
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Ulrike Bianchini] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  ULRIKE BIANCHINI 

   

   

 

Nazionalità  italiana 

   

   

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Professione  Psicologa  

 

Date 

 Iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia  n.9519 

Da Marzo 2006 ad oggi 

Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

 

 

 -Rapporto professionale in qualità di Membro dell'Equipe dello Studio di 

Psicologia “Psico-Logica-Mente” sito a  Brescia, Via U. Foscolo, 9   

Titolare del Centro Dott.ssa Doriana Galderisi – Psicologa 

Centro autorizzato dall’ASL di Brescia all’attività di certificazione diagnostica 

valida ai fini scolastici per i DSA secondo quanto previsto dalla legge 170/2010. 

 

Da Febbraio 2017 ad oggi 

-Rapporto professionale in qualità di Psicologa presso il “Centro Italiano 

Logopedia” sito a Brescia, Via Benedetto Croce, 31 •a Ghedi, Via Trieste, 1 •a 

Verona, Viale Del Lavoro, 25/a  

Titolare del Centro Dott.ssa Dorella Minelli – Logopedista 

Centro autorizzato dall’ASL di Brescia all’attività di certificazione diagnostica 

valida ai fini scolastici per i DSA secondo quanto previsto dalla legge 170/2010. 

 

 PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

 Effettuo percorsi di screening/valutazione e presa in carico con protocolli di 

trattamento preventivo e/o riabilitativo nei seguenti ambiti: 
 

-difficoltà scolastiche (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, problematiche di 

tipo emotivo-motivazionale, potenziamento metacognitivo del metodo di studio e 

training delle funzioni esecutive connesse (attenzione, memoria, pianificazione, 

velocità di elaborazione attraverso l’ausilio di software specifici) 
 

-difficoltà attentive e comportamentali (problematiche di concentrazione ed 

autoregolazione associate ad iperattività/impulsività) 
 

-problematiche della sfera emotiva e relazionale (disagi evolutivi riguardanti 

l’alterazione dei ritmi sonno-veglia, dell’alimentazione, variazioni d’umore, fobie, 

 

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  

VITAE 
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ansia da separazione, chiusura sociale e inibizione alla novità, problemi legati 

all’autostima; valutazione della relazione genitore-bambino nei casi di 

separazione e divorzio) 
 

-interventi di Parent Training per potenziare e valorizzare le risorse individuali 

e genitoriali nella risoluzione di problematiche inerenti la gestione e l’educazione 

dei figli 
 

-interventi di consulenza ai docenti per sviluppare piani didattici personalizzati 

attraverso una sinergia di rete tra scuola-famiglia e specialista  
 

-attività di formazione per i Tutor che operano con bambini e ragazzi DSA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

 

7 Novembre 2014 

 

 Convegno “Difficoltà di attenzione e iperattività in età prescolare: individuazione 
precoce, proposte di intervento e esperienze a confronto”, Brescia  

19-20-21 Giugno 2014  Corso di approfondimento di II°livello sul sistema esecutivo attentivo e disturbi 
specifici dell’apprendimento: ultimi risultati della ricerca scientifica, Brescia- Società 
Europea Formazione 

25-26 Ottobre 2013  XXII Congresso nazionale AIRIPA su I Disturbi dell’Apprendimento, Pordenone 

20 Dicembre 2012  Evento formativo “Aggiornamenti su diagnosi e trattamento per le difficoltà ed i 
disturbi del calcolo”, Padova 

4-5 Maggio 2012  I° Convegno Centro Studi Erickson “I disturbi di attenzione e iperattività”, Trento 

21 aprile 2012  Giornata di studio “Prevenire le difficoltà scolastiche”, Bergamo (Centro per l'Età 
Evolutiva) 

20-22 Ottobre 2011  XX Congresso nazionale AIRIPA su I Disturbi dell'apprendimento, Prato 

 

01-02 Ottobre 2010  Corso di Formazione “L’uso clinico dell’A.A.I. e dell’ L.T.P. nella valutazione 
dell’intervento clinico”, Padova 

 

• Date 2004-2005  Master Universitario in “Genitorialità e Sviluppo dei figli: interventi preventivi e 
psicoterapeutici (direttore: Prof.ssa Fava Vizziello) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi finale del master: “Il sostegno psicologico nei percorsi di procreazione 
medicalmente assistita: il protocollo integrato medico-psicologico” (Supervisore Dott. 
Righetti) 

 

Settembre 2003-Marzo 2004  Tirocinio teorico pratico post lauream c/o Casa di Cura “Ancelle della Carità” di 
Cremona U.O. Geriatrica (Tutor Dr.Belelli) 

Marzo-Settembre 2003  Tirocinio teorico pratico post lauream c/o U.O. Famiglia dell’ASL di Cremona (Tutor 
Dott.ssa Santilli) 

  

Dicembre 2002  Superamento Esame di Stato e iscrizione all’Albo con il numero 9519 

 

Dicembre 2002  Laurea in Psicologia – Indirizzo  (votazione: 102/110) Titolo tesi di laurea “La 

violenza sui minori: tipologie  d’abuso e prospettive d’intervento” (Tutor Prof.ssa 

Semeraro) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

 

Luglio 1996  Diploma di Maturità Classica (votazione 48/60) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico “Daniele Manin” di Cremona 

 

 

Anno Scolastico 2012-2013  Incarico di Psicologo c/o il Servizio di Sportello dell’Istituto Comprensivo di 
Roncadelle (Bs) 

 

Dal 2017 Membro AID (Associazione Italiana Dislessia) 
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 ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI 
          PROFESSIONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO INTERMEDIO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO INTERMEDIO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO INTERMEDIO 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La mia attività è caratterizzata da procedure computerizzate e standardizzate che ne 
caratterizzano un preciso stile di lavoro. Negli anni ho sviluppato un preciso e 
identificabile approccio diagnostico (psicopatologia dell’apprendimento, 
neuropsicologia infantile e psicologia dello sviluppo), di trattamento/riabilitazione e di 
formazione sulla base di modelli teorici di riferimento codificati e riconoscibili, con 
costante aggiornamento tecnico-scientifico. 

Esperienza nell’utilizzo di strumenti compensativi tecnologici per bambini e ragazzi 
con diagnosi DSA/ADHD. 

Capacità di lavorare in Equipe con figure professionali diverse. 

 

 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 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, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Brescia, settembre  2017                                                                             In fede, 
 

                                             Dott.ssa   Ulrike Bianchini 

 


