CURRICOLO BATTIGLIA LUCIA
SINTESI
TITOLI DI STUDIO
Diploma Superiore Liceo Classico
Istituto Superiore di Scienze Religiose
Laurea in Scienze e tecniche di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (Facoltà di Psicologia di Firenze)
Laurea Magistrale in Psicologia (Facoltà di Scienze della Formazione di Genova)
Tirocinio post laurea: I semestre Dipartimento Cure Primarie-Neuropsichiatria infantile (Asl 5-Sarzana), II semestre
tirocinio di ricerca (Unige-Scienze della Formazione training di potenziamento delle abilità matematiche - Scuola Infanzia
Arcola Ponte - SP).
Esame di Stato per Abilitazione alla professione di Psicologo. Iscritta all’Albo degli Psicologi della Liguria.
Master Universitario di Esperto in disturbi dell’apprendimento e difficoltà scolastiche (Facoltà di Scienze del
Sistema Nervoso e del Comportamento Sezione di Psicologia, Università di Pavia). Frequenza e tirocinio presso il
Dipartimento Cure Primarie Neuropsichiatria infantile Asl 5-Sarzana, e come tutor nell’associazione AIUTO DSA onlus
(La Spezia).
FORMAZIONE
Frequenza di corsi e seminari di studio sulle difficoltà scolastiche e i disturbi dell’apprendimento (a livello locale
e nazionale).
Patentino europeo del Computer (ECDL).
Buone competenze digitali: uso delle Google suite for education (uso di google drive e posta, programmi di video
scrittura e di presentazioni on line/offline); software didattici, elaborazione e produzione di prodotti multimediali (story
telling).
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Insegnante di religione cattolica a tempo determinato in servizio dall’anno scolastico 2001/2002 in Istituti in Provincia di
La Spezia (scuola materna, elementare, media e superiore).
Attualmente (2018-19) in servizio presso due Istituti Comprensivi come docente di scuola Secondaria I grado (Isa 18 e
Isa 11, in provincia di La Spezia).
Esperienza di formazione dei docenti (soprattutto di scuola infanzia e primaria), Referente Dsa/Bes.
Psicologa, libera professione: attività di valutazione e di intervento per bambini/ragazzi con difficoltà e disturbi di
apprendimento, potenziamento dei prerequisiti e delle abilità scolastiche, metodo di studio e supporto motivazionale per
difficoltà scolastiche, attività di formazione rivolta agli insegnanti.
Socio AIRIPA , membro del direttivo regionale AIRIPA LIGURIA.
Socio AIUTO DSA Onlus.
LINK A RETE LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/lucia-battiglia-b1860b56/

