
N ALBO: 22473

Sono una psicologa e tutor dsa, attualmente specializzanda
in psicoterapia infantile. Svolgo il mio lavoro mossa da una
grande passione, che mi spinge ad affrontare con
entusiasmo le nuove sfide. 

CONTATTI

Mobile: +39 3349339003
Email: auroracucchetto10@gmail.com
Address: Via Palagi 10, 20129, Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ARP STUDIO ASSOCIATO | 02/2019 - IN CORSO

Progetti di tutoring domiciliare per il supporto a studenti con Dsa/Bes
- Utilizzo di strumenti compensativi tecnologici e non
- Sostegno alle fatiche emotive legate all'area scolastica
- Gestione dei rapporti con la scuola e supporto ai genitori

Tutor Dsa/Bes

AREA G CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA |  11/2018 - 11/2019

Centro specializzato nel trattamento di adolescenti e giovani adulti
- Osservazione primi colloqui e colloqui di raccolta anamnestica
- Affiancamento nel processo diagnostico e nella somministrazione di test 
- Partecipazione a riunioni di équipe e supervisioni di gruppo

Tirocinio professionalizzante Albo A

COMPETENZE

 

AURORA CUCCHETTO
P S I C O L O G A  E  T U T O R  D S A

 

ISTITUTO PSIBA | 12/2019 - IN CORSO

 

Specializzazione in psicoterapia dell'età
evolutiva

FORMAZIONE

CONSULTORIO "EDITH STEIN" | 10/2017 - 05/2018

Conoscenza delle attività cliniche e organizzative del consultorio
- partecipazione a riunioni di équipe
- Osservazione attività clinica gruppo adolescenti

Tirocinio pre-lauream magistrale

UNIVERSITÀ MILANO-BICOCCA |  04/2016 - 07/2016

Assistente di ricerca in progetto sperimentale di valutazione dell'efficacia
dell'intervento "Agenti00Sigarette: Missione LILT"
- Attività di raccolta e analisi dati

Tirocinio pre-lauream triennale

 

- Capacità di pensiero critico e applicazione flessibile nella pratica del
proprio bagaglio teorico
- Ottime capacità di ascolto empatico, accoglienza ed analisi della
domanda e del bisogno
- Capacità organizzative e di lavoro in team elevate

Personali

Linguistiche
 

-Inglese: livello C2 Proficient

Informatiche
 

-Buon utilizzo Pacchetto Office e principali servizi Internet e Social Network
- Conoscenza teorica e pratica del software SPSS per analisi statistiche

AREA G CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA | 10/2017 -
05/2018

Approfondimento delle modalità di presa in carico clinica e
diagnostica di adolescenti e giovani adulti

Corso: "Il lavoro clinico con gli adolescenti e i
giovani adulti"

ARP STUDIO ASSOCIATO | 09 - 11 /2018

Formazione per l'accompagnamento allo studio di studenti
Dsa/Bes
- Strumenti compensativi e dispensativi digitali e non
- Analisi profilo cognitivo e stesura Pdp
 

Corso di formazione: "Tutor Dsa/Bes"

UNIVERSITÀ MILANO-BICOCCA | 10/2016 - 10/2018 

Votazione: 110/110 cum Laude

Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel Ciclo di
Vita - Laurea Magistrale

UNIVERSITÀ MILANO-BICOCCA | 10/2013 - 09/2016

Votazione: 104/110
 

Scienze e tecniche psicologiche - Laurea
Triennale
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