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INFORMAZIONI PERSONAL! Elisa Zocchi

9 Via Leonardo da Vinci, 142 A 21017 Samarate (Va)

Ê 3498855465

Œ elisa.zocchi@alice.it ; elisa.zocchi.660@psypec.it

Sesso femminile | Data di nascita 04/05/1983 | Nazionalità Italiana

Psicologa Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo- comportamentale
>LO DI STUDIO per I’infanzia e l’adolescenza

Esperta in disturbi dell’apprendimento
Applicatrice Metodo Feuerstein pas basic e pas standard

ESPERIENZA 
iOFESSIONALE ■

2017-aoggi Psicologa per valutazione e potenziamento Disturbi specifici dell’apprendimento
Associazione QUID - COMO

■ Attività di somministrazione e scoring WISCIV e test per la valutazione degli apprendimenti.
• Stesure relazioni sullo stile di apprendimento e diagnosi DSA in collaborazione con logopedista e 

neuropsichiatra
■ Attività di potenziamento per studenti con disturbi dell’apprendimento individual! e in piccolo gruppo
• Colloqui sul metodo di studio e attività di supporto allo studio con alunni con DSA
■ Colloqui con genitori e insegnanti sul metodo di studio e suH'utilizzo di strumenti dispensativi e 

compensativi adeguati allo stile di apprendimento individuale
• Serate formative e informative per genitori e insegnanti

io 2016-aoggi Psicologa per valutazione e potenziamento Disturbi specifici dell’apprendimento 
Centro Yourself - Varese

■ Attività di somministrazione e scoring WISC IV e test per la valutazione degli apprendimenti.
• Stesure relazioni sullo stile di apprendimento e diagnosi DSA in collaborazione con logopedista e 

neuropsichiatra
■ Colloqui sul metodo di studio e attività di supporto allo studio con alunni con DSA
■ Colloqui con genitori e insegnanti sul metodo di studio e suH'utilizzo di strumenti dispensativi e 

compensativi adeguati allo stile di apprendimento individuale

Da SEPTEMBRE 2014- a oggi Psicologa
Fondazione Profumo di Betania, Unità operativa : Consuttorio per la Famiglia di Gallarate

■ Realizzazione di corsi di fonnazione per minori negli istituti scolastici (scuola primaria e secondaria di 
primo grado) sui terni dell'affettività e della sessualità.

■ Colloqui con minori con disturbi ansiosi, disturbi depressivi, dfficottà comportamentali (aggressività, 
disturbo oppositivo provocatorio, deficit di attenzione e iperattività)

DaGENNAIO2012-aoggi Psicologa
Libera professione, Studio private

• Colloqui psicologici di sostegno o psicoterapia per bambini e adolescenti con disturbi d'ansia, deficit 
di attenzione e iperattività, attacchi di panico, difficoltà comportamentali, bassa autostima, timidezza, 
fobie specifiche
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■ Attività di potenziamento per disturb! dell’apprendimerrto
■ Colloqui psicologici di sostegno per adulti con disturbi d'ansia e depressione, attacchi di panico, 

disturbo ossessivo compulsivo
• Percorsi di parent training per genitori
■ Percorsi di coppia

Da FEBBRAIO 2011 - a giugno
2017

Educatrice per assistenza scolastica e domiciliate minori
Cooperativa sodale Nuova Assistenza per la fomitura di servizi educativi - Novara 

• Realizzazione di progetti educativi per minori con disabilità e disagio relazionale

Da maggio 2015 - giugno 2017 Psicologa
Cooperativa sodale NUOVAASSISTENZA per la fomitura di servizi educativi - Novara

■ Supervisione e formazione ad équipé di educatori in comun'rtà minori e comunità mamma-bambino
• Sportello e incontri di formazione per genitori di asili nido

Percorso di potenziamento e addestramento al metodo di studio per studenti della scuola 
secondaria di primo grado con DSA (40 ORE)

Da GIUGNO 2012-a
DICEMBRE 2014

Psicologa tirocinante in Psicoterapia
Consuttorio decanale per la famiglia di Gallarate

* Somministrazione di test per la valutazione del QI (W1SCIV)
* Somministrazione di test per Io screening e la diagnosi di DSA
■ Attività di scoring e stesura di relazioni per Ie scuole sugli alunni DSA
■ Colloqui con genitori e insegnanti per la presentazione di strumenti compensativi e 

dispensativi adeguati al profilo funzionale dell’alunno
• Progettazione e realizzazione di percorsi riabilitativi, di potenziamento o di addestramento al 

metodi di studio per studenti della scuola primaria e secondaria con diagnosi DSA 
Tali attività sono state effettuate per un monete ore di 300 ore

Valutazioni psicoaffettive, realizzazione di percorsi di sostegno psicologico e di terapia per minori ed 
adulti con disturbi di ansia, disturbi dell’adattamento, depressione, difficoltà relazionali.
Training dell'assertività e della comunicazione
Training per il potenziamento dell'autostima
Parent training e supporto allé competenze genitoriali

Da DICEMBRE2014 -a
DICEMBRE 2015

Psicologa volontaria
Consuttorio decanale per la Famiglia Fondazione Profumo di Betania- Gallarate

■ Attività di riabilitazione e potenziamento cognitivo per studenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado con diagnosi di DSA attraverso Metodo Feuerstein (100 ORE)

Valutazioni psicoaffettive, realizzazione di percorsi di sostegno psicologico per minori ed adulti con 
disturbi di ansia, disturbi dell’adattamento, depressione, difficoltà relazionali.
Training dell’assertività e della comunicazione
Training per il potenziamento dell’autostima
Parent training e supporto allé competenze genitoriali

Da OTTOBRE 2010 - a GIUGNO
2012

Educatrice per assistenza minori
Istituto Statale Giovanni Falcone - Gallarate

■ Assistenza scolastica minori delta scuole superiori: assistenza individuate per minori con difficoltà di 
apprendimento incrementando te abilità di attenzione, comprensione pianificazione e sviluppo di un 
metodo di studio personalizzato.

■ Supporto educativo per minori con disagio relazionale, aggressività, attività di rielaborazione dei 
vissuti, progettazione di strategie e nuove modalité di relazione e di control io della frustrazione.

Da OTTOBRE 2009 - a GIUGNO
2010

Educatrice per assistenza minori 
Istituto Comprensivo Statate di Samarate
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• Assistenza scolastica a minori della scuola secondaria di primo grado e primaria con ritardo 
cognitivo e disagi relazioni, gestione del progetto educativo in associazione con insegnanti, familiar! 
e psicopedagogista dell’istituto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da GENNAIO2011a
DICEMBRE2015

PSICOTERAPEUTA AD INDIRIZZO COGNITIVO
COMPORTAMENTALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Humanitas- scuola quadriennale di spedalizzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva 
specialistica per l'infanzia e l'adolescenza

• Abilitazione all’esercizio della psicoterapia, approfbndimento di:
■ Conoscenze teorico specialistiche della psicologia generale e dello sviluppo, della psicopatologia, 

della psicodiagnostica, della psicoterapia, della psichiatria, della psicofarmacologia;
■ Conoscenza approfondita del background dottrinario specific© della psicoterapia cognitivo- 

comportamentale applicata allé problematiche psicopatologictie dei soggetti in età evolutiva e degli 
adufti, e aile condizioni di disabilità, abuso e devianza;

• Competenze e capacité operative nella concettuarizzazione del caso clinico;
■ Competenze e capacité operative nella programmazione delle fasi del trattamento;
■ Competenze e capacité operative nella conduzione del lavoro clinico e particolarmente nella 

gestione dell’alleanza e della relazione terapeutica;
■ Competenze personal! esperienziali necessarie per la gestione ottimale e funzionale del processo e 

della relazione terapeutica.
• Conoscenze e competenze sui disturb! dell’apprendimento: linee teoriche, procedure diagnostiche, 

interverti di trattamento ( 20 ORE)
■ Conoscenze e competenze sugli strumenti testistici per la valutazione del funzionamento intellettivo ( 

W1SC) (20 ORE)

da MARZO 2013 a SETTEMBRE
2013

MASTER ONLINE SUI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO E 
DELCOMPORTAMENTO IN ETA EVOLUTIVA
Istituto di psicologia scolastica - Firera e Liuzzo Group con la collaborazione del CIRDA ( Centro 
interdisciplinare di ricerca sui disturb! dell’apprendimento)

31 unité didattiche online con 15 esercitazioni corrette da un tutor individuate per approfondira i 
seguenti argomenti per un monte ore total! di 300 ore:

- Lapprendimento normale: teorie, approcci e modelli di sviluppo

- Le variabili generali implicate nell'apprendimento

- Le variabili specifiche implicate nell’apprendimento scolastico
- Strumenti di valutazione dei disturbi deiïapprendimento

- Metodologia per I’individuazione dei disturbi dell’apprendimento e dette difficolté di apprendimento
- II potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento

- Prevenzione, valutazione e diagnosi dei disturbi della tettura

- Prevenzione, valutazione e diagnosi dei disturbi della scrittura

- Prevenzione, valutazione e diagnosi dei disturbi del calcolo
- II trattamento dei disturbi della lettura

- II trattamento dei disturbi della scrittura

- II trattamento dei disturbi del calcolo

- 1 disturbi aspecifici: disturbo di comprensione del testo

- 1 disturbi aspecifici: disturbo di soluzione di problemi aritmetici

- II disturbo non verbale e le difficolté di apprendimento visuo-spaziale

-Tecniche avanzate di assessment dei disturbi dell’apprendimento

- Le normative vigenti nella legislazione scolastica relativa ai disturbi dell’apprendimento

- Prevenzione, assessment, diagnosi e trattamento dei DSA: principi guida e buone prassi
- Disturbi dell’apprendimento e Bisogni Educativi Speciali (BES)

- Disturbi dell’apprendimento e Piano Educativo Individualizzato (PEI)

- 1 disturbi dell’apprendimento in comorbilité con attri disturbi (ADHD, disturbi dell’umore, ecc.)
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da GENNAIO 2012 a GIUGNO
2012

APPLICATRICE METODO FEUERSTEIN PAS BASIC E PAS STANDARD
PRIMO, SECONDO E TERZO LIVELLO
Mediation Arrca
Applicatrice Metodo Feuerstein PAS STANDARD I, Il E III LIVELLO E PAS BASIC 1 E 2

Applicatore Pas in grado di sviluppare una corretta relazione di apprendimento con I’alunno attraverso 
la quale stimolare la modificabilité cognitiva del discente per produrre nelle sue prestazioni 
cambiamenti significativi e stabili nel tempo attraverso un approccio meta cognitive

Dal 2005 al 2007 DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA IN NEUROSCIENZE COGNITIVE 
(CLASSE DI LAUREA IN PSICOLOGIA)
Université Vita- Salute San Raffaele, sede di Milano
Corso di laurea specialistica interfacoltà di neuroscienze cognitive con discipline quali neuropsicologia, 
neuro immagini, neurofisiologia, neurobiologia dello sviluppo, neurobiologia delle funzioni cognitive 
(memoria, coscienza, percezione), filosofia della mente, linguistica.

ABIUTAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO E ISCR1ZIONE ALLA SEZIONA A
DELL’ALBO PROFESSIONE DELL’O RDI NE DEGU PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DAL
12/02/2009 CON NUMERO 03/12490
Abilitazione alla professione di PSICOTERAPEUTA

Dal 2002 al 2005 DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE
Université degli studi Milano- Bicocca
Corso di laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche

Approfbndimento di conoscenze e competenze nelle seguenti discipline: biologia, genetica, statistica, 
psicologia generale, psicologia dello sviluppo, teorie e tecniche dei test, tecniche del colloquio, 
psicologia dinamica, psicologia cognitiva

COMPETENZE PERSONALI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ■

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese buono buono buono buono buono

francese discreto discrete discrete discrete discrete

Competenze comunicative ■ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia formazione e durante l’attivité 
svolta come educatrice e psicologa Sono in grado di creare relazioni significative sia con adutti che 
con minori e adolescent! utilizzando una comunicazione autentica, empatica e assertiva

Competenze organizzative e 
gestionali

■ Possiedo buone capacité di leadership e di collaborazione allïntemo di équipé multi professionali 
grazie allé esperienze lavorative maturate. Possiedo ottime doti organizzative e capacité di 
coordinamento per assolvere a numéros! compiti e raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Competenze professional! • Possiedo buone competenze tecniche nella realizzazione di percorsi psicobgi e psicoterapeutici per 
adutti, minori e adolescent!.

■ Attivité di formazione ad équipé di educator! e incontri di formazione per genitori su numerosi temi 
riguardanti le capacité genitoriali, Ie emozioni e i disturb! / difficotté scolastiche.
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Patente di guida

ULTERIORIINFORMAZIONI

Dati personal!

DATA: 28/12/2018

B disponibile a spostamenti nella provinda di Varese, Milano e Novara

• Autorizzo il trattamento dei dati personal! contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all'art 13 GDPR 679/16.

Infede
Dott.ssa Elisa Zocchi
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