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TITOLO DI STUDIO

Laurea magistrale in psicologia (clinico-dinamica)
Master di I livello in metodi e pedagogia montessoriana
Specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016-2019

Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva
Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva (Padova; direttore scientifico:
Alessandro Salvini)
▪ Fondamenti teorici: storia della scienaza psicologica, elementi epistemologici, letteratura di
riferimento, corrispondenze metodologiche
▪ Formazione tecnica: collaborazione con i servizi, analisi del testo e della domanda (la teoria
dell’Altro), formulazione degli obiettivi, il linguaggio strategico, strategie semiotiche-narratived’azione- Alfa, gestione di situazione complesse, clinica con i minori, l’obligo di segnalazione
▪ Metodi per la formazione
▪ Supervisione dell’attività clinica privata
▪ Dinamiche di gruppo
▪ Esercitazioni
▪ Ricerche e studi clinici
▪ Tirocinio formativo: presso csm Mazzacorati, psichiatria adulti (2 anni), neuropsichiatria infantile
Zanolini (1 anno), Reparto di psicologia ospedaliera Bellaria (6 mesi).

2015-2016

Master I livello in Pedagogia e Metodologia montessoriana
Università degli studi RomaTre, Centro Studi Montessori (CESMON)
▪ Vita e scritti di Maria Montessori, teoria del metodo Montessori, uso (presentazione) e costruzione
del materiale di sviluppo (Montessori, per 3-6 anni), valutazione dell’ambiente educativo
▪ Profilo professionale: educatorice nei servizi per la prima e seconda infanzia; consulente pedagogico
per l’organizzazione dell’ambiente educativo, esperta nel monitoraggio dell’ambiente educativo
▪ Tirocinii professionalizzanti per il metodo Montessori presso le “Case dei Bambini” di via Lemonia
(Roma), coordinatrice Simona Crescenti e di via Bufalotta (Roma), coordinatrice Alessandra
Montemurro
▪ Costruzione dell’Album metodologico di presentazione dei materiali di sviluppo
▪ Elaborazione del progetto: “il montessori in famiglia” una formazione ai genitori sul metodo
Montessori e le sue applicaizoni nell’ambiente domestico (fisico e relazionale)

2010-2012

Laurea Magistrale in Psicologia clinico-dinamica
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Università di Padova, Facoltà di Psicologia
▪ Psicologia clinica, Metodologia della ricerca in ambito clinico, Psicologia dello sviluppo, Psicologia
della famiglia, Modelli di intervento clinico, Modelli di intervento nelle relazioni familiari, Psichiatria
psicodinamica, Psicologia delle relazioni interpersonali, Psicopatologia generale e dello sviluppo
▪ Tirocinio professionalizzante (1000 ore) per la professione di psicologa presso la Scuola MediaSuperiore di Zola (BO), servizio “sportello di ascolto”: colloqui con ragazzi, genitori, insegnanti.
Gestione dei gruppi classe “problematici”. Collaborazione con i servizi (assistenti sociali, consultori,
neuropsichiatria e forze dell’ordine).
▪ Tesi di laurea: critica epistemologica di alcune teorie inerenti l’infanzia. Ipotesi teorico-metodologica
per la rilevazione, nel linguaggio infantile, della coerenza che guida i processi conoscitivi (in linea al
paradigma narrativistico).
2007-2010

Laurea Triennale in Scienze psicologiche della personalità e delle
relazioni interpersonali
Università di Padova, Facoltà di Psicologia
▪ Fondamenti della psicologia, Psicologia generale, Psicologia clinica, Psicologia generale e dello
sviluppo, Psicopatologia dello sviluppo, Psicologia dinamica, Psicologia sociale, Storia della filosofia,
Antropologia generale, Pedagogia generale, Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari,
Relazioni interpersonali nei contesti organizzativi, Teorie e tecniche del colloquio psicologico,
Sociologia della comunicazione
▪ Tirocinio presso l’associazione “Trama di Terre”: partecipazione agli incontri di supervisione alle
mediatrici culturali. Elaborazione di materiale su “madri migranti”. Osservazione del servizio di
assistenza alle donne vittime di violenza. Partecipazione alla progettazione della formazione per le
scuole. Partecipazione al viaggio in Marocco (a Béni Mellal) per il gemellaggio con le strutture locali
di prevenzione alla migrazione e di asistenza alle donne vittime di discriminazione.
▪ Tesi: analisi interculturale sulla maternità.

2002-2007

Liceo Classico
Mario Allegretti, Vignola (Mo)
▪ Lingua, filosofia e letteratura classica e moderna.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

A2

A2

A2

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ capacità di argomentazione dialogica e strategica, di ascolto e di analisi della domanda
▪ capacità di elaborazione testi, di sintesi e di presentazione
▪ Esperta di analisi semantica, processi di significazione,
▪ capacità organizzative degli impegni professionali e personali
▪ Gestione dei gruppi (tutte le età): formazione, supervisione e mediazione

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum Vitae
Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Marta Pinto

▪ Buona padronanza di software di viedo scrittura (pacchetto Office)
▪ Buona capacità di navigazione in internet
▪ Maternage
▪ Educative/formative per giovani adolescenti
▪ Promozione e partecipazione ad attività culturali e sociali
▪ Buone conoscenze naturalistiche e ambientali utili alla formazione e alla didattica outdoor
▪ Padronanza del metodo EC (elimination comunication)
▪ Motorie: movimento, coordinazione, ritmo e danza (12 anni di danza)

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

▪ (2005) Collaborazione alla realizzazione de “La camera ingombra”, strumento multimediale per
l'educazione alla relazione intima
▪ (2016-OGGI) Elaborazione del “Progetto di collaborazione professionale (formazione/supervisione)”
presso la scuola d’infanzia parrochiale “Sacro Cuore” di San cesario sul Panaro
▪ (2017) Elaborazione del “Progetto di formazione genitori sull’identità: come mi sento-come mi
penso”, svolto con per il comune di San Cesario sul Panaro
▪ (2018) Formazione ai genitori “storie di genitorialità” presso la scuola d’infanzia parrochiale “Sacro
Cuore” di San cesario sul Panaro
▪ (2018) Collaborazione con FISM Bologna, formazione alle coordinatrici pedagogiche, “La gestione
del gruppo”.
▪ (2018) Collaborazione con il gruppo “verso una scuola libertaria a Cosenza” (conferenza sul
“metodo Montessori e le sue applicaizoni nei contesti attuali”; formazione e consulenza; conviviali
giornate di riflessione sulle tematiche educative, sui criteri scientifico-disciplinari)
▪ (2019) Formazione ai genitori “storie di genitorialità” presso la scuola d’infanzia parrochiale “Sacro
Cuore” di San cesario sul Panaro
▪ (2019) Coprogettazione (assieme a Stefamo Raimondo) e conduzione del laboratorio sul linguaggio
presso Nido di Monteveglio e Bazzano.
▪ (2019-OGGI) Progettazione e conduzione della formazione al gruppo Famiglie Accolgienti di Zola
▪ (2019-OGGI) collaborazine alla divulgazione scientifica sulla piattaforma informatica dell’Istituto di
Psicoterapia interazionista (sezione Blog). http://scuolainterazionista.it/
▪ (dal 2020) Membro del gruppo di lavoro “DialoghiInControLuce” diloghi digitali sulla scuola che
cambia. https://www.dialoghincontroluce.it/
▪ Elaborazione del “progetto Racconta di nUovo: analisi e criteri umano-scienetifici nella narrativa
d’infanzia”, in via di promozione e attuazione
▪ Elaborazione del progetto “Laboratori Montessori. Uno spazio di vita”, in via di promozione e
attuazione
▪ Iscritta alla “Società Italiana di Psicologia Interazionistia (SIPI)”

Dati personali

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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