VERGANO SIMONA
Psicologa
Esperta nei disturbi dell’apprendimento scolastico
FORMAZIONE
Attualmente frequenta la scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivoneuropsicologico (SLOP)

Iscritta all’Ordine degli Psicologi Regione Piemonte
Master universitario di II livello “Esperto nei disturbi dell’apprendimento e difficoltà scolastiche”
Titolo tesi: “Il ruolo della motivazione nei bambini con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento
che partecipano al progetto di supporto didattico extrascolastico presso il doposcuola L’Aquilone”
Laureata presso presso l’Università di Genova, percorso: psicologia dello sviluppo
Titolo tesi: “Lo sviluppo dell’autoregolazione in età prescolare: aspetti emotivi e cognitivi”
Tirocinio di ricerca: presso il Polo Bozzo dell’univ. di Genova “L’autoregolazione e la relazione tra le
funzioni esecutive, la teoria della mente e il linguaggio nei bambini dai 3 ai 5 anni”.
Presso Polo M.T.Bozzo (ricerca e intervento sui disturbi del linguaggio e dell’apprendimento)
dell’Universita’ di Genova partecipazione a:
Ciclo di seminari: disturbi specifici di apprendimento: teorie e metodi d’intervento (Prof.Benso)
Conferenza: linguaggio ed apprendimento nel contesto scolastico: ricerca, formazione, intervento
Laboratori Teorico-Pratici: “test di memoria di lavoro e di dipendenza dal campo in età evolutiva”,”le
difficoltà scolastiche”,”inserimento scolastico di bambini con diverse patologie”,”i disturbi specifici di
apprendimento”
Partecipazione ai Convegni AIRIPA e alle serate organizzate dall’A.I.D. di Cuneo
ESPERIENZE FORMAZIONE
Collabora con il Centro L’Aquilone dal 2010 come Psicologa esperta nei disturbi dell’apprendimento
scolastico e come Responsabile del Doposcuola L’AquiloneScuola per il supporto didattico di ragazzi
con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento
Dal 2012 svolge progetti di screening per alunni con dislessia, formazione ad insegnanti e genitori
sul tema delle difficoltà di apprendimento e gestione di gruppi di sostegno per genitori con figli
dislessici.
Dal 2011 tirocinante presso la S.O.C. di Neuropsichiatria Infantile di Asti
Nel 2011 consulenza con la Dott.ssa Borgogno del Corso Educatori C.A.M. di Alba
Dal 2010 collabora con l'Ass.SportAbili Alba
Dal 2010 insegnante di materie psico-sociali presso scuola superiore privata di Alba
Dal 2007 al 2011 educatrice presso il Centro Attività Minori del Consorzio Socio Assistenziale di Alba
Presidente dell’Associazione Di.A.Psi. (Difesa ammalato psichico) di Alba. Gestisce al suo interno un
gruppi di sostegno per adulti con familiari psichiatrici

