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Diana Elisa Macchi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2018 - attualmente

Docente per il Master Executive Tutor specifico per DSA e BES
Associazione Psicologi Lombardia – APL
https://www.psicologilombardia.it/dettaglio-corso.php?id=132
▪ Analizzare e migliorare il metodo di studio in rispetto ai punti di forza e debolezza dell'alunno
▪ Mappe cognitive: quali sono, come costruirle, come usarle
▪ Lingue straniere: difficoltà per i DSA
▪ Uso strumenti informatici compensativi
Settore Formazione

Gennaio 2018 - attualmente

Formatrice per adulti in difficoltà socioeconomiche e culturali
Fondazione San Carlo
https://www.fondazionescarlo.it/formazione-e-lavoro/attivita-formativa/
▪ Docente di corsi orientati alla preparazione al lavoro con particolare attenzione all'empowerment
psico-emotivo e alla corretta socializzazione e capacità relazionali per soggetti in difficoltà
socioeconomiche e culturali
▪ Tutor di corsi propedeutici volti a sviluppare e rafforzare abilità di carattere generale relative alle
modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro attraverso laboratori di arte terapia, danza,
cucina e rivolti in particolare a ragazze della tratta sessuale
Settore Formazione

Settembre 2010 - attualmente

Tutor Apprendimento, DSA e BES
Singoli alunni e Gruppi studio
presso Studio Magnani, Associazione Genitori Gorla, Studio Apprendo e Privati
▪ Consolidamento dei propri punti di forza e potenziamento delle aree di debolezza
▪ Costruzione di un metodo di studio personalizzato sulle proprie peculiarità
▪ Costruzione, scelta e uso delle mappe
▪ Supporto specifico nelle materie
▪ Uso degli strumenti informatici compensativi
Settore Formazione

2015 e 2018

Docenza Assistenza alla docenza per il Sost. Comm. Lunardi
“Corso per conduttori cinofili da ricerca tracce ematiche e resti umani”
Polizia di Stato
Università di Pavia; Università di Messina; Centro Coordinamento Servizi a Cavallo Polizia di Stato
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Argomenti trattati:
• Origine del rapporto uomo-cane e dell’addomesticazione
• Tecniche di addestramento: dalle coercitive alle nuove metodologie dolci
• Condizionamento classico e operante
• Certificazione: importanza e problematiche

Settore Formazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016-2020

Applicatrice Feuerstein Pas I/II/III
Mediation A.R.R.C.A. - Centro di formazione autorizzato da The Feuerstein Institute ICELP
▪ Apprendimento della metodologia Feuerstein
▪ Interiorizzazione delle competenze di Mediazione
▪ Padronanza degli strumenti di arricchimento strumentale standard livello I,II,III

Gennaio 2017

Attestato “Strumenti compensativi informatici come mediatori dell'apprendimento;
ausilii e strategie per l'inclusione dell'alunno DSA
Cooperativa Sociale Talenti fra le Nuvole
▪ Rapporto tra riabilitazione e compensazione
▪ Strategie di apprendimento coi supporti informatici
▪ Utilizzo di software di sintesi vocale, editor e mappe.

Aprile-Maggio 2016

Diploma Master Executive Tutor specifico per DSA e BES
Associazione Psicologi Lombardia – APL
▪ Alunni con difficoltà di apprendimento, BES e DSA: profili neuropsicologici, componente emotivorelazionale, valutazione diagnostica e relazione di certificazione.
▪ Inquadramento normativo, PDP e ruolo del Tutor
▪ Stili di apprendimento e metodo di studio
▪ Strategie e strumenti compensativi per l'apprendimento della lingua scritta e dell'area logicomatematica

2014-2015

Master I livello in “Scienze Forensi: approccio naturalistico-biologico, analitico,
interpretativo”
https://spmsf.unipv.it/master/sfor/index.html
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense – Università degli Studi di Pavia
▪ Tesi in collaborazione con la Polizia di Stato e con il supporto Frontex e U.S.Army: “ Il cane per
impieghi di polizia: nuovi percorsi educativi orientati all’empatia e all’efficacia dell’unità operativa.
Tecniche e certificazioni”
▪ Entomologia, botanica, micologia, pedologia, genetica, tossicologia, istologia e istopatologia forensi;
nozioni giuridiche e procedurali relative al contesto penale e metodiche di investigazione e
sopralluogo.

2007 - 2013

Laurea I livello Scienze e Tecnologie per la Natura
Voto 110 e Lode
Dipartimento di Scienze per la Terra e l'Ambiente – Università degli Studi di Pavia
▪ Tesi sperimentale “Brigittea civica: alimentazione e preferenze ambientali di un ragno antropofilo”,

relatore Riccardo Groppali
▪ Matematica, Fisica, Chimica e discipline geologiche, botaniche, zoologiche ed ecologiche;
acquisizione di abilità nel rilevamento e nella classificazione di dati ambientali e naturalistici, e loro
elaborazione e interpretazione.
2004

Diploma Liceo Classico
Liceo C. Beccaria
▪ Materie umanistiche e letterarie; Latino e Greco antico.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità relazionali ed empatiche sia nei rapporti individuali che nelle dinamiche di gruppo
acquisite durante l'attività di formazione e di Student-Tutor. In particolare, attenzione alle difficoltà e ai
bisogni specifici dell'altro e alla costruzione di un ambiente positivo in cui poter consolidare i punti di
forza e attenuare quelli di debolezza in un percorso finalizzato all'autonomia.
Ottime capacità d'ascolto.
Buone capacità organizzative e di pianificazione acquisite nell'attività di docenza e di Tutor DSA, in
particolare nell'ideazione e progettazione di percorsi mirati all'acquisizione e consolidamento di
competenze

Competenze professionali

Buone capacità di team building e valorizzazione delle abilità personali all'interno del Team.
Buone capacità di problem solving e creatività.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti informatici compensativi rivolti a studenti DSA e BES (sintesi
vocale, editor di testi, mappe) tra cui Natural Reader, LeggixMe, MatexMe, C-Maps, MindMaple, Libre
Office, Open Office, MS Office.

Altre competenze

Patente di guida

Buone capacità manuali anche fini e nel disegno. In particolare ho prestato aiuto presso la
Falegnameria “Regali di Legno” partecipando alle diverse fasi di realizzazione di librerie e altri
manufatti e lavorando autonomamente nel restauro pittorico di vecchi mobili e alla costruzione e
pittura con vari soggetti di scatole di legno.
Buone capacità nel ballo e in particolare Lindy Hop e Balboa.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

“A Studiare s'Impara!” di Diana Elisa Macchi
Questo corso si propone di aiutare i ragazzi a gestire e organizzare lo studio perché esso sia più efficiente, più
veloce e anche, perché no, divertente. È articolato in tre moduli: organizzazione e pianificazione; comprensione e
studio del testo scritto e costruzione della mappa; elaborazione scritta.
Rivolto a ragazzi delle elementari e delle medie, è stato svolto presso Associazione Genitori Gorla
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