analysis Kinovea; 

-analisi dei dati con SPSS e R 

 
2015 – 2015 – Parma, Italia 

TIROCINANTE – Ser.T. di Parma 
 

Tirocinio curriculare. 150 ORE 

Attività svolte: 

-studio di diverse batterie testistiche. 

 
2011 – 2012 – Parma, Italia 

TIROCINANTE – Centro di Consulenza e Terapia Famigliare Daism-Dp Parma 

Tirocinio curriculare. 150 ORE. 

Attività svolte: 

-studio di diverse batterie di test. 

 

 
2007 – 2007 – Mirandola (Mo), Italia

 

TIROCINANTE – Scuola primaria Dante Alighieri di Mirandola (Mo) 
 

Tirocinio curriculare di 150 ore. Attività svolte: 

-affiancamento durante le ore di didattica di bambini con difficoltà di apprendimento e/o stranieri; 

-organizzazione e gestione delle lezioni di musica; 

-affiancamento degli insegnanti nella gestione delle classi durante le ore di didattica. 

 
2006 – 2006 – Rivara (Mo), Italia 

TIROCINANTE – Scuola dell’infanzia di Rivara (Mo) 
 

Tirocinio curriculare. 150 ORE 

Attività svolte: 

-affiancamento di bambini da 3 a 6 anni durante lo svolgimento delle attività quotidiane 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

CORSO PRATICO SULL’USO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI PER DSA – Cooperativa 

sociale Anastasis 

 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN  PSICOTERAPIA SISTEMICA INTEGRATA IDIPSI – 

IDIPSI 

www.idipsi.it 
 

10/2013 – 03/2016 – Str. dell'Università, 12, parma, Italia 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE – dell’Università 

degli studi di Parma 

Professori e ricercatori del mio percorso di studi che fanno parte del team di ricerca che hanno scoperto i Neuroni specchio: 

- Giacomo Rizzolatti; 

- Vittorio 
Gallese; 

Leonardo 
Fogassi. 

110/110 CON LODE 

 

2008 – 2012 – Str. dell'Università, 1, Parma, Italia 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E 

INTERPERSONALI – dell’Università degli Studi di Parma 

 

http://www.idipsi.it/


2003 – 2008 – Finale Emilia (Mo), Italia 

DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SOCIO-PSICOPEDAGOGICO – Liceo 

M.Morandi 

 

 
 
 
 

VOLONTARIATO 

2018 – ATTUALE 

A.I.C.S. Associazione Italiana per la prevenzione di Cyberbullismo e Sexting 

Roma 

Socia-Fondatrice dell' Associazione. 

Attività: 

-redazione di progetti di intervento e formazione nelle scuole rivolti a docenti, studenti e genitori; 

-consulenza scientifica; 

-elaborazione di interviste; 

-amministrazione; 

-cura delle relazioni interne ed esterne all'Associazione. 

 
2016 – 2018 

Federazione Associazioni di Parma –APS 

Parma 

Attività: 

-Redazione di progetti di ricerca sul volontariato; 

-Elaborazione di interviste sul volontariato rivolte a studenti delle Scuole superiori di secondo grado; 

-Organizzazione di eventi e convegni; 

-Amministrazione; 

-Consulenza scientifica. 

 
2016 – 2017 

Associazione In Viaggio APS 

Parma 

Collaborazione per ricerca scientifica, promossa dalla casa Farmaceutica Erbozeta, sull'utilizzo dei farmaci neutraceutici 

in pazienti affetti da grave alcolismo e con sintomatologia ansiosa e depressiva in carico al Ser.T di Parma. 

Attività svolte: 

-somministrazione di interviste tecnico-scientifiche; 

-inserimento dati in excel; 

-elaborazione dati. 

 
2014 – 2018 

Associazione O.n.l.us. Il Cerchio Azzurro 

Parma 

Attività svolte: 

-consulenza scientifica; 

-redazione di progetti di sostegno psicologico; 

-consulenza in riferimento allamministrazione e gestione Della Associazione; 

-Gestione del gruppo di auto mutuo aiuto di genitori con figli con gravi problemi di dipendenza patologica. 

 
 

COMPETENZE DIGITALI 

Word, excel, power point Ambiente di sviluppo R Movement analysis con Kinovea Software Software Anastasis 

GECO ePico SuperMappe SuperQuaderno MateMitica 

COMPETENZE  LINGUISTICHE 
 

Lingua madre: ITALIANO 

 
 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 
 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  



INGLESE B1 B1 B1 B1 B1 

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

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze relazionali 
 

Il mio percorso professionale mi ha permesso di sviluppare significative capacita’ e competenze tecniche sperimentando 

diversi contesti quali quello delle neuroscienze cognitive applicate alla psicotapatologia e alle problematiche scolastiche. 

Ho maturato spiccate competenze relazionali sperimentando diversi ambiti del mondo sociale, quali l’ambito della scuola, 

dei disturbi specifici dell’apprendimento, delle dipendenze patologiche, , del disagio giovanile, ecc.. 

 



 


