Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Helga Marino

Indirizzo

Via Strada Vecla, 11 Fraz Tavon 38012 PREDAIA TN

Telefoni

0463 536274

E-mail

marinohelga@gmail.com

Sito internet

www.helgamarino.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

Cellulare: 347 5318125

5 maggio 1976
Femminile

Settore professionale Psicologa clinica dell’età evolutiva, psicoterapeuta
Insegnante
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 2010 ad oggi
Psicologa dell’età evolutiva, psicoterapeuta
Diagnosi clinica per problematiche evolutive e trattamento psico-educativo e psicoterapico per minori e
genitori, diagnosi e trattamento per DSA, consulenze e formazione ad insegnanti, consulenze per
problematiche educative
Libero professionista; P.zza Bertolini, 2 – 38023 Cles TN
Clinica
Dal 2006 al 2010
Psicologa dell’età evolutiva
Diagnosi clinica per problematiche evolutive, diagnosi e trattamento per DSA, consulenze e formazione
ad insegnanti, consulenze per problematiche educative
Libero professionista; Via Degasperi, 38 – 38023 Cles TN
Clinica
1996-2015
Docente di scuola primaria in varie scuole della provincia di Trento
Insegnante di classe, di sostegno e figure di sistema per l’autovalutazione
Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione – via Gilli, 3 - 38121 Trento
Educazione, insegnamento
2005-2009
Tirocinio
Osservazione e comprensione del normale funzionamento dell’Azienda Sanitaria; piccoli incarichi di
coordinamento di attività di rilassamento; somministrazione con supervisore di alcuni test diagnostici.
APSS – SEDE DI MEZZOLOMBARDO

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Diagnosi psicologica, valutazioni psicologiche
2002-2003
Tirocinio
Osservazione e comprensione del normale funzionamento dell’Azienda Sanitaria; attività diagnostica e
clinica, con supervisione.
APSS – SEDE DI MEZZOLOMBARDO
Diagnosi psicologica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2010
Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale

Principali tematiche/competenze professionali possedute

Psicologia cognitiva; tecniche base della psicoterapia cognitiva e comportamentale;
affinamento delle capacità di autoriflessione e di gestione di situazioni problematiche
(emotive e non).

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione

Scuola di Specializzazione in psicoterapia APC di Roma, sede succursale di Verona

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2005
Abilitazione all’esercizio della professione

Principali tematiche/competenze professionali possedute

Affinamento delle competenze professionali

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ordine degli psicologi di Trento

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2005
Master in psicopatologia dell’apprendimento

Principali tematiche/competenze professionali possedute

Diagnosi e trattamento dei disturbi specifici di apprendimento

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università agli Studi di Padova (direttore del corso prof. Cesare Cornoldi)

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2004
Abilitazione per la funzione professionale di Coordinatore Pedagogico nelle Scuole
d’Infanzia tramite concorso pubblico

Principali tematiche/competenze professionali possedute

Dirigenziali ed organizzative di una struttura pubblica

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione

Provincia Autonoma di Trento

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2004
Master in Psicologia dello Sport

Principali tematiche/competenze professionali possedute

Gestione di un gruppo eterogeneo, finalizzandolo al raggiungimento di un obiettivo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione

Pentaform-Brescia (Direttore del corso dott. Ramera Emanuele)

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2000
Abilitazione all’insegnamento alla scuola primaria

Principali tematiche/competenze professionali possedute

Programmazione didattico-educativa; gestione di un gruppo classe

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione

Provincia Autonoma di Trento

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali possedute

Pagina 2/6 - Curriculum vitae di Marino Helga

1995-2001
Laurea in psicologia
Psicologia clinica, psicologia dell’età evolutiva, statistica

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali possedute
Nome e tipo d'organizz. erogatrice dell'istruz. e formaz.
Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Università degli studi di Padova
Laurea specialistica
1989-1993
Diploma magistrale
Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera ( tedesco)
Istituto Magistrale “A. De Gasperi” di Cles (TN)
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra lingua

Italiano
Inglese e tedesco

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua inglese

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Lingua tedesca

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche
Altre capacità e competenze
Patente
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Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse.
Capacità di lavorare in situazioni di stress.
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Buona capacità di navigare in Internet
Capacità sportive nel gioco del tennis.
Automobilistica Categoria B

Pubblicazioni
1. Pubblicazione del testo con Susi Cazzaniga, Emilia Ciccia, Serena Rossi, Graziella Tarter,
Monja Tait “italiano classe 4°; potenziamento delle abilità di letto-scrittura” nella collana
“Avanti tutti!”, ed. Erickson in febbraio 2017
2. Pubblicazione del testo con Susi Cazzaniga, Emilia Ciccia, Serena Rossi, Graziella Tarter,
Monja Tait “italiano classe 5°; potenziamento delle abilità di letto-scrittura” nella collana
“Avanti tutti!”, ed. Erickson in febbraio 2017
3. Pubblicazione del testo con Graziella Tarter e Monja Tait “La comprensione del testo” nella
collana “Percorsi clinici in logopedia” ed. Erickson in luglio 2015
4. Articolo “Un problema lo risolvo così! Ricerca sperimentale in due classi quinte della scuola
primaria” pubblicato su Difficoltà di apprendimento – Difficoltà in matematica – Vol. 3, n° 2
– febbraio 2007 Edizioni Erickson
Interventi come relatore
1. Coordinatore e formatore del corso di aggiornamento per insegnanti su “Valutazione delle
abilità in matematica” organizzato a Montebelluna (Tv) novembre 2016-maggio 2017
2. Coordinatore e formatore del corso di aggiornamento per insegnanti su “Valutazione delle
abilità in matematica” organizzato a Pinzolo novembre 2015
3. Coordinatore e formatore del corso di aggiornamento per insegnanti su “La comprensione
del testo” organizzato a Denno settembre 2015
4. Coordinatore e formatore del corso di aggiornamento per insegnanti su “I disturbi specifici
di apprendimento” organizzato a Denno settembre 2014
5. Coordinatore e formatore del corso di aggiornamento per insegnanti su “I disturbi specifici
di apprendimento” organizzato a Pinzolo 3-5 settembre 2013
6. Formatore “disturbi specifici di apprendimento: il ruolo della scuola” per il Centro Studi
Erickson presso il Centro regionale all’istruzione di Pesaro, 25 e 26 maggio 2012
7. Formatore per corso con la dott.ssa Cristina Toso “La scuola di fronte ai DSA: tecnologie e
strategie di compensazione per l’autonomia”, rivolto ai docenti di scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado, organizzato dalla rete degli Istituti della Val di non e
Val di Sole (capofila I.C. Revò), nei mesi di marzo e aprile 2012
8. Coordinatore e formatore del corso di aggiornamento per insegnanti su “Discalculia e
difficoltà in matematica: dalla valutazione all’intervento” organizzato a Tuenno 3-5
settembre 2009
9. Formatore e coordinatore “Progetto screening per la prevenzione dei DSA” per il Centro
Studi Erickson in vari Istituti Comprensivi (Cles; Malè; Fondo) come esperto per i Disturbi
di Apprendimento dal 2008
10. Formatore e coordinatore “Progetto screening per la prevenzione dei DSA” presso l’Istituto
Comprensivo di Fondo per l’anno scolastico 2008/2009 e 2009/10
11. Formatore e coordinatore “Progetto screening per la prevenzione dei DSA” presso l’Istituto
Comprensivo di Revò e Tuenno per l’anno scolastico 2009/10, 2010/11, 2011/12
12. Coordinatore e formatore del corso di aggiornamento per insegnanti su “Discalculia e
difficoltà in matematica: dalla valutazione all’intervento” organizzato a Fondo 5-7
settembre 2008
13. Formatore del “Gruppo di aggiornamento/laboratorio sulle difficoltà di apprendimento nei
primi due anni di scuola primaria” per un totale di 6 ore presso l’Istituto Comprensivo di
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Fondo nel mese di febbraio 2008
14. Formatore ad un corso di aggiornamento per gli insegnanti “Abilità di problem solving nella
scuola primaria e nella scuola dell’infanzia” a Bellinzona, Svizzera, il 7 dicembre 2007
15. Presentazione al congresso nazionale ”I disturbi dell’apprendimento”, organizzato da
A.I.R.I.P.A.-ONLUS, tenutosi a Roma il 20 e 21 ottobre 2006, di una relazione su “Un
problema lo risolvo così! Ricerca sperimentale in due classi quinte della scuola primaria”
16. Presentazione a “Psicologia dell’apprendimento matematico – III livello”, tenutosi a Nevegal
(Belluno), nei giorni 30 giugno-4 luglio 2006 del progetto di ricerca “Un problema lo risolvo
così! Ricerca sperimentale in due classi quinte della scuola primaria”
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Corsi di formazione
1. Congresso Nazionale ”I disturbi dell’apprendimento”, organizzato da A.I.R.I.P.A.ONLUS, tenutosi a Conegliano Veneto il 29-30 settembre 2017 ECM 10 crediti
2. Precongresso Airipa,“ BES nella scuola”, organizzato da A.I.R.I.P.A.-ONLUS, tenutosi
a Conegliano Veneto il 28 settembre 2017
3. 1° Congresso Internazionale “Logopedia”, organizzato da Centro Studi Erickson,
Rimini 5-6 maggio 2017
4. Congresso Nazionale ”I disturbi dell’apprendimento”, organizzato da A.I.R.I.P.A.ONLUS, tenutosi a Torino il 7 e 8 ottobre 2016 ECM 10 crediti
5. Precongresso Airipa,“ BES nella scuola”, organizzato da A.I.R.I.P.A.-ONLUS, tenutosi
a Torino il 6 ottobre 2016
6. “Il Coping Power Program nel trattamento del Disturbo Oppositivo-Provocatorio e dei
Disturbi della condotta in età evolutiva” (didatti: P. Muratori, L. Polidori), 5-6 e
7/12/2014 presso la sede SBPC di Forlì
7. “IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO A DISTANZA DEI DSA: RIDINET - IL SERVIZIO
INTEGRATO” tenutosi il 15/11/2014 presso Associazione Oltremodo, Villaggio Del
Fanciullo – Bologna ECM 10,8 crediti
8. “La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con
i Disturbi Specifici di Apprendimento” tenutosi a Verona il 7 e 8 giugno 2014 dal prof.
Giacomo Stella, organizzato da il team di Giunti O.S. Organizzazioni Speciali
9. Congresso Nazionale ”I disturbi dell’apprendimento”, organizzato da A.I.R.I.P.A.ONLUS, tenutosi a Pordenone il 25 e 26 ottobre 2013 ECM 3 crediti
10. Precongresso Airipa,“ BES nella scuola: nuove prospettive”, organizzato da
A.I.R.I.P.A.-ONLUS, tenutosi a Pordenone il 24 ottobre 2013
11. “L’uso della WISC-IV nella pratica clinica”, organizzato dal dipartimento di psicologia
generale, Università di Padova, tenutosi a PADOVA il 23 giugno 2012; accreditati 4
crediti formativi E.C.M.
12. “Due giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia dello sviluppo”
organizzato da A.I.R.I.P.A.-ONLUS, tenutosi a Bologna il 2 e 3 marzo 2012, accreditati
11,3 crediti formativi E.C.M.
13. Congresso Nazionale ”I disturbi dell’apprendimento”, organizzato da A.I.R.I.P.A.ONLUS, tenutosi a Prato il 23 e 24 ottobre 2011
14. 8° Congresso Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica”, organizzato da
Centro Studi Erickson, Rimini 11-13 novembre 2011
15. 7° Congresso Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica”, organizzato da
Centro Studi Erickson, Rimini 13-15 novembre 2009
16. Congresso Nazionale ”I disturbi dell’apprendimento”, organizzato da A.I.R.I.P.A.ONLUS, tenutosi a La Spezia il 23 e 24 ottobre 2009
17. Congresso nazionale AIDAI-AIRIPA sul “Disturbo di iperattività ed attenzione”, Padova
14-16 maggio 2009
18. Forum studenti Cittadella di Assisi, organizzato da APC e SPC di Roma e Scuola di
studi cognitivi di Milano, il 28-29 marzo 2009
19. Convegno nazionale “in classe ho un bambino che… Apprendimenti e aspetti
relazionali della scuola”, organizzato da Giunti Editore., tenutosi a Firenze il 6-7
febbraio 2009
20. “Dallo stress al trauma: implicazioni psicopatologiche e terapeutiche”, organizzato da
AISMI, tenutosi a Grado il 30 e 31 maggio 2008
21. “Il disturbo ossessivo-compulsivo nell’infanzia e nell’adolescenza: caratteristiche
cliniche e strategie d’intervento evidence-based”, organizzato da IPSICO, tenutosi a
Firenze il 17 maggio 2008
22. “Il disturbo di personalità in età evolutiva – E. Bleiberg”, organizzato dalla Scuola di
Specializzazione APC SPC, tenutosi a Roma il 17 e 18 aprile 2008
23. “ Trattamento dei disturbi gravi: modelli psicoterapici a confronto”, organizzato dalla
SITCC Liguria, tenutosi a Genova, il 5 aprile 2008
24. “ La terapia dei disturbi dell’attaccamento grave - Rygaard”, organizzato dalla Scuola
di Specializzazione APC SPC, tenutosi a Roma il 11 gennaio 2008
25. “ Il disturbo ossessivo compulsivo in età evolutiva: dalla diagnosi all’intervento” ,
organizzato dalla Scuola di Specializzazione APC-SPC, tenutosi a Roma il 6 dicembre
2007
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26. “Due giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia dello sviluppo”
organizzato da A.I.R.I.P.A.-ONLUS, tenutosi a Bologna il 7 e 8 marzo 2008
27. 6° Congresso Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica”, organizzato da
Centro Studi Erikson, Rimini 16-18 novembre 2007
28. Giornate Capresi di Terapia Cognitivo - Comportamentale “I DOMINI EMOTIVI NEI
DISTURBI DI PERSONALITA' PER UNA TERAPIA COGNITIVA INTEGRATA:
Approcci farmacologici e psicoterapeutici a confronto”, organizzato dalla S.I.T.C.C.
tenutosi a Capri, 2 - 4 novembre 2007
29. Congresso Nazionale ”I disturbi dell’apprendimento”, organizzato da A.I.R.I.P.A.ONLUS, tenutosi a Roma il 19 e 20 ottobre 2007
30. “Due giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia dello sviluppo”
organizzato da A.I.R.I.P.A.-ONLUS, tenutosi a Bologna il 2 e 3 marzo 2007
31. Congresso Nazionale ”I disturbi dell’apprendimento”, organizzato da A.I.R.I.P.A.ONLUS, tenutosi a Roma il 20 e 21 ottobre 2006,
32. “Psicologia dell’apprendimento matematico – III livello”, tenutosi a Nevegal (Belluno),
nei giorni 30 giugno-4 luglio 2006, per un totale di 30 ore
33. “Due giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia dello sviluppo”
organizzato da A.I.R.I.P.A.-ONLUS, tenutosi a Bologna il 3 e 4 marzo 2006
34. Congresso Nazionale ”I disturbi dell’apprendimento”, organizzato da A.I.R.I.P.A.ONLUS, tenutosi a Pisa il 21 e 22 ottobre 2005
35. “Psicologia dell’apprendimento matematico – II livello”, tenutosi a Nevegal (Belluno),
nei giorni 29 giugno-3 luglio 2005, per un totale di 30 ore.
36. Congresso nazionale AIDAI-AIRIPA sul disturbo di iperattività ed attenzione”, Milano
13-14 maggio 2005
“ Due giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia dello sviluppo” organizzato da
A.I.R.I.P.A.-ONLUS, tenutosi a Bologna il 11 e 12 marzo 2005

Ulteriori informazioni 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".
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