FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Benicchio Monica
Monte Grappa,42, 24061 Albano Sant'Alessandro (Bergamo)
Cell. 3480890985
gabbianodeciso@virgilio.it
italiana
13 settembre 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Da settembre 2011 a oggi
Studio professionale, via D.Berzi 12 24060 Chiuduno
Studio privato di psicologia
Attività libero professionale, consulenza psicologica rivolta a genitori,
scuole, bambini, ragazzi, adulti.
• Colloqui di consulenza, di supervisione e di sostegno per situazioni e/o
difficoltà relative all’apprendimento, ai comportamenti, alle relazioni, agli
aspetti psicoeducativi
• Diagnosi e Presa in carico dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Scolastico (Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia), Disturbi
del linguaggio, ADHD ( inserita nell’elenco degli enti accreditati per il
rilascio di diagnosi DSA- autorizzazione 25 luglio 2013)
• Attività di consulenza psicopedagogica e/o di elaborazione di progetti
scolastici di tipo psicoeducativo presso diverse sedi scolastiche in qualità
di esperto esterno- psicologa- dal 2011 ad oggi:
progetto di continuità scuola dell’Infanzia- scuola Primaria, con
particolare attenzione ai prerequisiti dell’apprendimento e aspetti
emotivi
progetto sulle abilità di ascolto e attenzione in classe prima –
scuola primaria
progetto per l’insegnamento delle competenze socio-emotive in
classi seconde- scuola primaria
laboratorio per il potenziamento delle abilità di lettura,
comprensione del testo e problem solving in una classe terza con
alunni con DSA - scuola primaria
sportello di consulenza psicopedagogica rivolta ai docenti di un
Istituto comprensivo su problemi di apprendimento,
comportamento e relazionali
Progetto di Educazione all'affettività e alla sessualità- classi quintescuola Primaria
Progetto di screening dei prerequisiti per l’apprendimento in una
classe prima elementare

da settembre 1991 ad oggi
Istituto Comprensivo di Albano Sant’Alessandro Via Dante Alighieri, 24061

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Albano Sant’Alessandro
Scuola Statale
Docenza a tempo pieno fino a agosto 2011 e a tempo parziale da
settembre 2011
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da settembre 2010 a dicembre 2011
Studio Associato di Psicologia infantile “Centro per l’Età Evolutiva” di dott. G.
M. Marzocchi e dott.ssa S. Pesenti- Via G. Verdi 1/M 24121 Bergamo
Studio Associato di Psicologia
Consulenza
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, difficoltà di apprendimento, aspetti
emotivi, relazionali, comportamentali nel contesto scolastico.
Laboratori sugli aspetti dell'attenzione e della concentrazione rivolto a bambini
della scuola primaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da aprile 2010 a agosto 2010
Studio Associato di Psicologia infantile “Centro per l’Età Evolutiva” di dott.
G. M. Marzocchi e dott.ssa S. Pesenti- Via G. Verdi 1/M 24121 Bergamo
Studio Associato di Psicologia
Attività di frequentazione volontaria
Partecipazione a discussione e supervisione di casi con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, difficoltà di apprendimento, aspetti emotivi, relazionali,
comportamentali nel contesto scolastico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 1983 a agosto 1991
Cooperativa Servire, via E. Novelli, 2 Bergamo
Cooperativa sociale
Assistente educatrice per alunni disabili
Assistenza educativa e didattica per alunni disabili presso scuole primarie e
secondarie di diversi istituti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Giugno 2010
Università degli studi di Pavia
Esame di Stato per l’abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologo.
Esame di Stato abilitante

da ottobre 2009 a marzo 2010
Studio Associato di Psicologia infantile “Centro per l’Età Evolutiva” di dott. G.
M. Marzocchi e dott.ssa S. Pesenti- Via Locatelli, 62 24121 Bergamo - tirocinio
post lauream specialistica in Psicologia Clinica
Psicopatologia dell'Apprendimento.
Laboratorio sugli aspetti dell'attenzione e della concentrazione rivolto a
bambini della Scuola primaria
Superamento del Tirocinio
Superamento del Tirocinio per l’accesso all’esame di Stato abilitante alla
professione di Psicologo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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da novembre 2006 a giugno 2009
Università degli studi di Bergamo, corso di Laurea Specialistica in Psicologia
Clinica
Dottore Magistrale in Psicologia Clinica (votazione 110/110)
Laurea specialistica
Tesi: “ Discalculia evolutiva: una ricerca per analizzare le abilità
numeriche e di calcolo in alunni con difficoltà aritmetiche.”
da ottobre 2008 a marzo 2009
Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate - Unità di Neuropsichiatria Infantile
Trescore Balneario - Tirocinio pre-laurea specialistica
Psicologia Clinica, in particolare i disturbi dell'Età Evolutiva

Superamento del Tirocinio pre-laurea specialistica
Tirocinio

da ottobre 2003 a novembre 2006
Università degli studi di Bergamo, corso di Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche, delle Relazioni Interpersonali e delle Organizzazioni Sociali
Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche, delle Relazioni Interpersonali
e delle Organizzazioni Sociali (votazione di laurea 108/110)
Laurea triennale
Tesi: “Tra cognizione ed emozione:aspetti problematici nella scuola
primaria”
Da settembre 1979 a agosto 1983
Istituto Magistrale Statale “P.Secco Suardo” – Bergamo –
Diploma di maturità magistrale (votazione 50/60)
Maturità

Da settembre 1983 a oggi
Corsi di formazione, aggiornamento e partecipazione a giornate di studio
con tematiche socio-psico-pedagogiche
Sviluppo delle conoscenze e competenze socio-psico-pedagogiche, in
particolare in riferimento ai corsi di formazione sui disturbi specifici di
apprendimento
- I disturbi dell'apprendimento. Aspetti conoscitivi, strumenti di
rilevazione e modalità d'intervento - Istituto comprensivo di Albano
Sant’Alessandro -settembre 2008
- La psicologia nella scuola: una risorsa. Convegno organizzato
dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, 27 novembre 2009
- Bambini disattenti e dislessici: cosa si può fare in un intervento in rete.
Giornata di studio organizzata dal Centro per l'Età evolutiva, 18
maggio 2010
- Buone prassi per una didattica inclusiva degli alunni con difficoltà
scolastiche. Giornata di studio organizzata dall'Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, 5 aprile 2011
- XVIII Congresso Nazionale AIRIPA su i disturbi dell'apprendimento,
23-24 ottobre 2009, La Spezia
- XIX Congresso Nazionale AIRIPA su i disturbi dell'apprendimento, 1516 ottobre 2010, Ivrea
- Mappe concettuali e metodo di studio per ragazzi con difficoltà e
disturbi, anche non specifici, di apprendimento (corso on line)- edizioni

-

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Erickson – aprile 2013
Insegnare le discipline nella classe con alunni DSA – RCS Education 16 aprile 2013
Disturbi specifici dell’Apprendimento. Dal riconoscimento precoce agli
interventi di recupero. (corso on line ) Centro studi Forepsy- sett. 2013

Attestati di partecipazione
Formazione permanente e istruzione in corso.

Pubblicazioni
Contributo al libro "La presa in carico dei bambini con ADHD e DSACostruzione della rete tra clinici, genitori e insegnanti" di Gian Marco
Marzocchi e Centro per L'età Evolutiva - Ed. Erickson
RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI
- Marzocchi, G.M., Benicchio, M., Chionni, F., Grancini, M. Quali meccanismi
sono deficitari nell'elaborazione del numero e nell'esecuzione di calcoli in
bambini con difficoltà aritmetiche? – XVIII Congresso Nazionale AIRIPA su i
disturbi dell'apprendimento, 23-24 ottobre 2009, La Spezia.
- Marzocchi, G.M., Ferla, L., Benicchio, M., Chionni, F., I test per la
valutazione delle abilità di calcolo ed elaborazione numerica hanno validità
ecologica? XIX Congresso Nazionale AIRIPA su i disturbi dell'apprendimento,
15-16 ottobre 2010, Ivrea.
- Presentazione di un Workshop tematico per la Scuola dell’infanzia: “Parlare
e contare alla scuola dell’infanzia. Indicatori di osservazione finalizzati
all’individualizzazione precoce del disturbo” al Convegno “Buone Prassi per
una didattica inclusiva degli alunni con difficoltà scolastiche” Sede: Itis
“Marconi” di Dalmine (BG) Coordinatore: E. VIGANO' Relatori: L. BELLONI, C.
FUCILI, R. MALTESE, P. ZANCHI, M.BENICCHIO - Giornata di studio
organizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 5 aprile 2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ottima
buona
buona

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ottima
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Iscritta per molti anni al gruppo scout CNGEI di Zanica, in qualità di capo
educatore nella Branca Lupetti: attitudine all’organizzazione di giochi e attività
per bambini

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Capacità e competenze di coordinamento e organizzative di attività ricreative e
laboratori manuali per bambini e ragazzi.

ECDL- patente europea del computer
Competenze tecniche nell’utilizzo di strumenti compensativi in caso di Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (software riabilitativi per dislessia, disortografia e
discalculia)

Competenze acquisite dai corsi pluriennali di educazione arte e immagine per
bambini di scuola primaria

Patente di guida B conseguita nel 1983

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, 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 la
sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.

Albano Sant’Alessandro, 18 ottobre 2013

Dott. ssa MONICA BENICCHIO
Studio di Consulenza Psicologica
Via D.Berzi,12- Chiuduno ( Bergamo)
Cell.3480890985-e-mail:gabbianodeciso@virgilio.it
Iscrizione Albo A Psicologi della Lombardia con il numero 14062
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dott.ssa Monica Benicchio

