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Nata a Vicenza, il 16/05/1990, dopo il conseguimento del diploma presso il liceo delle scienze sociali Fogazzaro,
mi sono laureata in consulenza del lavoro. Durante il periodo di praticantato, ho però realizzato che il grande
desiderio professionale nella mia vita era quello di aiutare gli altri e su questi presupposti ho abbandonato la
carriera consulenziale per dedicarmi alla psicologia. Nel luglio 2017 ho conseguito una seconda laurea, in scienze
e tecniche psicologiche, che mi ha perme
con disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione e del comportamento. Ho quindi fondato e avviato uno studio
specializzato proprio in questo:

 

 
 
 

Esperienza professionale 

 

 2016 - in corso. Titolare presso
Supporto psicologico e formativo
2013 - 2015. Tutor presso
Preparazione di mappe mentali

Istruzione & Formazione 
 

 
Diploma 
 
Master  
 

 
Corso di 

professionalizzazione 

 
2021. Scuola di Psicomotricità, UniAteneo, Milano. Tesi: “Prevenzione delle difficoltà grafo
 
2021. Master Universitario sulla Neuropsicologia clinica dei Disturbi del Neurosviluppo, Istituto Rete Roma, Erickson 
Trento. Tesi: “Discalculia o difficoltà di 
 
2017. Corso di professionalizzazione
 

Laurea 2017. Laurea in scienze e
psicologia del lavoro e della
 

Laurea 2012. Laurea in consulenza
moderna e contemporanea
 

Diploma 2009. Diploma presso Liceo

 

 

Capacità & Competenze 

 

Skills Orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi; predisposizione al teamworking; spiccate doti
relazionali e comunicative; problem solving; gestione e motivazione dei collaboratori; flessibilità, entusiasmo,
creatività; autonomia; empatia.

Lingue estere Italiano madrelingua; Inglese
Conoscenze tecniche Windows Office (Word –
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Nata a Vicenza, il 16/05/1990, dopo il conseguimento del diploma presso il liceo delle scienze sociali Fogazzaro,
mi sono laureata in consulenza del lavoro. Durante il periodo di praticantato, ho però realizzato che il grande

ofessionale nella mia vita era quello di aiutare gli altri e su questi presupposti ho abbandonato la
carriera consulenziale per dedicarmi alla psicologia. Nel luglio 2017 ho conseguito una seconda laurea, in scienze
e tecniche psicologiche, che mi ha permesso di incoronare il mio progetto di dare supporto a bambini e ragazzi
con disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione e del comportamento. Ho quindi fondato e avviato uno studio

questo: Gocce Di Memoria. Dal 2021 sono anche psicomotricista.

presso Gocce di Memoria. 
formativo a bambini, ragazzi e famiglie, sotto gli aspetti scolastico

presso Allenamente. 
mentali e aiuto compiti. 

Scuola di Psicomotricità, UniAteneo, Milano. Tesi: “Prevenzione delle difficoltà grafo

Master Universitario sulla Neuropsicologia clinica dei Disturbi del Neurosviluppo, Istituto Rete Roma, Erickson 
Trento. Tesi: “Discalculia o difficoltà di calcolo, un caso clinico”. 

professionalizzazione in Game Trainer, Erickson. 

e tecniche psicologiche presso Università degli studi di Verona.
della formazione “Il gioco come strumento formativo nei

consulenza del lavoro presso Università degli studi di Padova. Tesi
contemporanea “Gli infortuni sul lavoro da ieri a oggi”, voto 98/110.

Liceo delle scienze sociali, Fogazzaro, Vicenza. 

Orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi; predisposizione al teamworking; spiccate doti
relazionali e comunicative; problem solving; gestione e motivazione dei collaboratori; flessibilità, entusiasmo,

autonomia; empatia. 
Inglese intermediate; Francese niveau avancé. 

– Power Point). 
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Nata a Vicenza, il 16/05/1990, dopo il conseguimento del diploma presso il liceo delle scienze sociali Fogazzaro, 
mi sono laureata in consulenza del lavoro. Durante il periodo di praticantato, ho però realizzato che il grande 

ofessionale nella mia vita era quello di aiutare gli altri e su questi presupposti ho abbandonato la 
carriera consulenziale per dedicarmi alla psicologia. Nel luglio 2017 ho conseguito una seconda laurea, in scienze 

sso di incoronare il mio progetto di dare supporto a bambini e ragazzi 
con disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione e del comportamento. Ho quindi fondato e avviato uno studio 

psicomotricista. 

scolastico e personale. 

Scuola di Psicomotricità, UniAteneo, Milano. Tesi: “Prevenzione delle difficoltà grafo-motorie”. 

Master Universitario sulla Neuropsicologia clinica dei Disturbi del Neurosviluppo, Istituto Rete Roma, Erickson 

Verona. Tesi di laurea in 
nei DSA”, voto 94/110. 

Tesi di laurea in storia del diritto 
98/110. 

Orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi; predisposizione al teamworking; spiccate doti 
relazionali e comunicative; problem solving; gestione e motivazione dei collaboratori; flessibilità, entusiasmo, 
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Corsi di formazione a cui 
ho partecipato come 

discente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corsi di formazione e 

progetti di cui sono 
stata relatrice 

Novembre 2013. Workshop di base della correzione di dislessia, metodo Davis. 
Aprile 2015. Creiamo scrittura creativa, Riccardo Dal Ferro. 
Aprile 2016. Impariamo ad imparare secondo la didattica Feuerstein, Erickson. 
Agosto 2016. Definizione e interpretazione di una diagnosi di DSA, Miriam Bosco. 
Giugno 2018. Il disturbo di linguaggio nel bambino piccolo, Igea. 
Settembre 2018. ADHD e disturbi dirompenti del comportamento, Centro Archimede. 
Settembre 2019. Educare alle emozioni e fiabe matematiche, Helga Dentale e Fabio Filippi. 
Novembre 2019. ADHD: transizione all’età adulta del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, AIFA. 
Gennaio 2020. L’interpretazione del disegno infantile, Igea. 
Febbraio 2020. Le tecniche cognitivo-comportamentali nel trattamento dei disturbi d’ansia. 
Febbraio 2020. Ansia da prestazione, senso di frustrazione e noia…come gestirli? Anna Coda. 
Marzo 2020. Affrontare i comportamenti problematici nella disabilità, Igea. 
Aprile 2020. L’intelligenza emotiva e l’importanza di educare alle emozioni, Igea. 
Aprile 2020. Cosa sono i BES. 
Maggio 2020. La didattica efficace e la meta cognizione, Igea. 

 
 

2016-2017. Imparare il metodo di studio: corso di metodo e mappe mentali presso la Scuola secondaria di 
primo grado Maffei, Vicenza. 
Febbraio - maggio 2017. Progetto Dixit: insegnare lo strumento delle mappe mentali a insegnanti ed alunni, 
Scuola superiore Lampertico, Vicenza. 
Agosto 2017. Il gioco per migliorare le funzioni esecutive, Gocce di Memoria. 
Maggio 2018. Imparare a conoscere DSA e ADHD, Gocce di Memoria. 
Novembre 2018. Il DOP: disturbo oppositivo-provocatorio, Gocce di Memoria. 
Marzo - maggio 2019. Progetto Gino Gocciolino: osservazione dei prerequisiti validi per l’ingresso alla scuola 
primaria, Scuola dell’infanzia S. Nicolò, Creazzo. 
Settembre 2019. Progetto ‘Gocce di Studio’, imparare a studiare con le mappe mentali e utilizzarle con i DSA, 
Associazione Acisjf Vicenza.  
Aprile 2020. Progetto sul bullismo dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, 
Associazione Acisjf Vicenza.  
Maggio 2020. Strumenti compensativi per DSA, Gocce di Memoria.  
Gennaio 2021. l’educazione sessuale spiegata ai bambini, Gocce di Memoria.  
Marzo-maggio 2021: Progetto Gino Gocciolino, osservazione dei prerequisiti validi per l’ingresso alla scuola 
primaria, Scuola dell’infanzia S. Gaetano, Motta di Costabissara, Vicenza.   
Novembre 2021. Dixit: un gioco vale più di mille parole, formazione per genitori sul gioco in scatola per 
potenziare le funzioni esecutive.  
Dicembre 2021. I comportamenti problema e come intervenire, Gocce di Memoria. 
Dicembre 2021. Progetto “Ti regalo la gentilezza”, presso la Scuola dell’Infanzia G. Pascoli di Rettorgole, 
Caldogno, Vicenza. 
 
 

Incontri informativi 
patrocinati di cui sono 
stata relatrice 

Settembre 2017. Quando il gioco potenzia le abilità di bambini e ragazzi. 
Settembre 2018. Mio figlio va in ansia! Strategie per i genitori. 
Novembre 2018. Il bambino difficile da gestire: cos’è il DOP e l’importanza del gioco per gestire turno e regole. 
Maggio 2019. L’apprendimento a 360°: dal passaggio scuola infanzia-scuola primaria ad un metodo di studio 
efficace. 
Settembre 2019. Mamma quanto è difficile studiare! Strategie efficienti per un buon metodo di studio. 
Aprile 2021. Aiuto! La DAD! Strategie per affrontare la didattica a distanza. 
 

Hobbies & 
Passioni 

Nel tempo libero, adoro stare a contatto con la natura. Impazzisco per i cani. Mi piace il cinema, la musica da 
ballare e i viaggi al caldo. Adoro i giochi in scatola, il sushi, ridere, scherzare e affrontare le cose col sorriso. 

 
 

                                                                      Dott.ssa Roberta Caldognetto 

Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi 
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