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INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                                                                                            

Nome  CARNINI SILVIA 

CF  CRNSLV84S59C933X 

Contatto telefonico Studio  031.891243 

E-mail 

Pec 

  s.carnini@gmail.com; silvia.carnini@unimib.it 

 silvia.carnini.991@psypec.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19/11/1984 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data         Da ottobre 2018 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAL –Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl (sede Camnago Volta – CO) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Sociale 

• Tipo di impiego  Consulente per Corsi di Formazione Superiore per Alunni Disabili 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione didattica Individualizzata 

 

• Data   da Luglio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Como 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Lavoro 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per valutazione Stato di Invalidità e/o Handicap di minori con Disturbi del 

Neurosviluppo 

 

 

• Data   da Maggio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università – Facoltà di Psicologia; cdl Scienze e Tecniche Psicologiche  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio “Metodi e tecniche dello sviluppo cognitivo in età prescolare”  

 

 

• Data   Novembre – Dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tesi Automazione srl (ente accreditato a Regione Lombardia per  servizi formativi)- Centro 

Studi (Milano) 

• Tipo di azienda o settore   Formazione  

• Tipo di impiego  Docenze – Corsi di formazione per psicologi su Bisogni Educativi Speciali 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione ed esposizione di lezioni riguardanti inquadramento diagnostico e tecniche 

d’intervento nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo con particolare riguardo al Disturbo da 

Deficit d’Attenzione ed Iperattività e al Funzionamento Intellettivo Limite. 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Data    Da novembre 2013  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equipè Caleido (Appiano Gentile, Como) 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio di neuropsichiatria infantile, logopedia e psicologia-psicoterapia 

• Tipo di impiego   Psicologa, area neuropsicologia dello sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi di disturbi del neurosviluppo, progettazione e attuazione di percorsi di trattamento rivolti 

ai bambini e alle famiglie.  Membro equipe autorizzata per prima certificazione DSA. Trattamenti 

neurocognitivi rivolti a bambini con sindromi genetiche, cerebrolesioni congenite o acquisite. 

 

• Data   Da dicembre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Galton srl (sede di Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e Formazione 

• Tipo di impiego  Docenze - Master in Disturbi dell’Apprendimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione ed esposizione di lezioni riguardanti inquadramento diagnostico e tecniche 

d’intervento nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento. 

 

• Data   Da settembre 2011  a settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ass.ne VeLa Dislessia (Como, via Bossi,8) 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile  

• Tipo di impiego  Psicologa, area neuropsicologia dello sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e attuazione di percorsi diagnostici e d’intervento di carattere neuropsicologico e 

metacognitivo per bambini in età scolare con difficoltà e disturbi dell’apprendimento. 

Progettazione e attuazione di percorsi di screening e di potenziamento cognitivo-linguistico nella 

scuola dell'infanzia. 

 

• Data   Da aprile 2011  a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto “E.Medea” – Ass.ne “La Nostra Famiglia”  Bosisio Parini (LC)  

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Psicologia cognitiva e dell’apprendimento 

• Tipo di impiego  Psicologa dell’apprendimento  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e attuazione di percorsi di riabilitazione neuropsicologica per bambini con disturbo 

specifico dell’apprendimento  (metodo Bakker) 

  

• Data   Da ottobre 2010  a giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto S. Maria Assunta 

Villa Guardia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e attuazione di percorsi didattici individualizzati a favore di due alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, frequentanti la prima e la quarta classe. 

 

• Data   Da ottobre 2009  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privati 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia dell’Apprendimento 

• Tipo di impiego  Tutor dell’apprendimento / Psicologa dell’apprendimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e attuazione di percorsi di sostegno psicopedagogico/ riabilitativi rivolti ad alunni 

con Disturbi dell’apprendimento e famiglie. 

 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Data  Gennaio 2018 – Dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto formazione  Studio Evolvendo, Mantova (Responsabile: Bertelli Beatrice) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Supervisioni cliniche: Intervento terapeutico nei disturbi dello sviluppo in età prescolare 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, 40 crediti ECM 

 

 

 

 

 

 

• Data  Settembre 2017  – Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto formazione  Studio Evolvendo, Mantova (Responsabile: Bertelli Beatrice) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Osservazione e affiancamento clinico. Percorsi diagnostici e d’intervento a favore di 

bambini in età prescolare con disturbi del neurosviluppo, in particolare Disturbi dello 
Spettro Autistico, Disturbi del Linguaggio e Disabilità intellettive. 

• Qualifica conseguita  Frequenza volontaria (300 ore) 

 

 

 

• Data  Ottobre 2015 a Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto formazione  Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como, UO Terapia Intensiva Neonatale e 

Neonatologia (Ambulatorio di follow- up). 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Proponente e responsabile progetto di studio “Qualità dello sviluppo cognitivo e 
comunicativo-linguistico nei lievi prematuri nati singoli e gemelli durante il secondo anno di vita: 
studio osservazionale comparativo a 12, 18 e 24 mesi di età corretta”, in collaborazione con 
dott.Cavalleri (NPI), dott.ssa Leva (Neonatologa), dott. Barbarini (primario UO Neonatologia) 

 
• Qualifica conseguita  Tirocinio Scuola Specializzazione  

   

• Data  Marzo 2015 a Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto formazione  Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como, UO Terapia Intensiva Neonatale e 

Neonatologia (Ambulatorio di follow- up). 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Osservazione e affiancamento visite di follow up Neuropsichiatrico e Neuropsicologico 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Scuola Specializzazione (150 ore) 

 

 

 
• Data  Gennaio 2014 - Giugno 2014 

 

• Nome e tipo di istituto formazione  IRRCS “E. Medea” – La Nostra Famiglia (Bosisio Parini LC)  

Unità cerebrolesioni acquisite – Servizio di psicologia cognitivo-comportamentale 

 (tutor: dott.ssa Galbiati Susanna) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Osservazione e affiancamento in sedute di valutazione e riabilitazione neuropsicologica e 

logoterapica di pazienti con esiti di cerebrolesioni acquisite del Sistema Nervoso 

Centrale e Periferico  

• Qualifica conseguita  Tirocinio Scuola Specializzazione (150 ore) 

 

• Data  Marzo 2013-Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto formazione  IRRCS “E. Medea” – La Nostra Famiglia (Bosisio Parini LC)  

“ Centro per lo studio dello sviluppo socio-emozionale del bambino piccolo in condizioni di 

rischio evolutivo” (responsabile: dott. Montirosso Rosario) 
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• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Osservazione e co-conduzione di percorsi di valutazione clinica delle competenze socio-

comunicative e relazionali di bambini, in fascia d’età 0-5 anni, in condizioni di rischio evolutivo in 

carico presso il servizio di neuropsichiatria per problematiche di diversa natura (patologie 

genetiche, prematurità, sospetti disturbi pervasivi dello sviluppo ecc.). 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Scuola Specializzazione (150 ore) 

 

• Data  27 gennaio 2011 

• Nome e tipo di ente  Ordine degli Psicologi della Lombardia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di psicologo (iscrizione albo A, n. 03/14013) 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 – Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Pitigliani – Centro Ebraico Italiano (Roma) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Competenze nella mediazione e potenziamento dei processi cognitivi. 

• Qualifica conseguita  Applicatore metodo Feurestein (P.A.S I) 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Psicologia - Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Diagnosi e riabilitazione dei Disturbi dell’Apprendimento 

• Qualifica conseguita  Master  in Psicopatologia dell’Apprendimento 

• Livello nella classificazione nazionale   Master universitario di II livello 

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto  formazione  IRRCS “E. Medea” – La Nostra Famiglia (Bosisio Parini LC)  

Servizio di Psicologia cognitiva e dell’Apprendimento. 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Osservazione e co - conduzione di percorsi di diagnosi e intervento a favore di bambini e ragazzi 

con Disturbo dell’Apprendimento e/o altri deficit cognitivi. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio pre laurea e post laurea specialistica (250 + 500 ore); Tirocinio master (300 ore) 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 – Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Psicologia - Università degli studi di Milano – Bicocca 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Diagnosi e intervento psicologico in ambito dinamico – clinico 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia clinica e neuropsicologia, con votazione di 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione nazionale   Laurea specialistica (Tesi sperimentali: “ Fattori linguistici e non verbali nell’apprendimento dei 

concetti astratti”) 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Cooperativa Sociale Arca di Como – comunità terapeutica tossicodipendenti 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Analisi ed elementi d’ intervento su problematiche comunicative e dinamiche di gruppo; 

conduzione di un corso di rilassamento psico-fisico (metodologia training autogeno di J. H. 

Shultz)  

• Qualifica conseguita  Tirocinio pre laurea triennale (250 ore) 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004  – Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Laurea  in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Facoltà di Psicologia - Università degli studi di Milano – Bicocca 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Fondamenti teorici e principi d’intervento in ambito psicologico 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche, con votazione di 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione nazionale   Laurea triennale 

 

• Date (da – a)   Settembre 2000 – Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale T.Ciceri (Como) 

Liceo socio – psico – pedagogico 
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• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Elementi di didattica e relazione educativa. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo in ambito didattico (scuole dell’infanzia e primaria) e sociale (cooperativa 

sociale di tipo B) 

 

• Date (da – a)   Settembre 1998 – Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Magistrale T.Ciceri (Como) - Liceo socio – psico – pedagogico 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Psicologia, Sociologia, Pedagogia 

• Qualifica conseguita  Diploma, con votazione di 94/100 

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma di maturità  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  ACQUISITE  PRINCIPALMENTE 

DURANTE DELL’ ATTIVITA’ CLINICA. 

PREDISPOSIZIONE AL LAVORO CON BAMBINI E RAGAZZI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

DIGITALI 

 

 BUONA CONOSCENZA DELLO SVILUPPO NEUROCOGNITIVO DEL MINORE, DELLE PROCEDURE 

DIAGNOSTICHE E DI TRATTAMENTO DEI PRINCIPALI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO. 

AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ 

 

ECDL (European Computer Driving Licence) 

PATENTE O PATENTI  Patente B per autovetture 

ALTRE LINGUA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 PUBBLICAZIONI 

 

Carnini S., Accorsi S. (2018). La qualità dello sviluppo cognitivo e comunicativo linguistico nei 

lievi prematuri nati singoli e gemelli durante secondo anno di vita. Giornale di Neuropsichiatria 

dell’Età Evolutiva 2018; 38: 81-89. 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 

 

2019 

23-26 Gennaio 2019 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma), CNR Roma, Università di Bolzano 

“Giornate di Neuropsicologia dell’età evolutiva” Bressanone 

2018 

09-10 febbraio 2018 

IRRCS Stella Maris (Pisa) 

Inquadramento clinico e percorsi di trattamento nel bambino con ritardo di linguaggio nei               

primi tre anni di vita, Pisa 

2017 

24-25 Novembre 2017 

ECM Logos  

Le abilità grafiche nei bambini con Disturbo della Coordinazione Motoria, Torino 

29-30 Settembre 2017 

AIRIPA ONLUS  

XXVI Congresso Nazionale AIRIPA, Conegliano 

12-13 Maggio 2017 

CLASTA 

VII edizione Giornate Clasta (sviluppo linguistico e comunicativo nel bambino), Padova 

18-21 Gennaio 2017 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma), CNR Roma, Università di Bolzano 

“Giornate di Neuropsicologia dell’età evolutiva” Bressanone 

17-19 Marzo 2017 

Istituto Gestalt Milano, Corso ECM professionalizzante "Ados-2 Autism Diagnostic 

Observation Schedule", moduli 1-2-3-4 e modulo Toddler 

 

2016 

20-23 Gennaio 2016 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma), CNR Roma, Università di Bolzano 

“Giornate di Neuropsicologia dell’età evolutiva” Bressanone 

07 Maggio 2016 

Casa di Cura Privata del policlinico (Milano), organizzato da SPAN (Società degli Psicologi 

dell'Area Neuropsicologica) 

Convegno "Epilessia: neurofisiopatologia e neuropsicologia clinica" 

11-12 Maggio 2016 

ASST Lariana – Ospedale Sant’Anna di Como  

 I disturbi dell’attaccamento: teoria e modelli di sviluppo della personalità  

01-02 Luglio 2016 

Centro Riabilitazione Ferrero (Alba, CN) 

Corso di formazione: “Il sistema attentivo-esecutivo: sistemi di misura e training” 
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  2015 

09 Aprile 2015 

Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (ANSvi) (Parma) 

Seminario : “L’ adhd: dalla diagnosi all'evoluzione: rassegna di casistiche cliniche” 

17-18 Settembre 2015 

Centro di Formazione Brazelton (Firenze) 

CORSO B: La semeiotica neuroevolutiva e l'intervento abilitativo nel 1° anno di vita 

 

  2013 

25-26 Ottobre 2013  

A.I.R.I.P.A – Onlus 

Convegno annuale - I disturbi dell’apprendimento 

 

2012 

17 novembre 2012 

L.I.RI.P.A.C. - Laboratori Interdipartimentali per la Ricerca Psicologica Applicata e Clinica 

Servizio per i disturbi dell’apprendimento (Padova) 

"Aggiornamenti su diagnosi e trattamento per le difficoltà e i disturbi del calcolo"  

 

                                                                       2011 

                                                                       21- 22 Ottobre 2011  

                                                                       A.I.R.I.P.A – Onlus 

                                                                       Convegno annuale - I disturbi dell’apprendimento 

   

2010 

15-16 Ottobre 2010  

A.I.R.I.P.A – Onlus 

Convegno annuale - I disturbi dell’apprendimento 

18 Novembre 2010 

CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) 

La prevenzione della violenza all’infanzia 

 
 

                                                                                          VOLONTARIATO 

                                                                       Vicepresidente Ass.ne di Volontariato “LiberaMente”  

                                                                       Impegnata in attività di volontariato nelle scuole primarie del territorio comasco (conduzione di un                           

                                                                       progetto di sensibilizzazione e prevenzione del maltrattamento e abuso all’infanzia rivolto ai  

                                                                       bambini, genitori e insegnanti). 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
  
 Data: 15/01/2019         

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           Silvia Carnini 

 
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  Silvia Carnini 


