
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI FORTINO GIUSEPPINA

(Italia) 

giuseppinafortino@libero.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2014–alla data attuale Collaboratrice di NuovaMente SRL Ambulatorio sanitario privato, accreditato 
presso la regione toscana e autorizzato al rilascio delle certificazioni di DSAp 
come da legge 170.
via Gioli 5/11, Scandicci, Firenze (Italia) 

Attività di tutorato finalizzata alla promozione di strategie di studio, supporto allo studio rivolta a 
studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

Attività di progettazione e realizzazione di interventi rivolte alle scuole con finalita' di sensibilizzazione 
alle difficoltà dell'apprendimento e di promozione ad un metodo di studio e all'uso di strumenti di studio
che tengano conto dei diversi stili di apprendimento.

11/2017–04/2018 PROGETTAZIONE SCOLASTICA nell'area delle difficoltà di Apprendimento
Nuovamente SRL. c/o Scuola Secondaria di primo grado Botticelli - progetto scolastico a.s.
2017/2018, Firenze 

- operatrice in laboratori didattici pomeridiani per studenti con disturbi specifici di Apprendimento , su 
tematiche inerenti il metodo di studio e gli strumenti compensativi di apprendimento.

03/2017–05/2017 Progettazione scolastica per la promozione dell'integrazione tra pari attraverso 
cortometraggi
Co-conduttrice del progetto 'ollivud' promosso da Cred ausilioteca Comune di Firenze presso scuola 
secondaria di primo grado " Giuseppe Verdi" , classe II.

11/2016–04/2017 Progettazione scolastica nell'area delle difficoltà di apprendimento
NuovaMente SRL, c/o Scuola Secondaria di primo grado Botticelli- progetto scolastico a.s.2016/2017,
Firenze

- Attività di sensibilizzazione nelle classi I sulle tematiche dei DSAp, degli strumenti compensativi e del
metodo di studio

- Operatrice in laboratori didattici pomeridiani per studenti con disturbo specifico di apprendimento, su 
tematiche inerenti il metodo di studio e gli strumenti compensativi di apprendimento

01/2015–03/2015 Osservatrice nel laboratorio AIDAI "dove sta la mia attenzione"
tenutosi nella scuola primaria di primo grado "Niccolini" classe 3a e nella scuola secondaria di primo 
grado "Ghiberti" classe II, condotto dalla dr.ssa Simona Caracciolo

17/01/2014 Conduttrice nel workshop presso convegno “vorrei star bene a scuola”
AUDITORIUM SANT'APOLLONIA (VIA S.GALLO 25) LIBRERIA LIBRILIBERI (VIA S.GALLO 25/R) 
FIRENZE

2013–2014 Collaboratrice presso Associazione professionale Nuovamente FI
Interventi psicoeducativi e sostegno allo studio rivolto a bambini e ragazzi con difficoltà 
d'apprendimento frequentanti scuole elementari e medie

2012–alla data attuale Attivita' di libero professionista
nell'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento e dell'eta' evolutiva 

1/7/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4 



 Curriculum vitae  FORTINO GIUSEPPINA

2009–alla data attuale Attività di sostegno educativo
bambini e adolescenti con difficoltà nell' Apprendimento, comportamentali ed emotive

2007–2008 Assistente di Base
presso Cooperativa sociale Comunità Incontro (Pt ) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/12/2018 CERTIFICATO RICONOSCIUTO DA ACCREDITATION TRAINING
PROVIDER ECP

GDPR: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO (2016/679) PER LA SOCIAL PRIVACY

18/09/2018–19/09/2018 Attestato di frequenza riconosciuto dal Prof. John Lochman - 
Università dell’Alabama - come Trainer Coping Power Scuola I 
livello
formazione promossa dall' Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività AIDAI-
Toscana Polo Didattico Donatello, Piazzale Donatello 20, Firenze (Italia) 

"COPING POWER SCUOLA" : Programma di prevenzione e intervento sulle problematiche di 
aggressività e condotta a scuola

28/09/2017 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE EVENTO FORMATIVO WISC-
IV-WECHSLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN - 
SOMMINISTRAZIONE , SCORING, E INTERPRETAZIONE 
CLINICA
provider GIUNTI O.S ORGANIZZAZIONI SPECIALI, RAPPRESENTANTE 
DELL'EVENTO IACOPO DEL GAMBA (Italia) 

Obiettivi didattici/formativi generali: documentazione clinica, percorsi clinici assistenziali diagnostici e 
riabilitativi , profili di assistenza- profili di cura.

crediti formativi E.C.M 9

28/08/2017–06/10/2017 ATTESTATO DI FORMAZIONE ADHD HOMEWORK TUTOR
CENTRO STUDI ERICKSON, TRENTO (Italia) 

FORMAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO DEL BAMBINO, DELLA FAMIGLIA E 
DELLA SCUOLA, articolato in 28 ore di formazione in presenza ( 28, 29, 30, 31 agosto) e in 22 ore di 
formazione online ( dal 19 settembre al 6 ottebre 2017).

09/09/2016 Attestato di partecipazione: il lavoro clinico in eta' evolutiva e 
interventi innovativi di sostegno alla genitorialita'
giornata di formazione promossa dall'Ordine degli Psicologi della Toscana. ecm 8

09/07/2016 Attestato di Partecipazione: Deficit di Attenzione Iperattivita' e 
Impulsivita': quadro teorico e presentazione del test BIA
giornata di formazione promossa dall'Ordine degli Psicologi della Toscana. ecm 8

21/11/2014 Attestato di partecipazione : "VI COVEGNO NAZIONALE CENTRO
RISORSE DSA E SCUOLA: RISORSE PER L'APPRENDIMENTO"
Prato (FI) 

ecm: 8,5

26/09/2014 Attestato di Partecipazione: convegno ADHD: DIAGNOSI E 
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TERAPIA
Auditorium Via Righi 4 - 50019 Sesto fiorentino (FI)

01/2012–11/2012 Attestato di partecipazione Master II livello in "L'APPROCCIO 
COGNITIVO- COMPORTAMENTALE AI DISTURBI DELL'ETA' 
EVOLUTIVA"
direttore scientifico prof. Fabio Celi

04/07/2011–09/07/2011 Attestato di Partecipazione Corso di perfezionamento di II Livello 
"Le basi Psicologiche e Neuropsicologiche dei Disturbi 
dell'Apprendimento",
Direttore Scientifico Prof. Cesare Cornoldi. Civitanova 

Marche (Macerata)

15/04/2011–16/04/2011 Attestato di partecipazione Seminario di Formazione "Quando 
educare è più difficile: ricerca scientifica e scuola Insieme"
Responsabile Scientifico Prof.ssa Daniela Lucangeli.

Padova

27/08/2011–29/08/2011 Attestato di partecipazione Seminario di Formazione "Le didattiche 
per il sostegno. Esperienze a confronto e Teorie",
Responsabile Scientifico Prof. Renzo Vianello.

Nevegal (Belluno).

30/06/2009–05/07/2009 Attestato di partecipazione: Corso di perfezionamento di I livello "Le 
basi Psicologiche e Neuropsicologiche dei disturbi 
dell'Apprendimento" ,
Direttore Scientifico Prof. CesareCornoldi. Civitanova Marche (Macerata) 

2008 Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo
(Iscritta all'albo degli Psicologi della Calabria n.1117)

▪ 12/10/2015 trasferimento all'ordine degli psicologi della toscana al numero 7663

09/2007–03/2008 Tirocinio area: Psicologia Sociale presso Cooperativa Sociale 
Pane&Rose (Prato),
tutor: Jessica Nistri. 

Attività di formazione: affiancamento a progetti e servizi inerenti la prevenzione al disagio giovanile e 
promozione del benessere adolescenziale;

affiancamento alle attività riabilitative e ludiche per adulti con disabilità psicofisica

03/2007–09/2007 Tirocinio area: Psicologia Clinica presso Cooperativa Sociale 
Comunità Incontro (Pt),
tutor: Nubia Gomez.

Attività di formazione: affiancamento alle attività di sostegno individuali e di gruppo con utenti 
dipendenti da sostanze psicotrope e utenti con comorbilità psichiatrica associata all'uso/abuso di 
sostanze;

partecipazione agli incontri di gruppo con relative famiglie e agli incontri di staff clinico.

20/09/2006 Laurea - indirizzo Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
Facoltà di Psicologia, Università degli studi di Firenze

Titolo di Tesi: Anoressia nell'adolescenza- con votazione: 98/110
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1998–1999 Diploma Tecnico Chimico-Biologo
conseguito presso Istituto professionale Industria e Artigianato -con votazione: 67/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici contesti in cui è risultata fondamentale la 
collaborazione multidisciplinare. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Esecutore di BLSD - Basic Life Support – Defibrillation

Rianimazione cardipolmonare di base con uso di defibrillatori semiautomatici esterni DAE

Patente di guida AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 
del 31 dicembre 1996.
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   ECV 2017-04-15T13:15:04.345Z 2019-07-01T20:12:23.517Z V3.3 EWA Europass CV true                                     GIUSEPPINA FORTINO     IT Italia  giuseppinafortino@libero.it     true  Collaboratrice di NuovaMente SRL Ambulatorio sanitario privato, accreditato presso la regione toscana e autorizzato al rilascio delle certificazioni di DSAp come da legge 170. <p>Attività di tutorato finalizzata alla promozione di strategie di studio, supporto allo studio  rivolta a studenti con Bisogni Educativi Speciali. </p><p>Attività di progettazione e realizzazione di interventi rivolte alle scuole con finalita&#39; di sensibilizzazione alle difficoltà dell&#39;apprendimento e di promozione  ad un metodo di studio e all&#39;uso di strumenti di studio che tengano conto dei diversi stili di apprendimento.</p>  via Gioli 5/11, Scandicci    Firenze  IT Italia     false  PROGETTAZIONE SCOLASTICA nell'area delle difficoltà di Apprendimento <p>- operatrice in laboratori didattici pomeridiani per studenti con disturbi specifici di Apprendimento , su tematiche inerenti il metodo di studio e gli strumenti compensativi di apprendimento.</p>  Nuovamente SRL. c/o Scuola Secondaria di primo grado Botticelli - progetto scolastico a.s. 2017/2018    Firenze     false  Progettazione scolastica per la promozione dell'integrazione tra pari attraverso cortometraggi <p>Co-conduttrice del progetto &#39;ollivud&#39; promosso da Cred ausilioteca Comune di Firenze presso scuola secondaria di primo grado &#34; Giuseppe Verdi&#34; , classe II.</p>     false  Progettazione scolastica nell'area delle difficoltà di apprendimento <p>NuovaMente SRL, c/o Scuola Secondaria di primo grado Botticelli- progetto scolastico a.s.2016/2017, Firenze</p><p>- Attività di sensibilizzazione nelle classi I sulle tematiche dei DSAp, degli strumenti compensativi e del metodo di studio</p><p>- Operatrice in laboratori didattici pomeridiani per studenti con disturbo specifico di apprendimento, su tematiche inerenti il metodo di studio e gli strumenti compensativi di apprendimento</p>     false  Osservatrice nel laboratorio AIDAI "dove sta la mia attenzione" <p>tenutosi nella scuola primaria di primo grado &#34;Niccolini&#34; classe 3a e nella scuola secondaria di primo grado &#34;Ghiberti&#34; classe II, condotto dalla dr.ssa Simona Caracciolo</p>    false  Conduttrice nel workshop presso convegno “vorrei star bene a scuola” <p><i><em>AUDIT</em><span class="redactor-invisible-space"><em></em></span><em>ORIUM SANT&#39;APOLLONIA (VIA S.GALLO 25) LIBRERIA LIBRILIBERI (VIA S.GALLO 25/R) FIRENZE</em></i></p>     false  Collaboratrice presso  Associazione professionale Nuovamente FI <p><i><em>Interventi psicoeducativi</em></i><i><em> </em></i><i><em>e sostegno allo studio rivolto a bambini e ragazzi con difficoltà d&#39;apprendimento frequentanti scuole elementari e medie</em></i><u></u><em><u></u></em></p>    true  Attivita' di libero professionista <p>nell&#39;ambito dei disturbi specifici dell&#39;apprendimento e dell&#39;eta&#39; evolutiva  </p>    true  Attività di sostegno educativo <p>bambini e adolescenti con difficoltà nell&#39; Apprendimento, comportamentali ed emotive</p>     false  Assistente di Base <p>presso Cooperativa sociale Comunità Incontro (Pt ) </p>     false CERTIFICATO RICONOSCIUTO DA ACCREDITATION TRAINING <p>GDPR: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO (2016/679) PER LA SOCIAL PRIVACY</p>  PROVIDER ECP     false Attestato di frequenza riconosciuto dal Prof. John Lochman - Università dell’Alabama - come Trainer Coping Power Scuola I livello <p>&#34;COPING POWER SCUOLA&#34; : Programma di prevenzione e intervento sulle problematiche di aggressività e condotta a scuola</p>  formazione promossa dall' Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività AIDAI-Toscana Polo Didattico Donatello, Piazzale Donatello 20    Firenze  IT Italia    false ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE EVENTO FORMATIVO WISC-IV-WECHSLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN - SOMMINISTRAZIONE , SCORING, E INTERPRETAZIONE CLINICA <p>Obiettivi didattici/formativi generali: documentazione clinica, percorsi clinici assistenziali diagnostici e riabilitativi , profili di assistenza- profili di cura.</p><p>crediti formativi E.C.M 9</p>  provider GIUNTI O.S ORGANIZZAZIONI SPECIALI, RAPPRESENTANTE DELL'EVENTO IACOPO DEL GAMBA     IT Italia     false ATTESTATO DI FORMAZIONE ADHD HOMEWORK TUTOR <p>FORMAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO DEL BAMBINO, DELLA FAMIGLIA E DELLA SCUOLA, articolato in 28 ore di formazione in presenza ( 28, 29, 30, 31 agosto) e in 22 ore di formazione online ( dal 19 settembre al 6 ottebre 2017).</p>  CENTRO STUDI ERICKSON    TRENTO  IT Italia    false Attestato di partecipazione: il lavoro clinico in eta' evolutiva e interventi innovativi di sostegno alla genitorialita' <p>giornata di formazione promossa dall&#39;Ordine degli Psicologi della Toscana. ecm 8</p>    false Attestato di Partecipazione: Deficit di Attenzione Iperattivita' e Impulsivita': quadro teorico e presentazione del test BIA <p>giornata di formazione promossa dall&#39;Ordine degli Psicologi della Toscana. ecm 8</p>    false Attestato di partecipazione : "VI COVEGNO NAZIONALE CENTRO RISORSE DSA E SCUOLA: RISORSE PER L'APPRENDIMENTO" <p>Prato (FI) </p><p>ecm: 8,5</p>    false Attestato di Partecipazione: convegno ADHD: DIAGNOSI E TERAPIA <p> Auditorium Via Righi 4 - 50019 Sesto fiorentino (FI)</p>     false Attestato di partecipazione Master II livello in "L'APPROCCIO COGNITIVO- COMPORTAMENTALE AI DISTURBI DELL'ETA' EVOLUTIVA" <p>direttore scientifico prof. Fabio Celi</p>     false Attestato di Partecipazione Corso di perfezionamento di II Livello "Le basi Psicologiche e Neuropsicologiche dei Disturbi dell'Apprendimento", <p>Direttore Scientifico Prof. Cesare Cornoldi. Civitanova </p><p>  Marche (Macerata)</p>     false Attestato di partecipazione Seminario di Formazione "Quando educare è più difficile: ricerca scientifica e scuola  Insieme" <p>Responsabile Scientifico Prof.ssa Daniela Lucangeli.</p><p>Padova</p>     false Attestato di partecipazione Seminario di Formazione "Le didattiche per il sostegno.  Esperienze a confronto e Teorie", <p>Responsabile Scientifico Prof. Renzo Vianello.</p><p> Nevegal (Belluno).</p>     false Attestato di partecipazione: Corso di perfezionamento di I livello "Le basi Psicologiche e Neuropsicologiche dei disturbi dell'Apprendimento" , <p>Direttore Scientifico Prof. CesareCornoldi. Civitanova Marche (Macerata) </p>    false Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo <p>(Iscritta all&#39;albo degli Psicologi della Calabria n.1117)</p><ul><li><b>12/10/2015 trasferimento all&#39;ordine degli psicologi della toscana al numero 7663</b></li></ul>     false Tirocinio area: Psicologia Sociale presso Cooperativa Sociale Pane&Rose (Prato), <p>tutor: Jessica Nistri. </p><p>Attività di formazione: affiancamento a progetti e servizi inerenti la prevenzione al disagio giovanile e promozione del benessere adolescenziale;</p><p>affiancamento alle attività riabilitative e ludiche per adulti con disabilità psicofisica</p>     false Tirocinio area: Psicologia Clinica presso Cooperativa Sociale Comunità Incontro (Pt), <p>tutor: Nubia Gomez.</p><p>Attività di formazione: affiancamento alle attività di sostegno individuali e di gruppo con utenti dipendenti da sostanze psicotrope e utenti con comorbilità psichiatrica associata all&#39;uso/abuso di sostanze;</p><p>partecipazione agli incontri di gruppo con relative famiglie e agli incontri di staff clinico.</p>    false Laurea - indirizzo Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione <p> Facoltà di Psicologia, Università degli studi di Firenze</p><p>Titolo di Tesi: Anoressia nell&#39;adolescenza- con votazione: 98/110</p>     false Diploma Tecnico Chimico-Biologo <p>conseguito presso Istituto professionale Industria e Artigianato -con votazione: 67/100</p>      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici contesti in cui è risultata fondamentale la collaborazione multidisciplinare. </p>   B B C B B   AM B  <p>Esecutore di BLSD - Basic Life Support – Defibrillation</p><p>Rianimazione cardipolmonare di base con uso di defibrillatori semiautomatici esterni DAE</p>   <p><em>Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell&#39;art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l&#39;uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.</em><em></em></p> 

