
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome        ANNALISA   ENRICO

Nazionalità        ITALIANA
Luogo e data di nascita        TORINO, 31-05-1976

                                                                          

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date           DA 2008 AD OGGI
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica del 2° circolo di Valenza, Direzioni Didattiche di Voghera, Direzione                    

didattica  di Canegrate

• Tipo di azienda o settore Istituti scolastici di differente ordine e grado
• Tipo di impiego Consulente in qualità di psicologa scolastica

• Principali mansioni e responsabilità Supervisione delle insegnanti, osservazione in classe di alcuni allievi, ( dal 2013) somministrazione 
di prove scolastiche volte allo screening precoce del disturbo della lettura

• Date            GIUGNO 2009 – DICEMBRE 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Psicologia/ Area evolutiva del Distretto di Alessandria dell’ASL AL 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale di Alessandria ASL AL

• Tipo di impiego Psicologa volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazioni psicologiche e neuropsicologiche volte all’accertamento della presenza di Disturbi 
dell’apprendimento e/o certificazione scolastica 

• Date            OTTOBRE 2007 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro FA.T.A Onlus di Cesano Boscone ( MI)

• Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego Tirocinante psicoterapeuta ( OTTOBRE 2007 –APRILE 2008) e poi consulente psicoterapeuta ( da
Aprile 2008)  e supervisore di equipe di educatori ( da marzo 2014)

• Principali mansioni e responsabilità Valutazioni psicologiche e neuropsicologiche volte all’accertamento della presenza di  difficoltà 
scolastiche e DSA, valutazioni psicologiche volte all’accertamento di problematiche di origine 
emotiva, trattamenti di riabilitazione e abilitazione, interventi di sostegno psicologico o 
psicoterapia. Tali interventi sono prevalentemente volti a soggetti in età evolutiva ( 0-18)

• Date            GENNAIO 2007- LUGLIO 2007:  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Magellano S.C.S di Tortona ( AL)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego Coordinatore delle insegnanti della scuola materna “ Mons. Carlo Angeleri” di Lungavilla ( PV)

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e supervisione delle insegnanti della scuola materna



• Date            SETTEMBRE 2007 - LUGLIO 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Pavia

• Tipo di impiego Docente di un seminario sulla Strange Situation Procedure all’interno dell’insegnamento di “ 
Tecniche di osservazione del comportamento infantile” e successivamente dell’EPG denominato “ 
Attaccamento e osservazione”

• Principali mansioni e responsabilità

 Date
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego
 Principali mansioni e

responsabilità: 

Insegnamento di un seminario e di un EPG

Da GENNAIO 2005 ad Oggi 

Studio privato, Dal 2005 al 2008 Studio San Giorgio, Voghera ( PV) dal 2008  Studio le Mete 
piazza D’annunzio 1, Alessandria, da giugno 2016 presso Studio “ FisicALmente”, via Parnisetti 
12/A Alessandria
Attività clinica privata come psicologo e psicoterapeuta 

Valutazioni psicologiche e neuropsicologiche volte all’accertamento della presenza di  difficoltà 
scolastiche, valutazioni psicologiche volte all’accertamento di problematiche di origine emotiva, 
trattamenti di riabilitazione e abilitazione in caso di DSA o difficoltà scolastiche , interventi di 
sostegno psicologico o psicoterapia. Tali interventi sono prevalentemente volti a soggetti in età 
evolutiva ( 0-18)

•   Date      DA SETTEMBRE 2004 AD OGGI

• Tipo di azienda o settore Scuole primarie e secondarie di varie città ( Voghera, Tortona, Strambino) 

• Tipo di impiego Consulenza per corsi di formazione per insegnanti 

• Principali mansioni e responsabiità Progettazione e realizzazione quale docente di corsi di formazione per insegnanti inerenti a 
metodologie didattiche efficaci, gestione di comportamenti problema in classe, identificazione 
precoce dei Disturbi di Apprendimento, Formazione per insegnanti sui DSA

• Date          
  

DA DICEMBRE 2003 A DICEMBRE 2005 
• Tipo di azienda o settore UNITA’ OPERATIVA di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’ Adolescenza dell’ASL di Pavia nella 

sede di Voghera,
• Tipo di impiego Collaborazione in qualità di frequenza volontaria 

• Principali mansioni e responsabiità Valutazioni  di tipo intellettivo, neuropsicologico e di personalità finalizzati alla diagnosi di DSA e/o 
alla certificazioni scolastica per il sostegno.

• Date           DA MARZO 2002 A MARZO 2003

• Tipo di azienda o settore Servizio di Neuropsicologia del Centro di Riabilitazione Extraospedaliera “Paolo VI” di Casalnoceto 
(AL),

• Tipo di impiego Tirocinio post-lauream

• Principali mansioni e responsabiità Sotto la supervisione del Dott. Liccione, valutazione di tipo intellettivo e neuropsicologico soprattut-
to di minori con patologie organiche o difficoltà scolastiche  e riabilitazione in ambito neuropsicolo-
gico.

ESPERIENZA   SPECIFICA  SUL
CAMPO IN MATERIA DI DSA

 



• Date          
 

DA DICEMBRE 2003 A DICEMBRE 2005 
• Tipo di azienda o settore UNITA’ OPERATIVA di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’ Adolescenza dell’ASL di Pavia nella 

sede di Voghera,
• Tipo di impiego Collaborazione in qualità di frequenza volontaria 

• Principali mansioni e responsabiità
 Ore: 400

Valutazioni  di tipo intellettivo, neuropsicologico finalizzati alla diagnosi di DSA 
 
 

• Date          
 

DA GENNAIO 2005 ad oggi

• Tipo di azienda o settore Studio privato, Dal 2005 al 2008 Studio San Giorgio, Voghera ( PV) dal 2008  Studio le Mete 
piazza D’annunzio 1, Alessandria 

• Tipo di impiego Attività clinica privata come psicologo e psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabiità

 Ore: 200

Valutazioni psicologiche e neuropsicologiche volte all’accertamento della presenza di  difficoltà 
scolastiche o DSA, trattamenti di riabilitazione e abilitazione in caso di DSA o difficoltà scolastiche ,
prevalentemente volti a soggetti in età evolutiva ( 0-18)

• Date           GIUGNO 2009 – DICEMBRE 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Psicologia/ Area evolutiva del Distretto di Alessandria dell’ASL AL 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale di Alessandria ASL AL

• Tipo di impiego Psicologa volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità

. ORE: 600

Valutazioni psicologiche e neuropsicologiche volte all’accertamento della presenza di Disturbi 
dell’apprendimento e/o certificazione scolastica 

• Date           Da marzo 2009  a giugno 2011

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica 3° circolo Tortona ( AL) 

• Tipo di impiego  Consulente Privato 

• Principali mansioni e responsabiità

 Ore: 112

Corso di formazione per insegnati “ Dalla Diagnosi  dei DSA all’intervento” ( 8 ore), Progetto di 
valutazione dei prerequisiti degli apprendimenti all’ingresso della prima elementare e  interventi di 
supervisione agli insegnati  

 
 

• Date          
 

Da marzo 2013 ad oggi

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica 2° circolo Valenza ( AL) 

• Tipo di impiego  Consulente Privato 

• Principali mansioni e responsabiità

 Ore: 60

Intervento di screening precoce attraverso prove scolastiche del disturbo della lettura in bambini di 
seconda elementare
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date MARZO 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
EMDR ITALIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Training di II livello in EMDR ( Eye movement desensitization and reprocessing)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date FEBBRAIO 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
EMDR ITALIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Training di I livello in EMDR ( Eye movement desensitization and reprocessing)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date APRILE 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Centro Terapia Cognitiva di Como 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di abilitazione alla professione di Psicoterapeuta  

• Qualifica conseguita Specialista in Psicoterapia Cognitiva

• Date GIUGNO 2008-GIUGNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Paolo Ricci in collaborazione con AIRIPA      

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento in Psicopatologia dell’apprendimento 
               

• Qualifica conseguita Perfezionata in Psicopatologia dell’apprendimento

• Date  NOVEMBRE 2003 - APRILE 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
 Istituto Carlo Amore – Centro Studi Bruner nella sede di Milano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio•

Qualifica conseguita

  Master in Psicologia Scolastica

  Master in Psicologia scolastica

             
• Date SETTEMBRE 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

  Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo

      Abilitazione alla professione di Psicologo
  

• Date 1995-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di Psicologia dell’ Università degli Studi di Padova

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

  Corso di laurea in Psicologia

   Laurea in Psicologia con la votazione 108/110         

• Date 1990-1995



• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Classico “ C. Botta” Ivrea ( To)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FORMAZIONE  SPECIFICA
TEORICA SUI DSA

 Corso di studi liceo classico
               

• Date 17 -18 ottobre 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Ore di formazione

 AIRIPA  ONLUS 

15
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica : 

 XII Congresso AIRIPA ONLUS su “ I disturbi dell’apprendimento” tenutosi a Novara 

Attestato di partecipazione
               

• Date
• Ore :  

Dal 2008 al 2011 ( discussione tesi 11/06/2011)

120 di lezione frontale e di esercitazione distribuite in 3 anni e la stesura di una tesi finale e di-
scussa presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

AIRIPA ONLUS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica ottenuta :    

XX EDIZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
“ LE BASI PSICOLOGICHE E NEUROPSICOLOGICHE DELL’APPRENDIMENTO”
Diploma Del corso di perfezionamento in Psicopatologia dell’Apprendimento

               
• Date

• Ore :  
23- .24 ottobre 2009 

15 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
AIRIPA ONLUS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

XVIII Congresso AIRIPA ONLUS su “ I disturbi dell’apprendimento”    tenutosi a La Spezia           

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione

• Date
• Ore :  

15 e 16  ottobre 2010

15 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
AIRIPA ONLUS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

XIX Congresso AIRIPA ONLUS su “ I disturbi dell’apprendimento”     tenutosi ad Ivrea ( TO)         

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione

• Date
Ore :  

21 e 22 ottobre 2011
15 ore

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

AIRIPA ONLUS



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

XX Congresso AIRIPA ONLUD su “ I disturbi dell’apprendimento”     tenutosi a Prato ( FI)           

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA          italiana

ALTRE LINGUA
   inglese 

• Capacità di lettura ECCELLENTE
• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

ALTRE LINGUA
    francese

• Capacità di lettura SCOLASTICA
• Capacità di scrittura SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale SCOLASTICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Grazie alle molteplici esperienze lavorative attuate in molteplici settori ( dalla formazione 
universitaria a quella scolastica, dalla consulenza psicologica in ambito privato a quello 
pubblico),  ritengo di aver acquisito buone competenze nel sapermi relazionale efficacemente 
sapendomi adattare opportunamente ai differenti contesti lavorativi (istituzionali e non) e alle 
differenti figure professionali ( genitori, educatori, insegnanti, colleghi, responsabili).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

.

Grazie alle molteplici esperienze lavorative, ritengo di aver acquisito buone competenze di 
leadership soprattutto grazie alla mansione di coordinamento delle insegnanti di una scuola 
materna e di aver maturato buone abilità organizzative soprattutto grazie all’ attività di formatore 
e supervisore di figure educative.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone competenze nell’uso del pacchetto Office.

PATENTE O PATENTI Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.


