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Informazioni personali  

Nome / Cognome  Alessandra Bernini 

Indirizzo   

Telefono  3428526712 

E-mail  bernini@centrocambiamentiit 

Citadinanza  Italiana 

Data di nascita  07/02/1983 

Sesso  F 
  

  

Esperienza professionale  
  

Da Setembre 2017 ad oggi 
 

 
 

Posizione ricoperta 
Principali atvità e responsabilità 

 
Tipo di atvità o setore  

 
 
 
 
 
 

Dal 2007 a luglio 2017 

Lavora presso il centro “CentroCambiamentii 
Atvità l libero professionale nell’ambito della neurnropsicologia dell’età l evolurntva, i incontri di 
cournnselor con coppie, i genitori, i adurnlt ed adolescenti applicatrice Feurnerstaini 
 
Edurncatrice Professionalei Cournnselor Relazionalei 
Tratamento dei disturnrbi dell’apprendimento e del comportamentoi ritardo cognitvoi 
Dinamiche relazionalii 
Sanitario/Edurncatvoi 
 
 
 
 
 
 
Atvità l libero professionale nell’ambito della neurnropsicologia dell’età l evolurntva 

Posizione ricoperta Edurncatrice professionale 

Principali atvità l e responsabilità l Tratamento dei disturnrbi dell’apprendimento e del comportamento 

Tipo di atvità l o setore Sanitario 

Maggio 2016 
Posizione ricoperta 

                                     Principali tematiche 
                                      

Marzo 2014  

Docenza al corso “ Turntor Didatcoi  

   Docente 
 Disturnrbo della scriturnra: pianifcazione e composizione 
 
 Docenza al corso “ Turntor Didatcoi  

Posizione ricoperta Docente 

Principali tematche 
 

 

L’urnso di strurnment dispensatvi e compensatvii strategie metacognitve di sturndioi  

 

 

Istruzione e formazione  
 

 

 

Da Gennaio 2014 a Dicembre 2016 Scurnola triennale di Cournnseling Integrato ad Approccio Relazionale  
 

Principali tematche/competenze 
professionali possedurnte 

Principali modelli teorici della psicologia e delle Scienze Umane 

Nome e tpo d'organizzazione CiIiPiA in collaborazione con l’Università l degli Sturndi di Roma Tor Vergata 
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erogatrice dell'istrurnzione e 
formazione 

 

5-6 Setembre 2014 Partecipazione al corso “ABA-VB: principi e applicazioni nell’insegnamentoi 
 

Dal 15 al 18 Otobre 2014 Corso di Formazione in “Valurntazione Dinamica del Potenziale di Apprendimento e intervento 
Pedagogicoi del Profi David Tzurnriel 

Abilità l professionali oggeto di sturndio La valurntazione dinamica centrale nell’individurnare le linee pedagogiche adegurnate allo svilurnppo 
cognitvo dei bambini sia in ambito edurncatvo sia in urnn contesto di riabilitazione 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

Connessioni – Associazione Italiana per lo svilurnppo delle abilità l cognitve e relazionali 

29 – 30 gennaio 2012 Corso di Formatvo “Disprassia e disturnrbi dello svilurnppo: segnali precoci nelle diverse fasce d’età li 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

Med Learning presso Centro Congressi IRCCS Fondazione Santa Lurncia - Roma 

Da Dicembre 2011 a Gennaio 2012  Corso PiAiSi BASIC 1° livello – Metodo Feurnerstain 

Abilità l professionali oggeto di sturndio Programma di arricchimento strurnmentale per le furnnzioni cognitve di base 

Qurnalifca consegurnita Applicatrice strurnment PiAiSi BASIC 1° livello 

Nome e tpo d'organizzazione 
erogatrice dell'istrurnzione e 

formazione 
 

CiAiMi - Centro per l’apprendimento mediato di Rimini 
  

31 Gennaio – 1 febbraio 2010 Corso Formatvo in “ Correlazione tra Disprassia – DCDi Disturnrbo del lingurnaggio defcit delle 
furnnzioni esecurntve: Metodologia di valurntazione e terapiai 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

Med Learning presso Fondazione Santa Lurncia 

1 – 2 dicembre 2008 Corso Formatvo “La Disprassia in età l evolurntvai Casi clinici: dalla diagnosi al progeto 
riabilitatvoi 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

Med Learning presso Roma Hotel Ergife 

4 – 5 febbraio 2008 Partecipazione al Convegno “Disturnrbi Specifci di Svilurnppo e Disturnrbi Generalizzat dello Svilurnppoi 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

AITNE presso Sala della Protomoteca, i Piazza del Campidoglioi Roma 

Da Gennaio 2008 a Dicembre 2008 Corso biennale di specializzazione surni disturnrbi del lingurnaggio e dell’apprendimento - II livello 

Abilità l professionali oggeto di 
sturndio 

Teoria e modelli dell’apprendimento dei disturnrbi specifci 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

IiFiRiAi – Istturnto per le Formazione e la Ricerca Applicata, i Bologna 

Da Febbraio 2008 a Maggio 2008 Processi cognitvi: “Vygotskij e Aurnsurnbeli – dalla zona di svilurnppo prossimale all’apprendimento 
signifcatvo e conceturnalei Motvazione – Atriburnzione e metodo di sturndioi Ci Cornoldi e Ri De 
Beni 

 Nome e tpo d’oOrganizzazione 
    erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
  

Centro territoriale di docurnmentazione risorse e servizi per l’integrazione delle persone in 
siturnazioni di handicap 

5 – 6 Otobre 2007 Partecipazione al Convegno “Il bambino con la dislessia: qurnale rurnolo per la famiglia, i scurnola e 
riabilitazione“ 

Nome e tpo d’organizzazione Ospedale Pediatrico Bambin Gesù presso il Crown Plaza Rome – Sti Peter’s 
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erogatrice dell’istrurnzione e 
formazione 

 

Da Gennaio 2007 a Dicembre 2007 Master Universitario di I° livello in Neurnropsicologia dell’età l evolurntva 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

LUMSA - Roma 

Agosto – Setembre 2007 
 

Tirocinio obbligatorio presso l’Unità l Murnltdisciplinare per l’ handicap, i reparto di Neurnropsicologia 

Maggio – Luglio 2007 
 

Tirocinio obbligatorio presso la Cooperatva Sociale AiRiLi Onlurns “Turnt Giù Per Terrai 

Luglio – Agosto 2006 
 

Tirocinio obbligatorio presso l’Unità l Murnltdisciplinare per l’handicap, i reparto di Neurnropsicologia 

8 Novembre 2005 Partecipazione al Convegno “La formazione degli insegnant: competenze nelle scienze 
dell’edurncazione e nei saperi disciplinarii 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

Università l degli Sturndi di Perurngia – Facoltà l di Scienze della Formazione 

13 Dicembre 2004 Partecipazione al seminario “Neurnroscienze e Ricerca didatcai 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

Università l degli Sturndi di Perurngia – Facoltà l di Scienze della Formazione 

13-14-15 Febbraio 2004 Partecipazione al corso surnlla Comurnnicazione Non Verbale 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

Istturnto di programmazione analogica, i centro sturndi e ricerca ipnosi di Riminii 
 

10-11-12 Otobre 2003 Partecipazione al corso “EUREKAi 

Principali tematche/competenze 
professionali possedurnte 

Acqurnisizione dell’insegnamento delle più avanzate strategie di sturndio, i metodologie di 
apprendimento e leturnra veloce, i tecniche mnemoniche, i tecniche di rilassamento e 
concentrazionei 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

High Consurnltng di Perurngia 

Da Setembre 2003 a Novembre 
2006 

Laurnrea di I livello in Scienze della Professionalità l Edurncatva 

Qurnalifca consegurnita Edurncatrice Professionale 

Nome e tpo d’organizzazione 
erogatrice dell’istrurnzione e 

formazione 
 

Università l degli Sturndi di Perurngia – Facoltà l di Scienze della Formazione 

Luglio 2002 Diploma di maturnrità l scientfca presso il Liceo Scientfco “Qi Cataurndellai di Scicli (RG) 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingurna Italiano 
  

Altra lingurna Inglese 
Aurntovalurntazione  Comprensione Parlato Scrito 

Livello eurnropeo (*)  Ascolto Leturnra Interazione orale Produrnzione orale  

   B  B  A  A  A 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze 
sociali 

 
Otme dot relazionali 
Otme capacità l di mediazione e comurnnicazione 

Capacità e competenze 
organizzatve 

Capacità l di interagire e cooperare in grurnppi di lavoro 

Capacità e competenze 
tecniche 

Utlizzo degli strurnment del PAS BASIC per la modifcabilità l delle furnnzioni cognitve di base 

Capacità e competenze 
informatche 

Burnona conoscenza del paccheto Ofce 
Burnona conoscenza del sistema operatvo Windows 10 e Mac 

Patente Patente B – aurnto propria 
  

 
 

Aurntorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi del Decreto Legislatvo 30 giurngno 2003, i 
ni 196 "Codice in materia di protezione dei dat personali (facoltatvo)"i 
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