
 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM VITAE 

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 
Nome e Cognome 

 

ELEONORA BETTI 
  

  

E-mail eleonora.betti@hotmail.it 

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 14.02.1994 - Foligno 

 
TITOLI DI STUDIO 

 

Data Anno 2012 

Istituto istruzione formazione Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foligno 
Titolo studio qualif. conseguita Diploma scientifico - con votazione 83 / 100 

Data Anno 2016 
Istituto istruzione formazione Università degli studi di Perugia 

Titolo studio qualif. conseguita Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Mentali - con 

votazione 98 / 110 

Data Anno 2019 

Istituto istruzione formazione Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) di Roma 

Titolo studio qualif. conseguita Laurea in Psicologia - con votazione 110 con lode/ 110 

Data Anno 2020 

Istituto istruzione formazione Consorzio Universitario Humanitas e LUMSA di Roma 

 

Titolo studio qualif. conseguita 

 

Master di II Livello in “Psicologia Pediatrica” 

Data Anno 2020 

Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi della Regione Umbria e 
abilitazione all’attività di psicologa 

 
Data 

 
In corso 

Istituto istruzione formazione International Academy for Play Therapy studies and PsychoSocial 
Projects (INA) 

Titolo studio qualif. conseguita Master specialistico in “play therapy, fondamenti e applicazioni” 

mailto:eleonora.betti@hotmail.it


ATTIVITÀ 

LAVORATIVA 

 

Date da Maggio 2021 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Consorzio Universitario Humanitas 

Tipo di azienda o settore formazione universitaria 

Tipo di impiego Docente nei Master Universitari di I Livello di “Neuroriabilitazione e 

Neuroscienze dell’età evolutiva”, “Neuropsicologia dell’età evolutiva” e 

“Riabilitazione psichiatrica: interventi di remediation cognitiva e metacognitiva 

avanzata” e nel Corso universitario di Perfezionamento in “Diritto del Minore” 

Date dal dicembre 2020 

 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 
Studio Celona Srl – Lungotevere dei Mellini, 17 

- Roma 

Tipo di azienda o settore formazione 

Tipo di impiego Docenza di “Comunicazione e competenze relazionali” per il corso di 

formazione esterna obbligatoria di cui alla DGR n. 41 del 3/02/2012 nell’ambito di 

contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del 

D.Lgs.167/2011 e avente codice E-103032. 

Date dal 2019 ad oggi 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Libero professionista 

Tipo di azienda o settore Psicologia dello sviluppo 

Tipo di impiego Diagnosi e trattamento dei disturbi dello sviluppo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• Diagnosi disturbi dello Sviluppo 

• Tutor degli apprendimenti per bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo 

dell'apprendimento e disturbo da deficit dell'attenzione e/o iperattività 

(ADHD); 

• Potenziamento delle abilità di lettura, scrittura, calcolo e comprensione; 

• Potenziamento dell’attenzione; 

• Attività di teacher-training e parent-training 

 
Date 

 
dal 2019 ad oggi 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Consorzio Universitario Humanitas 

Via della Conciliazione, 22. Roma 

Tipo di azienda o settore Formazione universitaria 

Tipo di impiego Tutor dei Master di II Livello in “Criminologia, Psicopatologia e Scienze 

Forensi”, “Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica” in “Medicina Estetica” 



Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione delle lezioni universitarie; Affiancamento ai discenti in ogni 

fase della loro formazione 

 
Date 

 

Marzo 2019-Marzo 2020 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Centro Clinico Interuniversitario Humanitas 

Tipo di azienda o settore Neuropsicologia dello sviluppo 

Tipo di impiego Tirocinante 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• Affiancamento alla neuropsicologa durante anamnesi, valutazione e 

trattamento dei pazienti; 

• Somministrazione e correzione delle principali batterie neuropsicologiche per 

la valutazione cognitiva, dei disturbi del neurosviluppo, del comportamento e 

della sfera emotiva; 

• Ricerca nell'ambito delle neuroscienze; 

• Tutoraggio per bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo 

dell'apprendimento e/o Disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività 

(ADHD); 

• Attività di parent-training; 

• Assistente durante lezioni a docenti della scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria. 

 
Date 

 
2019-2020 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma 

Tipo di azienda o settore Psicologia Pediatrica 

Tipo di impiego Tirocinante 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Somministrazione di test neurocognitivi ed emotivi a bambini nati pre-termine; 

Partecipazione a gruppi terapeutici con bambini nati pre-termine e i loro genitori; 

Colloqui con genitori; 

Ricerca 

 
Date 

 
2019-2020 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma 

Tipo di azienda o settore Psicologia Pediatrica 

Tipo di impiego ricerca ai fini della tesi di laurea magistrale 



Principali mansioni e 
responsabilità 

tabulazione dati ed elaborazione dei risultati 

 
Date 

 
Anno 2016 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Università degli studi di Perugia 

Tipo di azienda o settore Formazione universitaria 

Tipo di impiego Assistente Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• preparazione di un convegno su: benefici della lettura nei ragazzi in età 

scolastica e il fenomeno del 'drop-out scolastico' 

 

Date 

 

Anno 2016 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Asl Umbria 3 Foligno 

Tipo di azienda o settore Neuropsicologia e ricerca 

Tipo di impiego Tirocinante 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• somministrazione test cognitivi ai pazienti di una RSA con e senza demenza 

o Alzheimer 

• training di lettura ai pazienti di una RSA con e senza demenza o Alzheimer 

• correzione dei test cognitivi 

• somministrazione di interviste semi-strutturate 

 

 
ALTRE 

ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE 

 

Data Anno 2018 

Titolo del Corso Prevenzione degli abusi sessuali sui minori 

Istituto istruzione formazione Università Lumsa di Roma e Università Pontificia Gregoriana 

Data Anno 2019 

Titolo del Convegno Psicologia in Ospedale Pediatrico 

Istituto istruzione formazione Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Data Anno 2020 

Titolo del Convegno “Nessuno tocchi Pierino 

Istituto istruzione formazione Università Lumsa di Roma e Scuola Humanitas 

Data Anno 2020 

Titolo del Convegno I Disturbi del Neurosviluppo 

Istituto istruzione formazione Università Lumsa di Roma e Scuola Humanitas 

Data Anno 2021 



Titolo del Corso Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA): Linee guida 

sulle procedure di valutazione e certificazione 
Istituto istruzione formazione Consorzio Universitario Humanitas 

 
Data 

 
20.09.2020 

Tipo di abilitazione Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Umbria 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

 

.MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUA 
 

• Capacità di lettura 
 

• Capacità di scrittura 
 

• Capacità di espressione 

orale 

 

 

 

 

ALTRA LINGUA 
 

• Capacità di lettura 
 

• Capacità di scrittura 
 

• Capacità di espressione 

orale 

ITALIANO 

INGLESE 

B2 

B2 

B2 

 

 

 

 

FRANCESE 

BUONO 

DISCRETO 

DISCRETO 

 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Si sottoscrive il presente curriculum professionale e si dichiara la veridicità dei dati in esso contenuti, ai 

sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Foligno, 29.04.2021 

 
 

Dott.ssa Eleonora Betti 


