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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2013- oggi

Libera professione come Tutor specializzata per le difficoltà scolastiche e di
apprendimento presso lo studio di psicologia Educare (Suzzara, Mn), all’interno del
doposcuola specializzato Compensiamoci (convenzionato con la cooperativa
Anastasis) e a livello domiciliare.
Principali mansioni e responsabilità:
▪ Valutazione della diagnosi (con la supervisione e collaborazione di psicologhe
specializzate);
▪ Pianificazione dell’intervento in base allo specifico caso clinico;
▪ Affiancamento del ragazzo nello svolgimento dei compiti;
▪ Insegnamento di un metodo di studio specifico attraverso strumenti
compensativi (software, mappe concettuali, sintesi vocale, indici testuali ecc.)
che promuovano l’autonomia e l’autoefficacia;
▪ Colloqui ed incontri con insegnanti, genitori e NPI;
▪ Studio e valutazione del PDP (con la supervisione e collaborazione di
psicologhe specializzate);
▪ Affiancamento nello studio anche di soggetti che presentano altre difficoltà
oltre ai DSA: BES, ADHD, profili Borderline e di lieve deficit cognitivo.
Attività o settore Educativo-scolastico

Marzo 2017- Maggio 2017

Collaborazione con la dott.ssa Veronica Bonesi (logopedista) all’interno del progetto
“Il bambino che cresce: osservazione diretta delle abilità socio-linguistiche nella fascia
27-38 mesi” presso l’asilo nido Scarabocchio di Moglia (Mn)
▪

Progetto di screening, osservazione e potenziamento del linguaggio in bambini
di età pre-scolare.

Attività o settore Educativo- scolastico

Ottobre 2016- Giugno 2017

Educatrice professionale presso istituto superiore Arti e Mestieri (Suzzara, Mn)
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Principali mansioni e responsabilità:
▪ Supporto e potenziamento degli alunni con difficoltà scolastiche e disagio
psico-cognitivo.
▪ Collaborazione e confronto con gli insegnanti.
▪ Pianificazione e progettazione di programmi psico-educativi finalizzati al
successo scolastico e all’inclusività del minore.
Attività o settore Educativo- scolastico

Giugno 2016- Luglio 2016

Educatrice presso Cre-Grest Per di qua presso il comune di Moglia (Mn)
Principali mansioni e responsabilità:
▪ Ruolo di responsabile e coordinatrice sia degli animatori volontari, sia dei
partecipanti minorenni;
▪ Organizzazione del programma settimanale e di tutte le attività ludicoricreative;
▪ Confronto con le famiglie.
Attività o settore Educativo

Dicembre 2015- Giugno 2016

Progetto di tutoring e di potenziamento allo studio all’interno del progetto Stare a
scuola è bello presso I.C. San giorgio (Mn)
Principali mansioni e responsabilità:
▪ Supporto e potenziamento degli alunni con difficoltà scolastiche (DSA e BES)
frequentanti la prima, seconda e terza media;
▪ Progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri;
▪ Preparazione all’esame di stato per gli alunni dell’ultimo anno durante incontri
pomeridiani da marzo a maggio 2016;
▪ Orientamento per i ragazzi dell’ultimo anno;
▪ Collaborazione e confronto con gli insegnanti.
Attività o settore Educativo- scolastico

Aprile 2016- Giugno 2016

Collaborazione con la dott.ssa Veronica Bonesi (logopedista) all’interno del progetto
“Uscire dalla tana: fare amicizia con l’ascolto e le parole” presso l’asilo nido
Scarabocchio di Moglia (Mn)
▪

Progetto di screening, osservazione e potenziamento del linguaggio in bambini
di età pre-scolare.

Attività o settore Educativo- scolastico

Giugno 2015- Luglio 2015

Educatrice presso Cre-Grest Tutti a tavola presso il comune di Moglia (Mn)
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Principali mansioni e responsabilità:
▪ Ruolo di responsabile e coordinatrice sia degli animatori volontari, sia dei
partecipanti minorenni;
▪ Organizzazione del programma settimanale e di tutte le attività ludicoricreative;
▪ Confronto con le famiglie.
Attività o settore Educativo

Agosto 2014

Tutor DSA presso il campus informatico Digital Summer for Autonomy (in continuità
con il progetto del doposcuola Compensiamoci)
Obiettivi e finalità dal campus: apprendimento e potenziamento delle strategie
metacognitive attraverso il ripasso dei compiti estivi.
Attività o settore educativo-scolastico

Marzo 2013-Agosto 2013

Stage presso Manpower Spa (filiale di Suzzara, Mn)
Principali mansioni e responsabilità:
▪ Valutazione e selezione del personale;
▪ Colloqui individuali e somministrazione di test psico-attitudinali.
▪ Inserimento lavorativo.
Attività o settore Servizi alla persona

Settembre 2012- Giugno 2013

Educatrice presso asilo nido Scarabocchio di Moglia (Mn)
Principali mansioni e responsabilità:
▪ Ruolo di responsabile e coordinatrice sia degli animatori volontari, sia dei
partecipanti minorenni;
▪ Organizzazione del programma settimanale e di tutte le attività ludicoricreative;
▪ Confronto con le famiglie.
Attività o settore Educativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2017

Corso di formazione Il ruolo della memoria di lavoro nel processo di
apprendimento
Cooperativa Anastasis, Bologna.
 Strategie e metodologie rivolte al rinforzamento dei processi
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di apprendimento.

Settembre 2016

Corso di formazione Alla scoperta del linguaggio
Cooperativa Anastasis, Bologna.
▪ Metodologie e strumenti utili al trattamento e valutazione dei disturbi e delle
difficoltà linguistiche.

Settembre 2016

Corso di formazione Didattica inclusiva
Cooperativa Anastasis, Bologna.
▪ Metodologie e strategie utili da applicare in classe per una didattica inclusiva

Giugno 2016

Corso di formazione I bisogni educativi degli studenti con
funzionamento intellettivo limite
Cooperativa Anastasis, Bologna.
▪ Analisi del FIL, strategie di studio e metodologia.

Ottobre 2015- Marzo 2016

Tirocinio formativo con la dott.ssa Valentina Dicembrini, psicologa
specializzata in autismo
▪ Visione e studio di casi di minori con sindrome autistica, sia nell’ambito
scolastico che nel rapporto 1:1.
▪ Studio dell’intervento ABA e delle varie metodologie di intervento.

Ottobre 2014- Ottobre 2015

Master di I livello in Didattica e psicopedagogia dei DSA
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, coordinatore prof. Giacomo Stella
▪ Studio e analisi delle difficoltà di apprendimento e dei DSA;
▪ Acquisizione di metodologie e strategie per il trattamento dei DSA;
Titolo elaborato finale: Studiare, trattare e compensare i ragazzi con DSA:
descrizione di un’esperienza formativa.
Punteggio finale: 106/110 e lode.

Maggio 2015

Corso di formazione L’ADHD e i disturbi dirompenti del comportamento.
Cooperativa Anastasis, Bologna.
▪ Studio e analisi della sindrome ADHD;
▪ Acquisizione di metodologie e strategie per il trattamento dell’ADHD.

Luglio 2013- Dicembre 2013

Corso blanded per DSA Homework Tutor, formazione di figure professionali a
supporto del bambino, della famiglia e della scuola.
Centro studi Erickson, Trento.
Iscrizione all’albo dei professionisti Erickson come DSA Homework Tutor
(http://formazione.erickson.it/albo-dei-professionisti-erickson-dsa-
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homework-tutor/)
▪ Studio e analisi dei DSA, fattori di rischio e precursori;
▪ Acquisizione di metodologie e strategie per il trattamento dei DSA.

Ottobre 2012

Laurea in Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali
(L34)
Università degli studi di Parma
Titolo elaborato finale: Il bambino adottato: opportunità e rischi per lo sviluppo.
Punteggio finale: 92/110 e lode.

Dicembre 2011- Febbraio 2012

Tirocinio formativo pre-lauream presso il centro adozioni dell’Asl di
Mantova.
Tutor e psicologa del centro adozioni: Dr.ssa Roberta Gonnelli.
▪ Studio dei vari casi di adozione nazionale e internazionale.
▪ Colloqui con le famiglie e con i minori;
▪ Visite domiciliari;
▪ Elaborazione di relazioni.

Giugno 2006

Diploma di Liceo Scientifico
Istituto M.Fanti di Carpi (Mo).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

Delf A1-A2, Delf B1-B2
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze professionali

Possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia
esperienza con le famiglie, insegnati ed enti.
Buona capacità di organizzazione delle attività scolastiche ed extra-scolastiche e
di gestione delle stesse;
Gestione ed organizzazione di un gruppo di lavoro.
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione)
▪ Buona padronanza dei software compensativi specifici per i DSA (es.
Supermappe, Epico ecc.).
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Seminari e corsi

Progetto di orientamento per i ragazzi di 3° media, progetto genitori DSA, corso per
genitori Compiti che tortura! Come gestire il momento dei compiti con i figli, progetto
dal linguaggio agli apprendimenti, progetto di screening linguistico-fonologico,
progetto interculturale e di alfabetizzazione Un mondo da scoprire, progetto
doposcuola Compensiamoci.
“DSA: le nuove sfide di AID”
XVI congresso nazionale AID.
Policlinico universitario di Modena, settembre 2016.
Seminario-incontro “Quando la dislessia incontra l’autonomia: una storia lunga 10
anni”.
Centro educativo Up-Prendo.
Carpi, 15 aprile 2014.
Seminario “La comprensione del testo: aspetti clinici e trattamento”.
Cooperativa Anastasis.
Bologna, 5 aprile 2014.
Incontro a tema “BES, DSA oltre l’etichetta per un microcredito di fiducia”.
AID, sezione di Modena.
Relatori: prof. G. Stella e prof. E. Ghidoni
Carpi, 19 novembre 2013.

Da maggio 2015 faccio parte del Consiglio Direttivo dell’ Associazione di
Appartenenza a gruppi /
associazioni

promozione sociale
(MilleMenti) con sede a Suzzara in via
Baracca 2a.
Tale organo si avvale di una rete di professionisti che vogliono offrire
all’individuo una serie di servizi per benessere psico-fisico, quali: corsi di
formazione, supporto specializzato allo studio, laboratori per bambini e
ragazzi, interventi abilitativi e riabilitativi, incontri di formazione, supporto
psicologico, valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica, psicoterapia,
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consulenza psico-educativa.
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Firma
Sara Vincenzi
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