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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  DORIANA GALDERISI 

Indirizzo abitazione  VIA UGO FOSCOLO 9– 25128 BRESCIA  

Telefono casa e cellulare   338.1178130 

 

Indirizzo Studi  Studio Psico-Logica-Mente SRLS 

Via Ugo Foscolo, 9 – 25128 Brescia 

P.Iva 03910660988 

Telefono e cellulare Studi  338.1178130 (Brescia) 

   

Sito Internet e E-mail  www.psico-logica-mente.net  – dorianagalderisi@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

Luogo e data di nascita  Padova - 25 settembre 1962 

Cod. Fiscale  GLD DRN 62P65 G224O 

P. IVA  03469680171 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

•  dal 1994 ad oggi  Psicologa iscritta all’Albo con il numero 3816 

•  dal 1997 ad oggi   

• Tipo di azienda o settore  Libera professionista esercito presso lo Studio di Psicologia “Psico-Logica-Mente” - inizialmente in Via 
Moretto, 56 Brescia e dal 2001 ad oggi  in Via Ugo Foscolo 9 Brescia (3381178130) 

• Tipo di impiego  Psicologa, libera professionista presso lo studio “Psico-Logica-Mente”. Diagnostica e trattamento 
nell’area della psicopatologia dell’apprendimento (circa 25 ore settimanali), della psicologia dello 
sviluppo e della neuropsicologia dell’età evolutiva, Psicologia e Psicopatologia del Comportamento 
Sessuale Tipico e Atipico, Psicologia Criminale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Inoltre svolgo conferenze serali. I temi affrontati riguardano soprattutto la psicopatologia 
dell’apprendimento, la psicologia dell’età evolutiva, la psicologia della comunicazione e delle relazioni 
familiari. Le conferenze si svolgono in sedi pubbliche (Comuni, Scuole).  
Oltre alle conferenze serali conduco conferenze pomeridiane negli Enti  per corsi di formazione a 
insegnanti e personale tecnico e i temi riguardano ancora la psicologia scolastica, la psicologia dell’età 
evolutiva. 

 

•  Dal 1995 ad oggi  Lavoro come psicologo in molti Enti, soprattutto Scuole di ogni ordine e grado di Brescia e provincia 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura e conduzione di progetti di formazione e consulenza a docenti, genitori, allievi e personale 
scolastico 

 

•  Dal 1997 al 2001   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Poliambulatorio “San Pancrazio” – Palazzolo sull’Oglio (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio plurispecialistico 



• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica e trattamento nell’area della psicopatologia dell’apprendimento, della psicologia dello 
sviluppo e della neuropsicologia dell’età evolutiva. 

 

 •  Dal 1994 al 1997   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Neuropsichiatria Infantile “I Chiostri” di Brescia e Palazzolo sull’Oglio (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di neuropsichiatria infantile 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica e trattamento nell’area della psicopatologia dell’apprendimento, della psicologia dello 
sviluppo e della neuropsicologia dell’età evolutiva. 

 

•  Dal 1996 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erickson – Trento 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi e casa editrice 

• Tipo di impiego  Psicologa Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione professionale per insegnanti, operatori e per genitori su temi di psicologia 
scolastica, psicologia dello sviluppo, psicologia delle relazioni familiari. 

 

•  Dal 1992 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo MT dell’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di studio diretto da Prof. C. Cornoldi e Prof.ssa R. De Beni  

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a lavori di ricerca e di formazione. 

 

•  Dal 1993 al 1994    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 34 di Chiari-Rovato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Rotazione all’interno di tutti i servizi (Distretto socio-sanitario, materno-infantile, CPS-CRT; SerT) 

 

•  Dal 1993 al 1994   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Neuropsichiatria Infantile “I Chiostri” di Brescia e Palazzolo sull’Oglio (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di neuropsichiatria infantile 

• Tipo di impiego  Tirocinio volontario 

 

•  Dal 1983 al 1994    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole Statali 1983/84: Cittadella (PD); 1984/1994: Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale 

• Tipo di impiego  Insegnante elementare di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e docente “tutor” per i neo-incaricati 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
                       23-27 Aprile 2018     Criminal Psychology and Polygraph Examinations, Sofia (Bulgaria) 

                          21 Aprile 2018     Seminario teorico pratico di aggiornamento in sessuologia clinica, Milano 

 17-18 Marzo 2018     Corso Internazionale in Psicologia Criminale, Milano 

                   24-25 Febbraio 2018     Corso intensivo di psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale tipico e atipico, Firenze 

         10-11 Febbraio 2018    Corso di sessuologia generale, Firenze 

4-5 Maggio 2012  I° Convegno Centro Studi Erickson “I disturbi di attenzione e iperattività”, Trento 



21 aprile 2012  Giornata di studio “Prevenire le difficoltà scolastiche”, Bergamo (Centro per l'Età Evolutiva) per un totale 
di 6 ore 

20-22 Ottobre 2011  XX Congresso nazionale AIRIPA su I Disturbi dell'apprendimento, Prato 

 

23-24 Settembre 2011  Seminario a Roma,presso Ateneo S.Anselmo: “Verso un modello integrato della mente dalla 
Psicopatologia Clinica alla Sistemica della Complessità” 

AIRS: Associazione Italiana per la Ricerca sui Sistemi 

Marzo 2009  Corso di formazione a Brescia “E.M.D.R. I° livello corso intensivo” (24 ore) con la dott.ssa Phyllis Klaus, 
psicoterapeuta, Erickson Institute, California, USA 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIPA Centro Studi, Serle (Brescia) 

Novembre 2005  Riconoscimento di Esperta in: Psicologia Scolastica, Psicologia dell’età evolutiva e Neuropsicologia; 
Ordine Psicologi della Lombardia, 14 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia  

 

Dal 2002  Convenzione con l'università di Padova, Facoltà di Psicologia, quindi seguo tirocinanti e progetti di 
ricerca (tesi o studi) per laureandi o specializzandi (soprattutto in Psicopatologia dell’apprendimento e in 
Psicologia e dell’età evolutiva). 

 

Convenzione per tirocinanti con il Master di II livello in Psicopatologia dell’Apprendimento, Università 
degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia (Direttore: Prof. C. Cornoldi).  

 

• Date 1997-1998  Corso di perfezionamento in neuropsicologia e neurofisiologia clinica (direttore: Prof. Stegagno) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo tesi di perfezionamento: La valutazione neuropsicologica nei disturbi di apprendimento: due casi 
clinici 

 

• Date 1994-1995  Corso di perfezionamento in Psicopatologia dell’apprendimento (direttore: Prof. Cornoldi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo tesi di perfezionamento: Valutazione di abilità visuo-costruttive in bambini dai 6 agli 8 anni 

  

Luglio 1994  Superamento Esame di Stato e iscrizione all’Albo con il numero 3816 

 

Novembre 1992  Laurea in Psicologia – Indirizzo Applicativo (votazione: 110 e Lode) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo tesi di Laurea: Un training metacognitivo: effetti sullo sviluppo delle conoscenze di metamemoria e 
delle abilità mnestiche – Relatore: Prof. C. Cornoldi 

 

Luglio 1980  Maturità Magistrale (votazione 60/60) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale “Duca d’Aosta” di Padova 

 

INCARICHI E ISCRIZIONI AD 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

  

Giugno 2005  Incarico di Rappresentante delegato dell’Ordine Professionale degli Psicologi nel comitato per la tenuta 
dell’Albo dei Periti (CTU), presso il Tribunale di Brescia – delega conferita dal Presidente dell’Ordine 
Psicologi della Lombardia, Dott. Robert Bergonzi 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante dell’Ordine professionale degli psicologi presso il Tribunale di Brescia per la tenuta 



dell’Albo dei Periti 

 

Giugno 2005  Referente Provinciale per la 3a Edizione della Settimana del Benessere Psicologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle iniziative della SBP 2005 in Brescia e provincia 

(Conferenza aperta alla cittadinanza dal titolo: “Genio o impegno…difficoltà di apprendimento, 
insuccesso scolastico e raggiungimento dei propri obiettivi alla luce delle nuove teorie dell’intelligenza” 
nel prossimo ottobre) 

   

Dal 2002  Membro AID (Associazione Italiana Dislessia),  

Dal 1995  Membro AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia 
dell'Apprendimento) 

 

 

PUBBLICAZIONI 
  

1995  “Specific and General Transfer Effects Following Metamemory Training” 

Volume  Learning Disabilities Research and Practice – Lawrence Erimbaum Associated, Inc. 

 

1995  “Transfer specifici e transfer generali: gli effetti di programmi metacognitivi” 

Volume  Handicap e apprendimento, a cura di C. Cornoldi e R. Vianello – Ed. Junior 

 

Aprile 1993  “Metacognizione e abilità di studio in 5a elementare” 

• Rivista  L’educatore 

• Ambito   Rivista di pedagogia didattica e problemi professionali per la scuola di base 

 

RELAZIONI PRESENTATE A 

SEMINARI E CONGRESSI  
 

Aprile 2005  Chairman e relatore Convegno CNIS (Associazione per il Coordinamento nazionale degli Insegnanti 
Specializzati e la ricerca sulle situazioni di handicap) “Disabilità cognitive: integrazione e trattamento”, 
sessione AIRIPA (Ass. Italiana per la ricerca e l’intervento nella psicopatologia dell’apprendimento) “La 
valutazione psicologica e neuropsicologica delle disabilità cognitive”   

Sede  Brescia 

 

gennaio 2005  Cognitività e apprendimento 

Sede  Relazione ad invito – Rotary Club – sezione Rodengo Saiano (BS) 

 

Maggio-giugno 2004  Obiettivo Lettura – Obiettivo Matematica (corso di formazione sui disturbi dell’apprendimento, rivolto a 
psicologi, insegnanti, insegnanti specializzati e logopedisti) 

Sede  Presso proprio studio  “Psico-Logica-Mente” a Brescia 

 

Maggio 2004  “Sbagliando si impara…o no?” - Conferenza aperta alla cittadinanza di Brescia sul tema delle difficoltà 
generiche e disturbi specifici dell’apprendimento a scuola 

  Evento della Settimana del Benessere Psicologico, con il Patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e Politiche Giovanili di Brescia 

Sede  Museo di Scienze Naturali, Via Ozanam - BS 

 

Maggio 2003  “Il mal di scuola: conoscerlo per superarlo” – Le ragioni delle difficoltà di apprendimento e gli strumenti 
per promuovere un’adeguata motivazione allo studio e al successo scolastico” 

  Conferenza aperta alla cittadinanza in seno alla Settimana del Benessere Psicologico  e con il 
Patrocinio del Comune di Brescia – Assessorato alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili 

Sede  Museo di Scienze Naturali, Via Ozanam - BS 

 

Maggio 1995  I “C.I.C.” e gli “Sportelli d’Ascolto” a scuola: esperienze a confronto – Ministero dell’Istruzione, 



dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia – Centro Servizi 
amministrativi di Brescia 

Sede  ITC Tartaglia - Brescia  

 

Settembre 1993  Effetti specifici e generali di training di metamatematica 

Sede  VIII° Congresso Nazionale SIPs (Divisione Psicologica dello Sviluppo) - Roma  

  

Novembre 1993  Un training metacognitivo: effetti sullo sviluppo delle conoscenze di metamemoria e delle abilità 
mnestiche 

Sede  Congresso del 650° Anniversario di Ateneo - Pisa  

 

Marzo 1993  Un training metacognitivo: effetti sullo sviluppo delle conoscenze di metamemoria e delle abilità 
mnestiche 

Sede  Congresso Nazionale AIRIPA (Ass. Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia 
dell’Apprendimento) – San Donà di Piave 

 

INTERVENTI IN QUALITÁ DI 
DOCENTE  

  

Dal 2012  Docente presso il Master di II livello in Neuropsicologia dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento 
(direttore Prof. Stella) 

Sede  Università di Modena/Reggio Emilia e Urbino – Sede di San Marino 

   

Dal 2011 ad oggi  Professore a contratto del modulo specialistico con laboratorio dal titolo “Bisogni e potenzialità nella 
realtà scolastica in ottica psicologica”  presso la Facoltà di Psicologia nel corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali 

Sede  Università Cattolica del Sacro Cuore- sede di Brescia 

   

Dal dicembre 2005 ad oggi  Lezioni all’interno del Programma di coinvolgimento culturale e operativo nell’ambito geriatrico degli 
studenti del Liceo Scientifico “A. Calini” di Brescia – Progetto a cura del Gruppo Volontari Don Giuseppe 
Potieri, attivo presso la Fondazione Nobile Paolo Richiedei di Gussago (BS) 

 

Dal 1997 al 2011  Lezioni annuali per il Corso di Perfezionamento in Psicopatologia dell’apprendimento (Resp. 
tecnico-scientifico Prof. G. Stella) 

Sede  Dipartimento della Formazione (Direttore: Prof. Canestrari) – Università di San Marino 

 

Dal 1995 ad oggi  Corsi di formazione per insegnanti, genitori e operatori su problematiche relative alle aree della 
psicopatologia dell’apprendimento, della psicologia dello sviluppo e della neuropsicologia dell’età 
evolutiva 

Sede  Enti pubblici e privati di Brescia e provincia 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 -ESERCITA PRESSO LO “STUDIO PSICO-LOGICA-MENTE” IN BRESCIA 

-Il mio studio è collegato professionalmente con Enti ed Istituzioni, ad esempio con l’Università di 



Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in cui 
la comunicazione è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

Padova per il tirocinio Post-Lauream e per il Master in Psicopatologia dell’apprendimento, l’Università di 
Modena/Reggio Emilia e Urbino per il tirocinio e con altri Enti (ad esempio, scuole e istituti) che offrono 
la loro collaborazione alla raccolta di dati per tesi di laurea e specializzazione 

-REFERENTE NELLA PROVINCIA BRESCIANA PER LA IIIA EDIZIONE (2005) DELLA SETTIMANA DEL BENESSERE 

PSICOLOGICO; 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 -Organizzatrice della sessione lombarda AIRIPA al Convegno CNIS “Disabilità cognitive: integrazione e 
trattamento”, 14-16 aprile 2005 a Brescia: sessione “la valutazione psicologica e neuropsicologica delle 
disabilità cognitive” 

-Organizzazione di corsi presso il proprio studio su temi quali la Psicopatologia dell’apprendimento e la 

Psicologia dell’età evolutiva. Tra questi indico i corsi “Obiettivo lettura – Obiettivo Matematica” con la 
partecipazione di docenti e membri del gruppo MT di Padova (Poli, Molin) 

L’attività del mio studio è fortemente caratterizzata da procedure computerizzate (prototipi) e 
standardizzate, che ne caratterizzano un preciso stile di lavoro. Negli anni  ho curato un preciso e 
identificabile approccio diagnostico (psicopatologia dell’apprendimento, neuropsicologia infantile e 
psicologia dello sviluppo), di trattamento/riabilitazione e di formazione sulla base di modelli teorici di 
riferimento codificati e riconoscibili, con costante aggiornamento tecnico-scientifico. 

 

Lo studio dispone di un ampio ed aggiornato archivio testistico. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

   

 
Curriculum  aggiornato  al  03 Maggio  2018 
 
Autorizzo  al trattamento  dei dati personali in base all’art. 10, D.L. 675/96. 
 
 
 
 
 

In fede, 
Dott.ssa Doriana Galderisi 

 
 
 


