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ESPERIENZA LAVORATIVA

Sabrina Salerno

Data di nascita: 09/05/1993 Sesso: Femminile Nazionalità: Italiana

 Mobile: (+39) 3895593422

 Indirizzo e-mail: salerno@ordinepsicologiliguria.it

 Home: Via Padre Semeria, 320, 18038 Sanremo, Imperia, it

Impiegata di segreteria studenti
Università degli studi di Torino
09/2016 – 12/2016

C ollaborazione part-time di 200 ore presso la segreteria didattica della facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Torino. 

Impiegata di biblioteca
Università degli studi di Torino
01/2017 – 31/05/2017

Collaborazione part time 150 ore presso la biblioteca della facoltà di psicologia
dell'Università degli studi di Torino.

Assistente psicologa
Kastrom Cooperativa Sociale

mailto:salerno@ordinepsicologiliguria.it
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07/06/2017 – 31/12/2017

Operatrice presso il Centro Antiviolenza "Donne al centro"

Promozione del Centro Antiviolenza "Donne al centro" sul territorio

Campagne di sensibilizzazione al tema della violenza di genere nelle scuole secondarie.

Incarico per la raccolta dati volta alla standardizzazione italiana
del BAS-3 (British Ability Scales 3)
Giunti O.S Psychometrics
11/2017 – 30/12/2018

Somministrazione del test ai bambini nella scuola dell'infanzia al fine di raccogliere i dati
necessari per la validazione italiana in collaborazione con l'Università degli Studi di
Torino. 

Operatrice servizio civile universale
Comunità terapeutica RIVIERA FLOWERS
11/12/2018 – 31/03/2019

Tutor DSA / Tecnico ABA
ASD Insieme Sanremo
01/03/2019 – 30/09/2020

Attività di supporto scolastico e potenziamento a bambini e ragazzi con ritardi cognitivi o
disturbi specifici dell'apprendimento.

Applicazione (con supervisione BCBA) dei principi della terapia ABA con bambini affetti
da disturbo dello spettro dell'autismo.

Coordinatrice di gruppo
ASD Insieme Sanremo
17/06/2019 – 13/09/2019
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Coordinatrice del gruppo di educatrici e bimbi della scuola estiva ASD Insieme Sanremo

Educatrice scolastica
Cooperativa Valdocco
04/11/2019 – 30/06/2020

Assistenza scolastica a minori con disabilità fisiche e/o psichiche. 

Insegnante di scuola primaria
Fondazione Almerini e Dante Alighieri
08/09/2020 – Attuale

 Sanremo, Italia

Insegnante di sostegno della scuola primaria.

Programmazione didattica individualizzata
Referente sostegno e inclusione

Università degli studi di Torino
Psicologia clinica: salute e interventi nella comunità
10/2015 – 16/11/2017

Laurea magistrale conseguita con un elaborato dal titolo: "Analisi del Differential Item
Functioning (DIF) in bambini italiani e francesi valutati con l'ECSP". 

Votazione conseguita: 110 e lode. 

Università degli studi di Torino
Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche
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10/2012 – 07/2015

Laurea triennale conseguita con un elaborato sulla comprensione delle emozioni nei
bambini autistici: uno studio con la versione italiana del TEC,Test of Emotion
Comprehension (Ottavia Abanese, Paola Molina, Fancisco Pons, Paul Harris).

Votazione conseguita: 108/110

Liceo classico Alfonso Gatto
Diploma di maturità classica
09/2007 – 07/2012

Centro Arcipelago
Tirocinio 250 ore
10/2014 – 03/2015

Attestato di frequenza volontaria
02/07/2016 – 16/07/2016

Partecipazione volontaria al Progetto "R...Estate con Noi" , campus estivo
educativamente orientato per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro dell'autismo ed
altre difficoltà dell'età evolutiva e per le loro famiglie.

ASL TO3 Servizio di Psicologia dell'età evolutiva
Tirocinio professionalizzante 1000 ore
08/01/2018 – 10/12/2018

Colloqui con i minori e i loro genitori.  Valutazioni cognitive ed emotive, attività di
sostegno per genitori e figli. Lavoro in equipe. 

SAA, School of Management
Corso RBT
29/04/2019 – 29/06/2019
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

Ascolto

B1

Lettura

B2

Interazione orale

Corso per tecnici del comportamento: Registered Behavior Technician (RBT) Training.

Anastasis Società Cooperativa sociale
Corso riabilitazione DSA
28/06/2019 – 17/09/2019

Corso "Teleriabilitazione online dei DSA attraverso la piattaforma RIDInet"

Scuola di specializzazione in psicoterapia
01/01/2020 – Attuale

Centro clinico Crocetta, specializzazione in psicoterapia cognitiva.
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B2

Produzione orale

B2

Scrittura

B2

COMPETENZE DIGITALI
Altro
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

Social Network

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni

Molina, P. & Salerno, S. (2018). The ECSP in French and Italian groups: a preliminary
analysis of different ECSP functioning in the two contests. 48th Annual Meeting of the Jean
Piaget Society: The Dynamics of Development:Process, (Inter-)Action, & Complexity,
Amsterdam (NL), 31 May-2 June. 

PATENTE DI GUIDA

B
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CONFERENZE E SEMINARI
Seminari

Partecipazione al seminario "RELAZIONI PATOLOGICHE: IL TRAUMA E LA VIOLENZA."

ORGANIZZATORI: Apragi Gruppoanalisi

Periodo: 25 ottobre 2014

PROGETTI
Progetti

Collaborazione con la stesura di articoli attraverso la testata giornalistica online "IL
BANNISTA." Giornale online registrato come "Supplemento del periodico IL PAESE fondato
da Emilio La Greca- Reg. Trib. Vallo della Lucania (Salerno) N. 102 del 28 novembre 2002."

Periodo di attività: da gennaio 2013 a dicembre 2013

Progetti

Progetto "A Natale ci prendiamo cura dei tuoi regali": attività di volontariato con Medici
senza frontiere e Feltrinelli. Periodo di attività: novembre/dicembre 2014 

Progetti

Partecipazione al progetto PON "Le(g)ali al sud- legalmente."

Periodo di attività: 2011/2012

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buone capacità organizzative e di coordinamento con altri professionisti acquisite attraverso
le diverse esperienze formative e lavorative in equipe. 
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Buone competenze comunicative e relazionali sia con i bambini che con gli adulti acquisite
durante le varie esperienze lavorative elencate. 

CONVEGNO
Convegno

"L'intreccio tra passato, presente e futuro nell'identità adottiva"    ORGANIZZATORI: ARAI
(Regione Piemonte),  28 maggio 2018

Convegno

"Accoglienza sanitaria e adozione: approfondimento sui bisogni sanitari dei bambini
adottabili."                                                            ORGANIZZATORI: ARAI (Regione Piemonte),
15 giugno 2018

Convegno

"Buone prassi negli interventi con le famiglie fragili sul rischio e la resilienza."                           
                                                              ORGANIZZATORI: ASLTO3, 15 ottobre 2018

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Segnala contenuti inappropriati

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_it

