Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Luisa Zaccarelli
Via Berlinguer, 50, 41011 Campogalliano (Modena)
(+39) 059 527440

(+39) 393 8396029

luisa.zaccarelli@gmail.com
www.quartocervello.it
Skype luisina74 | Google Hangouts luisa.zaccarelli
POSIZIONE ATTUALE

Psicologa libera professionista
Tirocinante specializzanda presso ASL Modena e Carpi (Centro
adolescenza)
Assessore alle politiche socio-sanitatie, cultura, pari
opportunità, politiche giovanili Comune di Campogalliano (MO)

ESPERIENZE LAVORATIVE
PRECEDENTI
01/09/2001–16/05/2008

project manager
Link Italia srl, Modena (Italy)
- organizzazione conferenze su temi di medicina e farmacologia
- predisposizione articoli di ricerca e bibliografia per convegnisti
- stesura e sottomissione di progetti di ricerca
- Relazioni periodiche alla casa farmaceutica in termini di budget e relativi aggiustamenti
- predisposizione abstract e ppt per lo speach dei relatori
- organizzazione convegni e campagna stampa

09/09/2008–Present

Insegnante
diverse scuole della Provincia di Modena (Secondarie di II grado)

05/04/2009–Present

Formatrice sulle Metodologie didattiche e tutor dell’apprendimento libera
professionista
Quartocervello, Modena

FORMAZIONE SCOLASTICA
10/09/1988–30/06/1993

Maturità Classica
Liceo L.A. Muratori, Modena (Italy)
Vote 54/60

01/10/1996–02/07/2002

Laurea in Scienze Biologiche
Università di Modena e Reggio E.
Vote : 103/110

01/10/2007–02/05/2008

SISS
Università di Modena e Reggio E.

26/8/17
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01/10/2013–01/12/2015

Laurea in Psicologia delle organizzazioni e dei servizi
Unicusano, Roma (italy)
Vote 110/110

15/06/2017–19/07/2017

Abilitazione professionale Psicologo
University of Parma, Parma (Italy)
Vote: 162/200

06/09/2002–30/09/2002

Abilitazione alla professione biologo
Università di Modena e Reggio E.

2017 a oggi

SPECIALIZZANDA PRESSO SCUOLA DI PSICOTERAPIA
ADLERIANA (terminata)
Istituto Adler Reggio Emilia
in attesa di tesi

2017 a oggi

Iscrizione Ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna n. 8799

LINGUE
lingua madre

Italiano

altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE ORALE

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Dialogo

Produzione

Francese

B2

C1

B2

B2

B1

Inglese

B2

C1

B2

B2

B2

Levels A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

26/8/17

Capacità comunicative

- ottime capacità comunicative grazie alla attività di formatore
- eccellenti capacità di contatto con bambini e adolescenti acquisite grazie all’esperienza come tutor
dell'apprendimento
- buona conoscenza delle tecniche comunicative grazie a partecipazione di seminar specifici

Capacità organizzative

- leadership
- buona capacità organizzative per l'attività di project manger, essendo responsabile di organizzare
gli eventi e gli spech dei relatori
- buona team-leadin per l’attività di formazione
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Corsi su disabilità e
didattica tenuti per
istituzioni e scuole

26/8/17

- Dicembre 2009 : Progetto Nave spaziale : giornate di preparazione allo studio per ragazzi delle
scuole Medie Inferiori (a cura di associazione "Sulle Ali dell'Aquila")
- Organizzazione Convegno e Laboratori Maraviglia (www.maraviglia.org) per Fondazione Patrizio
Paoletti (maggio 2010)
- Maggio- giungo 2010 Corso "Una visione scacchistica della vita" in collaborazione con Giovanni
Franco Falchetta, Campione Italiano di Scacchi e allenatore della campionessa del Mondo per
corrispondenza (parallelo fra scacchi e vita, fra scacchi e apprendimento)
- 18/19 giugno 2011. Docenza presso Scuola si Counseling Fondazione Patrizio Paoletti (Roma) su
"Dislessia e mappe mentali: organizzazione del sapere e le funzioni spaziali nel DSA"
- 23 giugno 2011. Docenza convegno sugli strumenti alternativi di apprendimento per insegnanti
organizzato dal CSU di Treviso a Paderno del Grappa (insieme ai relatori Lucangeli e Cornoldi)
- 29 Dicembre 2011: Insegnare con le mappe mentali, un approccio per l'integrazione – Pavia,
Centro per il Volontariato (organizzazione AID)
- 29 dicembre 2011: Usare l'Ipad a scuola: come le nuove tecnologie possono semplificare la vita.
Pavia – Centro per il Volontariato.
- Febbraio-aprile 2012 : Progettazione e docenza, insieme a Daniele Zanoni, presso il ciclo di
workshop "Praticamente dislessia..." dedicati a insegnanti di Scuola Secondaria e organizzati dal
CSI della provincia di Reggio Emilia e sponsorizzati dalla casa Editrice Erickson.
- Settembre 2012 : Corso di Formazione per Tutor Centro Scolastico Integrazione della Provincia di
Reggio Emilia per la preparazione di figure professionali da dedicare a doposcuola specifico
- Settembre 2012 : Corso di Formazione per Tutor Mondo Studi Archimede di Carpi per la
preparazione di figure professionali da dedicare a doposcuola specifico
- 23 novembre 2012 : E' tutto possibile: come trasformare la difficoltà in risorsa, incontro nell'ambito
del Ciclo DISLESSIA, DALLA CERTIFICAZIONE ALLE SCUOLE SUPERIORI, organizzato
dall'Associazione "Una Stella sulla Terra", Reggio Emilia
- gennaio/febbraio 2013 Formazione Referenti DSA (Un credito di Fiducia) delle scuole della
provincia di RE
- gennaio/febbraio 2013 Formazione su "Mappe cognitive e inclusione" presso MEMO (Ente
Formazione del Comune di Modena) per conto di Comune di Modena
- febbraio 2013 Formazione Insegnanti presso la Scuola I.I.S Mattei di San Donato Milanese per
conto di AGIAD
- marzo aprile 2013 Progetto "Stelle sulla Terra", visione del film e dibattito nelle Scuole della Val
d'Elsa per conto di Associazione Una stella sulla terra
- aprile 2013 Formazione insegnanti c/o Istituti comprensivo A. Einstein di Reggio Emilia, per conto
di AGIAD
- Maggio 2013 Formazione dei Maturandi DSA su Mappe cognitive e strategie da Utilizzare in sede
di Esame di Maturità, per conto di Dar Voce (Provincia di Reggio Emilia)
- 13 maggio 2013 Partecipazione, come relatrice, al convegno "Lettere fra i lacci", presso la Scuola
Montessori, Roma, organizzato da AGIAD
- ottobre 2013 Formazione tutor per la Provincia di Reggio Emilia - Associazione Dar Voce
- novembre 2013 Formazione insegnanti Scuola Paritaria Maria Ausiliatrice - Bibbiano
- gennaio/febbraio 2014 Formazione su "Ma può essere anche facile: 4 incontri sulla discalculia"
presso MEMO (Ente Formazione del Comune di Modena) per conto di Comune di Modena
- aprile 2014 Formazione Referenti DSA Scuole di Reggio Emilia, all'interno del progetto "Un credito
di Fiducia"
- gennaio 2013/giugno 2014 — la motivazione e il metodo di studio" ITC Meucci Carpi - per conto di
Formodena
- settembre 2014 Formazione insegnanti per conto del Provveditorato di Reggio Emilia sul tema
"Affrontare l'esame di maturità"
- novembre/dicembre 2014 Formazione insegnanti scuole Nobili di Reggio Emilia e percorso con i
ragazzi per i metodi di apprendimento.
- 9/9/2015 Intervento sulla Didattica inclusiva presso IC Montecchio Emilia all'interno del Convegno
"Bisogni Educativi Speciali: gestione dell'eterogeneità delle classi dal punto di vista normativo,
didattico e pisicopedagogico"
- ottobre/novembre 2015 Corso di 9 ore per gli insegnanti dell'Istituto Tecnico Commerciale "Scaruffi
di Reggio Emilia", su come leggere la diagnosi e stendere il PDP e come applicare le varie misure
dispensative e compensative nelle materie.
- Gennaio/febbraio 2016 Corso di 8 ore (2 incontri) per insegnanti Referenti all'interno del progetto
"Un credito di Fiducia": sapere leggere la diagnosi e stesura del PDP e la didattica che tiene conto
degli stili cognitivi.
- Gennaio/febbraio 2016 Formazione di 9 ore agli insegnanti dell'Istituto Pascal di Reggio Emilia
sulle mappe cognitive
- 27 Febbraio 2016 : intervento su applicazione del PDP, valutazione e verifica al Convegno "Piccolo
diritto Prezioso" (Volterra) organizzato dall'Associazione SOS dislessia Alta Val di Cecina
- Marzo/aprile 2016 : Formazione per insegnanti presso Liceo Fanti di Carpi : capire la diagnosi e
stendere il PDP, scegliere ed utilizzare le misure dispensative e compenative nelle varie materie.
- Aprile/maggio 2016 Corso di Formazione sulla Comunicazione per l'insegnante c/o Istituto
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- 2017 Corsi di Comunicazione scuola-famiglia e prevenzione del Conflitto in classe presso Istituto
Comprensivo di San Martino in Rio (12 ore di intervento)
- 2017 Progetto Mindfulness in classe per stare meglio a scuola , presso Scuola Ca’ Bianca di
Reggio Emilia (classi 4 scuola primaria)
- 2017 Formazione su comunicazione scuola famiglia presso Istituto Comprensivo di Reggiolo
- 2017 Formazione comunicazione scuola famiglia per conti di AIMC presso le scuole di Scandiano
e Reggio Emilia
- 2018 Formazione all’interno del progetto “Un credito di Fiducia” su didattica inclusiva e
applicazione in classe, mappe cognitive per la didattica.
- 2019 Formazione all’interno del progetto “Un credito di Fiducia” su didattica inclusiva e
applicazione in classe, mappe cognitive per la didattica.

Competenze digitali

SELF-ASSESSMENT

Elaborazione
informazione

comunicazione

creazione contenuti

sicurezza

Problem solving

utente avanzato

utente avanzato

utente avanzato

utente autonomo

utente avanzato

Digital competences - Self-assessment grid

-buon uso office suite (word processor, spread sheet, presentation software)
- buon uso di photo editing software gained as an amateur photographer

Pubblicazione e partecipazione
a convegni

- Pubblicazione del Libro “Voci di donna”, una collezione di racconti e poesie (Melograno Editore)
- Partecipazione come relatore a EDA 2016 (Modena) e pubblicazione della tesi di laurea sugli atti
del convegno
- L’articolo “Mindfulness has beneficial effects on attention, working memory, anxiety and
drepression in adolescents with learning disabilities” è in corso di valutazione presso il
Mindfulness Journal.

Tutte le informazioni riportate nel curriculum vitae, allegato alla presente domanda
corrispondono a verità.
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel
rispetto del RGPD 2016/679 e nelle forme previste dall’avviso di selezione.
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