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Curriculum	vitae 
 

Dati personali 

 

Elena Savoia  
Nata a Verbania il 23/10/1987 

Residente in via ai Mulini 4 

28802 Mergozzo 

cell 3339365263 

e-mail: elenasavoia2@gmail.com 

 

Qualifica: psicologa Ordine degli Psicologi-Piemonte 

n°7158 

C.F. SVALNE87R63L746H 

Partita IVA  n° 02403400035 

 

Formazione 

 

Master di secondo livello in Psicopatologia dell’apprendimento. 

Sede Università  degli studi di Padova 

Direttore scientifico Cesare Cornoldi 
 

Durata annuale 

Crediti formativi 60. 

 

Tirocinio formativo previsto dal percorso di master presso l’ASL VCO, servizio di Neuropsichiatria infantile sede di 

Domodossola. 

Durata: 300 ore 

Periodo : maggio- novembre 2013 

Tutor : Dottoressa Tiziana Vairetti 

 

Corso di perfezionamento in “Tutor dell’apprendimento”, conseguito presso l’Università  degli studi di Padova 

Anno Accademico  2012.  

Periodo di svolgimento marzo-dicembre 2012  

Direttore: Professoressa Rossana De Beni 

 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio di psicologo, conseguito a Padova nel novembre 2012 

 

Tirocinio professionalizzante per l’abilitazione alla professione di psicologo presso l’ASL VCO, servizio di 

Neuropsichiatria infantile sede di Domodossola. 

Durata: 1000 ore 

Periodo : 5 settembre 2011- 31 agosto 2012 

Tutor : Dottoressa Tiziana Vairetti 

Attività svolte: Scoring di strumenti psicodiagnostica, stesura di documentazione psicodiagnostica, partecipazione 

all’equipe di servizio e con il servizio sociale, osservazione di pazienti nella fascia di età 0-3 anni. 

Laurea Magistrale in Psicologia 

Conseguita nell’anno 2011 

Presso: Università degli studi di Padova 

Corso di laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

Tesi di laurea in Psicologia dello Sviluppo 

Titolo: “OLC-R un contributo alla standardizzazione” 

Relatore: Renzo Vianello 

Contenuto della tesi sperimentale:la ricerca si propone di verificare l’eventuale maggiore sensibiltà del testing 

dinamico rispetto a quello tradizionale. Il disegno sperimentale del tipo pre-test, intervento, post-test, condotto su un 

campione di 289 partecipanti ha mostrato significative differenze di prestazione al test OLC, in particolare da parte dei 

bambini con maggiori difficoltà iniziali, confrontando i punteggi tra prima e dopo l’intervento di prompting dinamico. 
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I dati della ricerca sono confluiti nella pubblicazione in Life Span and Disability XV, 1 (2012), 69-96  

“Italian standardization of the dynamic version of the Logical Operations and Conservation test (LOC-DV)” 

di Renzo Vianello, Silvia Lanfranchi, Francesca Pulina & Sara Bidinost. 

Votazione conseguita: 110/110 e lode 

Tirocinio interno con finalità di raccolta dati con l’uso dello strumento OLC 

Tutor: Renzo Vianello 

Durata: 350 ore + 50 ore di seminario di Deontologia professionale 

 

Laurea triennale in Psicologia 
Conseguita nell’anno 2009 

Press: Università degli studi di Padova 

Corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione 

Elaborato finale in psicologia delle disabilità 

Titolo: “Il potenziamento cognitivo nei bambini con ritardo mentale; trainings cognitivo-comportamentale per 

l’acquisizione delle operazioni logiche delle abilità di lettura e del concetto di numero” 

Relatore: Salvatore Soresi 

Votazione conseguita: 110/110 e lode 

Tirocinio esterno presso la cooperativa “il Sogno” di Domodossola, nella sede del laboratorio Nazaret di Mergozzo 

Tutor: Anna Porta 

Durata: 350 ore 

Altra formazione 

Seminario di approfondimento ed Evoluzionismo: Evoluzione uno sguardo dal 21° secolo  

a cura della International Society of Doctors for Environment (ISDE) 

27 marzo 2015 (dalle 9,00 alle 13) 

Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale C.N.I.S. “Quando educare è più difficile: tra natura e cultura 

(Nature and Nuture) 

27 marzo 2015 (dalle 14,30 alle 18,30) 

28 marzo 2015 (dalle 9 alle 16.30) 

Presso l’Università degli Studi di Padova – Palazzo del Bo. 

 

Corso di formazione on line “Educazione razionale emotiva” 

Promosso da Centro studi Erickson 

Direttore: Dario Janes 

Durata:50 ore periodo marzo-aprile 2014 

Formatore. Dottoressa Elena Bassi 

Contenuti: 

- Basi della terapia comportamentale razionale emotiva ABC delle emozioni, intelligenza emotiva 

- Educazione, razionale, emotiva 

- Autoanalisi e controllo delle emozioni 

- Individuazione degli atteggiamenti mentali irrazionali 

- Strategie per la gestione degli stati emotivi spiacevoli. 

 

Convegno: “Leggere e ragionare nella sindrome di Down e nella disabilità intellettiva” 

21 marzo 2013 presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona. 

Organizzato dalla fondazione “Più di un sogno”, fondazione per la sindrome di Down e la disabilità intellettiva. 

Durata 9-12 14-18 

 

Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale C.N.I.S. “Quando educare è più difficile: associazioni di ricerca e 

scuola. 

22 marzo 2013 (dalle 14,30 alle 19,00) 

23 marzo 2013 (dalle 9 alle 17,45) 

Presso l’Università degli Studi di Padova – Palazzo del Bo. 

 

Serata informativa su: “La Dislessia” 

Periodo di svolgimento 08-10-2012 

Durata: 2 ore 

Tenuto dal Professor Termine Cristiano e dalla Dottoressa Calogero Tiziana 
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Corso di formazione “Superare le difficoltà di letto-scrittura. I materiali MT per la scuola”. II° livello 

Periodo di svolgimento: 26-30 agosto 2011 

Durata: 28 ore 

Sede: C.N.I.S. Padova 

A cura dei responsabili della formazione: Adriana Molin e Silvana Poli 

 

Seminario: “Università e Lavoro” 

Periodo di svolgimento 21-22 giugno 2011 

Durata: 16 ore 

Sede: Università degli Studi di Padova 

A cura del servizio stage, tirocini e mondo del lavoro dell’Università degli Studi di Padova 

 

Corso di “Parent training per soggetti autistici” 

Periodo di svolgimento: novembre-dicembre 2010 

Sede: Istituto Sacra Famiglia di Verbania 

Tenuto dal Dott. Lucio Moderato 

 

Corso di formazione “Difficoltà di lettura o dislessia? I materiali MT per la scuola”. I° livello 

Periodo di svolgimento: 25-29 agosto 2010 

Durata: 30 ore 

Sede: C.N.I.S. Padova 

A cura dei responsabili della formazione: Adriana Molin e Silvana Poli 

 

Convegno: “Prevenzione e trattamento della devianza minorile” 

Periodo di svolgimento: 22 maggio 2010 

Durata: 8 ore 

Sede: Università degli Studi di Padova 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Anna Emilia Berti 

 

Diploma: Maturità classica 

Anno di diploma: 2006 

Presso: Liceo Bonaventura Cavalieri, Verbania 

Votazione conseguita: 100/100 

 

 

 

 

 


