Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Federica Maresci
via Antonio Izzi de Falenta 4/1, 88100 Catanzaro (Italia)
3388863139
federica.maresci@gmail.com
www.unmarediapprendimento.it
Data di nascita 14/12/1989 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi della Calabria n. Albo
2000 sezione A

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/09/2018–alla data attuale

Psicologo/psicologa
Libera professionista presso "Un Mare di Apprendimento"
viale Cassiodoro n. 97, 88100 Catanzaro (Italia)
www.unmarediapprendimento.it
Attività o settore Valutazione e riabilitazione (disturbi dello spettro autistico, difficoltà emotive e
comportamentali, disturbi dell'età evolutiva, disturbi specifici dell'apprendimento)

02/07/2018–27/07/2018

Educatrice
Progetto AITA Onlus, Catanzaro (Italia)
Attività o settore Associazione Onlus che propone progetti psicoeducativi di natura ludico-sportiva

28/10/2015–30/05/2018

Apprendista di alta formazione e ricerca - Coordinatrice educativa
Tice Cooperativa Sociale, Correggio (RE) (Italia)
Attività o settore Centro di ricerca e apprendimento per i disturbi dell'età evolutiva

25/09/2014–30/09/2015

Coordinatrice educativa
Centro di Apprendimento SprintUP, Parma (Italia)
Attività o settore Tecniche di insegnamento per le competenze dell'età evolutiva

18/03/2014–19/11/2014

Tirocinante post-lauream
Tice Centro di Ricerca e Apprendimento, Piacenza (Italia)
Attività o settore Tecniche di insegnamento per le competenze dell'età evolutiva

16/09/2013–17/03/2014

Tirocinante post-lauream
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Parma (Italia)
Attività o settore Centro per la Diagnosi, la Cura e lo Studio dei Disturbi della Comunicazione e della
Socializzazione

13/02/2013–30/03/2013

Tirocinante pre-lauream
Caleidos Cooperativa Sociale Onlus, Parma (Italia)
Attività o settore "Nido non Nido"

18/4/20

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 5

Curriculum vitae
10/2011–05/2012
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Tutor pari
"Le Eli-Che" - Università degli Studi di Parma, Parma (Italia)
Attività o settore Servizio per studenti disabili, D.S.A. e fasce deboli

01/2011–03/2011

Tutor doposcuola
Parma (Italia)
Attività o settore Supporto studio a bambini con D.S.A.

2009–2011

Tirocinante pre-lauream
Compagnia "Era Acquario", Parma (Italia)
Attività o settore Laboratori di teatro e danza in varie scuole di Parma (dai nidi ai licei)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/04/2020

Master di I Livello in Applied Behavior Analysis (ABA)
Università degli Studi di Parma, Parma (Italia)
Titolo tesi di Master: "Ridurre le stereotipie vocali attraverso l'Interruzione della Risposta e la
Redirezione del comportamento in un contesto scolastico"

12/03/2018

Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)
Lavoro di ricerca svolto presso la sede di Tice Cooperativa Sociale
Titolo Tesi di Laurea: "Promuovere il linguaggio funzionale e ridurre le stereotipie verbali in bambini
con disturbi dello spettro autistico"

18/12/2013

Laurea Magistrale in Psicologia con votazione 108/110
Università degli Studi di Parma, Parma (Italia)
Titolo Tesi di Laurea: "Lo sviluppo tipico e atipico della competenza pragmatica. Implicazioni nei
disturbi dello spettro autistico"

25/10/2011

Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni
Interpersonali e Sociali con votazione 105/110
Università degli Studi di Parma, Parma (Italia)
Titolo Tesi di Laurea: "Ritardo Mentale: da una presunta condizione di inferiorità alla valorizzazione
delle infinite diverse abilità"

07/2008

Diploma in Liceo Socio-Psicopedagogico con votazione 100 e lode
Liceo Socio-Psicopedagogico "E. Fermi", Catanzaro (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Certificato Entry Level Certificate in English (ESOL) - Entry 2 in the Key English Test (Council of Europe level
A2) conseguito a Catanzaro nel giugno 2006, rilasciato da University of Cambridge

18/4/20
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze professionali

Capacità di lavorare in autonomia ed in team, esperienza pluriennale di lavoro in equipe con varie
figure professionali nel campo della psicologia e dell'educazione.
Diverse esperienze con soggetti diversamente abili e bambini con D.S.A.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificato European Computer Driving License (ECDL) rilasciato da Associazione Italiana per
l'Informazione ed il Calcolo (AICA) in data 25/05/2007
Altre competenze

Esperienza di tirocinio triennale presso la Compagnia "Era Acquario" di Parma, con partecipazione
attiva a due spettacoli teatrali e diversi saggi interni alla scuola.
Frequentato corso di Teatro-terapia per due anni a Parma, condotto da Mattia Toscani, socio della
Federazione Italiana Teatro-terapia.
Appassionata di scrittura creativa.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni/Corsi

- frequentato in data 10/04/2020 corso di formazione online "DSA: dall'intervento terapeutico
all'accettazione" per un totale di n. 8 ore formative organizzato da IPSICO - Firenze;
- frequentato in data 03/04/2020 corso di formazione online "Terapia Cognitivo Comportamentale dei
Disturbi d'Ansia in età evolutiva" per un totale di n. 8 ore formative organizzato da IPSICO - Firenze;
- frequentato in data 20/03/2019 corso di formazione online ABA, TEACCH, DENVER MODEL
"Interventi terapeutici in autismo e altri disturbi dello sviluppo infantile" (Provider IDEAS GROUP s.r.l.);
- frequentato in data 17/03/2019 presso Sellia Marina (CZ) corso Basic Life Support Defibrillation
(BLSD) pediatrico per sanitari, conseguendo attestato n. 480885 e Basic Life Support Defibrillation
(BLSD) per sanitari, conseguendo attestato n. 480896, rilasciati da Italian Resuscitation Council (IRC);
- frequentato in data 21-22/02/2019 corso Pecs di I Livello presso "Centro Paidos" di Gioia Tauro
(RC);
- frequentato dal 07/03/2013 al 16/03/2013 per un totale di n. 20 ore corso di formazione rivolto ai
Tutor pari svoltosi presso l'Università degli Studi di Parma.

Convegni/Seminari

- frequentato in data 04/10/2008 convegno "I D.S.A. tra didattica, normativa e aspetti clinici"
organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Calabria;
- frequentato in data 04-05/05/2017 seminario "Metodologie per promuovere cambiamento nei

18/4/20

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Curriculum vitae

Federica Maresci

contesti di educazione e cura" svoltosi presso l'Università degli Studi di Parma;
- frequentato in data 21-22/04/2017 Congresso Nazionale CNIS "Quando educare è più difficile. Benessere a scuola si può" svoltosi a Monza;
- frequentato in data 10-11/06/2016 convegno "Il futuro di ABA e VB in Italia" svoltosi presso
l'Università degli Studi di Parma;
- frequentato in data 30/01/2014 incontro formativo "Autismo in età adulta: dalla diagnosi al progetto di
vita" svoltosi presso il Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
dell'AUSL di Parma;
- frequentato in data 19/11/2013 incontro formativo "Diagnosi precoce e nuove prospettive di
trattamento nell'autismo" presso Centro per la Diagnosi, la Cura e lo Studio dei Disturbi della
Comunicazione e della Socializzazione dell'AUSL di Parma;
- frequentato in data 15/10/2013 incontro formativo "Gestione dei comportamenti-problema nei
disturbi dello spettro autistico" svoltosi presso Centro per la Diagnosi, la Cura e lo Studio dei Disturbi
della Comunicazione e della Socializzazione dell'AUSL di Parma;
- frequentato in data 24/09/2013 convegno organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di
Parma "Il cervello che comunica: prospettive neuropsicologiche e cliniche in età evolutiva" svoltosi
presso l'AUSL di Parma;
- frequentato in data 31/05/2013 convegno "Dislessia e Lingue" svoltosi presso l'Università di Modena
e Reggio Emilia";
- frequentato in data 09-10/05/2013 IX Conferenza Internazionale dell'Association for the
Advancement of Radical Behavior Analysis (AARBA) "Misurare e costruire la Leadership per il
cambiamento: apprendimento, qualità della vita e sostenibilità" svoltosi a Verona;
- frequentato in data 16/03/2013 convegno "Aggiungendo macchie, il leopardo diventa pantera"
svoltosi presso l'Università degli Studi di Parma;
- frequentato in data 04/05/2012 V seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva nell'adulto
"Discalculia in età adulta: nuove ricerche, normative e risorse" svoltosi presso l'Università di Modena e
Reggio Emilia;
- frequentato in data 21-22/04/2012 convegno organizzato da Società Europea Formazione "Il ruolo
delle funzioni esecutive nel trattamento della dislessia" svoltosi a Perugia;
- frequentato in data 01/10/2011 convegno organizzato da Associazione Escomarte "I nuovi linguaggi
per chi non ha voce. La relazione d'aiuto fra l'arte e la terapia" svoltosi presso Ospedale Privato "Villa
Igea" di Modena;
- frequentato in data 25/05/2010 convegno "Esci dalla tua mente: un viaggio verso le nuove frontiere
dell'analisi del comportamento" svoltosi presso Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di
Parma;
- frequentato in data 14/10/2009 convegno "I colori dell'ospedale: il disegno infantile e l'esperienza di
malattia" svoltosi a Parma.
Trattamento dei dati personali

18/4/20

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
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con riguardo al trattamento dei dati personali.
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