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DESCRIZIONE Iscritta all'Ordine degli Psicologi della Provincia Autonoma di
Trento n° 303

Responsabile progetto scuola e integrazione scolastica presso
AbC IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale.

ESPERIENZA

Trento, Italia
Settembre 2011 - Attuale

Responsabile Area scuola
AbC IRIFOR del Trentino, polo per la disabilità sensoriale

Partecipo ai tavoli di lavoro interdisciplinari.
Predispongo progetti di formazione per docenti.
Supervisiono, all'interno dell'equipe multidisciplinare, i progetti
individualizzati degli alunni con disabilità sensoriale.
Predispongo consulenze alle famiglie e alle scuole di ogni ordine e
grado per gli studenti con disabilità sensoriale (visiva e uditiva).
Sono formatrice del corso di I° e II° livello per facilitatori e per
lettori dal 2003.
Seleziono il personale dedicato alla scuola
Coordino gli educatori nelle scuole di ogni ordine e grado che
seguono lo studente a�etto da disabilità.
Promuovo il lavoro di rete per supportare progetti e programmi
abilitativi e/o riabilitativi, in modo da promuovere l'autonomia
delle persone con disabilità sensoriale visiva (ai sensi L. 138/2001).
Partecipo a progetti di ricerca sulla disabilità sensoriale.
Sono responsabile di progetto per l'area scuola di AbCIRIFOR.

Trento, Italia
2008 - 2011

Libero Professionista, Responsabile Progetto
Inclusione per studenti con disabilità visiva
IRIFOR del Trentino

Ho supervisionato all'interno dell'equipe multidisciplinare i
progetti individualizzati degli alunni con disabilità visiva.
Ho predisposto consulenze alle scuole di ogni ordine e grado o alle
famiglie con studenti con disabilità visiva.
Ho coordinato gli educatori nelle scuole di ogni ordine e grado che
seguono lo studente a�etto da disabilità.
Ho coordinato progetti di rete con il territorio per favorire
l'inclusione scolastica, sociale e lavorativa.
Ho partecipato alla selezione del personale dedicato alla scuola.
Ho partecipato a tavoli interdisciplinari per la disabilità visiva, in
Provincia di Trento e all'U.I.C.I.

Trento, Italia
2000 - 2008

Libero professionista

Responsabile del progetto inclusione scolastica per studenti a�etti
da disabilità visiva per I.RI.FO.R. del Trentino.

Trento, Italia
2000 - 2008

Libero Professionista

Consulenze psicologiche al singolo, alla coppia e alla famiglia.

Trento, Italia
2000 - 2008

Libero Professionista

Supervisione per gli operatori di Comunità Murialdo.



ISTRUZIONE

Padova, Italia
- Febbraio 1999

laurea in psicologia
Università degli studi di Padova

Corso di laurea in psicologia evolutiva
Tesi sperimentale: L'espressività facciale nel non vedente
Relatore Professor Soresi
votazione: 110/110

Padova, Italia
- Febbraio 2005

psicoterapia
Centro Milanese di Terapia della Famiglia

Psicoterapia Sistemica delle relazioni umane, per il singolo, la
coppia e la famiglia

Milano Italia
2008 - 2009

master in Case Manger, Bioetica e ICF
Università Cattolica Milano

COMPETENZE LINGUE

Inglese
Livello base

Tedesco
Livello intermedio

PUBBLICAZIONI Audio motor training improves mobility and spatial cognition
in visually impaired children

01/03/2019

Autori: Giulia Cappagli, Sara Finocchietti, Elena Cocchi,
Giuseppina Giammari, Roberta Zumiani, Anna Vera Cuppone,
Gabriel Baud-Bovy & Monica Giori

Scienti�c Reportsvolume 9, Article number: 3303 (2019) |

https://www.nature.com/articles/s41598-019-39981-x

CONVEGNI

18-20 Settembre 2019 Ruolo: Relatrice: Il mondo della
disabilità visiva: stato dell'arte e nuove frontiere di ricerca,
Valutazione e presa in carico del bambino disabile visivo:
l'esperienza di tre centri riabilitativi

28 e 29 /04/2017 Ruolo: Relatrice

Lo studente disabile visivo: strategie per l'inclusione scolastica
18/11/2016Ruolo: Relatrice

Lavoro di gruppo•

Risoluzione dei problemi•

Leadership•

Gestione dei con�itti•

Tutoraggio•

XXV CONGRESSO AIP Sezione Sperimentale - Milano-San
Ra�aele,

•

1 CONVEGNO Disabilità sensoriali a scuola presso Erickson
Trento

•

CONVEGNO Occhio della Mente Istituto Chiossone -
Genova

•

CORSO DI FORMAZIONE per psicologi sulle disabilità
visive

•



Luglio 2016Organizzato da CNOP e U.I.C.I. (protocollo
d'intesa 8/10/2015) durata 20 oreRuolo: Docente e
organizzatrice

Ottobre 2013

Ruolo: Organizzatrice e relatrice al Convegno per fare il punto
della situazione dopo i primi dieci anni, appunto, dall'avvio
del progetto di assistenza scolastica.

AUTORIZZAZIONE DATI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

IRIFOR 10.0 (Decennio IRIFOR: Costruire, Educare
Costruendo Idee, Accessibilità e Novità nell'Inclusione)

•


