Curriculum vitae

Dati personali: Cristina Carrara, nata a Genova il 29/07/1965, residente a Genova in
Via dei Sansone 15/10 16128 Genova
Occupazione attuale: libera professionista come psicopedagogista in studio privato;
collaboratrice del Centro Clinico Psiche.
Tipologia di intervento: terapie rieducative per disturbi specifici di dislessia,
disortografia, discalculia e disgrafia; terapie psicoeducative, training di
potenziamento cognitivo e dell’attenzione; consulenze e valutazioni per
l’orientamento scolastico; consulenze per genitori, insegnanti, psicologi, logopedisti,
psicomotricisti.
Attività di docenza: relatrice in numerosi corsi di formazione per genitori e
collaboratori organizzati dall’associazione AID. Docente a corsi di formazioni per
insegnanti di alcuni circoli didattici genovesi. Docente in corsi di formazione per
insegnanti, organizzati dall’associazione AED.

Istruzione:
- Laurea specialistica in Pedagogia.
Tirocini formativi: Attività di tirocinio presso studio privato “Psicologicamente” di
Brescia.
Attività di tirocinio (laboratori di lettura per bambini) presso la Biblioteca De Amicis
di Genova nell’anno .
Attività di formazione in campo psicoeducativo: collaboratrice per alcuni anni al
Consultorio familiare AUSL di Via Rivoli Genova; il mio ruolo consisteva nel compiere
valutazioni, consulenze scolastiche e terapie riabilitative per dislessia, disortografia,
discalculia e metodologia di studio. Attività laboratoriali per bambini, consulenza per
genitori e insegnanti in istituti scolastici privati.

-Attestato in Analisi e modificazione del comportamento in soggetti con disabilità
mentale.
-Attestato in Psicopatologia dell’apprendimento (tenuto dal Prof. Giacomo Stella)
-Attestato di Esperta dei processi formativi
-Attestato di rieducatrice ed educatrice del gesto grafico.
-Psicomotricista funzionale (in formazione)

Partecipazione a corsi e convegni:
La sindrome ADHD Il sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e training (prof. F.
Benso)
Patologie visuospaziali ( Dott. Bergamin)
Disturbo di impulsività disattenzione e iperattività (Dott.ssa R.Fabio)
Il sistema esecutivo attentivo (prof. G. Stella)
La Sindrome di Asperger (DottPiovesan)
Gli strumenti compensativi: tecnologie e strategie per i DSA.
Didattica metacognitiva e strategie di studio. (Dott. L. Sanna)
La metodologia didattica staineriana.
Il metodo montessoriano.
Discalculia e difficoltà in matematica. (Dott. D. Lucangeli)
Il metodo Feuerstein fra teoria e sperimentazione didattica.
Educazione Positiva (Dott. R. Fabio)
La figura paterna nel ruolo educativo
Convegno AID Il privilegio di essere dislessici ( prof. Stella, dott. Zanetti, dott. Alcetti)
Convegno AID Latino per tutti (prof. Strafalaci)
DSA nella scuola: didattica inclusiva didattica per tutti (dott. R. Rota)
L’apprendimento della lingua inglese per i dsa (Dott. E. Parodi)

