
La sottoscritta Carlotta Bertini nata a San Miniato (PI) il 05/12/1984 consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Carlotta Bertini
Indirizzo VIA CASAROSA, 46 – 56012 CALCINAIA (Pi)

Telefono 349 6034139 
E-mail  carlotta.bertini@gmail.com 

 carlotta.bertini.319@psypec.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 5/12/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego

Ottobre 2016 in corso
Sezione AISM Empoli

Realizzazione e conduzione del progetto legato alla promozione della 
“Flessibilità Psicologica” tesa a modificare la percezione della malattia 
e delle sue conseguenze.

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego

Dicembre - Giugno 2018

Psicologo e Formatore BES DSA e ADHD presso lIstituto 
Comprensivo Castelfranco di Sotto (Pi)

Esperto e Formatore Psicologo: Realizzazione Sportello di ascolto per 
alunni genitori e insegnanti.Strutturazione di percorsi di 
potenziamento per i bambini “a rischio” DSA; Realizzazione di uno 
Sportello di ascolto per insegnanti e genitori sui DSA. Monte ore 
superiore alle 90 ore. 

mailto:carlotta.bertini@gmail.com
mailto:carlotta.bertini.319@psypec.it


Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego

Dicembre 2016 - Giugno 2018

Psicologo e Formatore presso lIstituto IPSIA Antonio Pacinotti 
(Pi)

Esperto e Formatore Psicologo: -Realizzazione Sportello di ascolto 
per alunni genitori e insegnanti rispetto a problematiche emotiva, 
comportamentali e promozione di percorsi specifici per alunni con 
Disturbo Specifico di Apprendimento.
-Promozione al benessere nel contesto scolastico
-Realizzazione progetto anti-bullismo mediante il modello operatore 
amico

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego

Dicembre 2015 giugno 2017

Psicologo dello sviluppo presso Scuola Paritaria Santa Teresa 
Cascina
Esperto e Formatore Psicologo.
-Realizzazione Sportello di ascolto per alunni genitori e insegnanti 
rispetto a problematiche emotiva, comportamentali e promozione di 
percorsi specifici per alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento.
-Promozione al benessere nel contesto scolastico

Date Febbraio 2016 in corso

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Psicoterapeuta presso il centro Multidisciplinare “Parole in Volo” a Via 
Ruffino, 2G - Fucecchio (FI) membro dell’equipe Accreditata dalla 
regione per diagnosi DSAp

Infanzia/Adolescenza:
-Valutazione in equipe multidisciplinare per problematiche inerenti la 
sfera scolastica e degli apprendimenti in equipe multidisciplinare 
(Disturbi specifici dell’Apprendimento - DSA; Disturbo da deficit 
dell’attenzione impulsività/iperattività - ADHD);
-Valutazione psicodiagnostica individuale e in equipe multidisciplinare 
per problematiche inerenti la sfera emotiva, comportamentale e 
relazionale;
-Trattamenti metacognitivi e di potenziamento per DSA e ADHD anche 
attraverso
-Sostegno psicologico e Psicoterapia;

 Adulti:
-Valutazione psicodiagnostica individuale e in equipe multidisciplinare 
per problematiche inerenti la sfera emotiva, comportamentale e 
relazionale;
-Sostegno Psicologico e Psicoterapia;
-Consulenze Psicologiche;
-Parent training e sostegno alla genitorialità

Consulente Tecnico di Parte (CTP) in cause per “Indennità di 
Frequenza”

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego

aprile 2016 - Giugno 2016

Autismo Pisa e Centro Psicoterapia Cognitiva 

Realizzazione e conduzione del progetto “Parent Training sull’autismo 
ad alto funzionamento”.



Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego

Gennaio 2014 fino a giugno 2017

Psicologo dello sviluppo presso lIstituto Comprensivo Santa 
Croce sull’Arno

Formatore e Esperto DSA: Realizzazione di percorsi di Screening nel 
primo e secondo anno della scuola primaria di primo grado per DSA; 
Strutturazione di percor- si di potenziamento per i bambini “a rischio” 
DSA; Realizzazione di uno Sportello di ascolto per insegnanti e 
genitori sui DSA. Monte ore superiore alle 90 ore. 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego

Dicembre 2015-  Aprile 2016
Gruppo operativo Valdera- sezione AISM Pisa

Realizzazione e conduzione del progetto legato alla promozione della 
“Flessibilità Psicologica” tesa a modificare la percezione della malattia 
e delle sue conseguenze.

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego

Da Giugno 2014  a settembre 2016

Fondazione Irccs Stella Maris Reparto Disturbi della Condotta ADHD

 Tirocinio Scuola di Psicoterapia cognitivo-comportamentale - 
Realizzazione Attivita’ Coping Power Program, programma 
multimodale per il controllo e la gestione della rabbia e Sedute di 
psicoterapia individuali. 

• Date Da Ottobre 2013 in corso

 •Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego

Scuola Paritaria Santa Teresa
Corso Matteotti, 9 56021 Cascina (PI)

Formatore e Realizzazione di uno Sportello di ascolto “Com-Pensare 
le difficoltà” per insegnanti e genitori sui DSA, ADHD e bambini con 
bisogni educativi speciali.  

• Date Da Giugno 2013 in corso

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego

Azienda USL 2 Lucca, via Puccini, 12 Castelnuovo Garfagnana

Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale  Sedute 
individuali di Psicoterapia con adulti

• Date Maggio 2012 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego 

Tirocinio come Psicologa dello sviluppo presso USL 5 di Prato nel 
Reparto Tutela Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

-Inquadramento diagnostico dei casi clinici in arrivo presso la struttura; —
Somministrazione dei test per l’inquadramento diagnostico per DSA , 
ADHD, problematiche relative all’area scolastica
-Valutazione in equipe multidisciplinare per problematiche inerenti la 
sfera scolastica e degli apprendimenti (Disturbi specifici 
dell’Apprendimento  - DSA; Disturbo da deficit dell’attenzione impulsività/
iperattività - ADHD);
-Valutazione psicodiagnostica individuale e in equipe multidisciplinare per 
problematiche inerenti la sfera emotiva, comportamentale e relazionale.

Date 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego 

Da ottobre 2014 a giugno 2018

Psicologo dello Sviluppo presso Centro Psicoterapia Cognitiva, 
Pontedera (Pi)

 Infanzia/Adolescenza:
-Valutazione per problematiche inerenti la sfera scolastica e degli 
apprendimenti (Disturbi specifici dell’Apprendimento - DSA; Disturbo da 
deficit dell’attenzione impulsività/iperattività - ADHD);
-Valutazione psicodiagnostica individuale e in equipe multidisciplinare per 
problematiche inerenti la sfera emotiva, comportamentale e relazionale;
-Trattamenti metacognitivi e di potenziamento per DSA e ADHD anche 
attraverso
-Sostegno psicologico e Psicoterapia;

 Adulti:
-Valutazione psicodiagnostica individuale e in equipe multidisciplinare per 
problematiche inerenti la sfera emotiva, comportamentale e relazionale;
-Sostegno Psicologico e Psicoterapia;
-Consulenze Psicologiche;
-Parent training e sostegno alla genitorialità

Consulente Tecnico di Parte (CTP) in cause per “Indennità di Frequenza”

Date Da giugno 2013 in corso



 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego 

Psicologo-Psicoterapeuta- Presso Centro Pandora Guamo (Lu)

Infanzia/Adolescenza:
-Valutazione per problematiche inerenti la sfera scolastica e degli 
apprendimenti in equipe multidisciplinare (Disturbi specifici 
dell’Apprendimento - DSA; Disturbo da deficit dell’attenzione impulsività/
iperattività - ADHD);
-Valutazione psicodiagnostica individuale e in equipe multidisciplinare per 
problematiche inerenti la sfera emotiva, comportamentale e relazionale;
-Trattamenti metacognitivi e di potenziamento per DSA e ADHD anche 
attraverso
-Sostegno psicologico e Psicoterapia;

 Adulti:
-Valutazione psicodiagnostica individuale e in equipe multidisciplinare per 
problematiche inerenti la sfera emotiva, comportamentale e relazionale;
-Sostegno Psicologico e Psicoterapia;
-Consulenze Psicologiche;
-Parent training e sostegno alla genitorialità

Consulente Tecnico di Parte (CTP) in cause per “Indennità di Frequenza”

Date   Da giugno 2012 a Dicembre 2016

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Psicoterapeuta presso il centro Comunicarea a Fucecchio (Fi) 

Infanzia/Adolescenza:
-Valutazione per problematiche inerenti la sfera scolastica e degli 
apprendimenti (Disturbi specifici dell’Apprendimento - DSA; Disturbo da 
deficit dell’attenzione impulsività/iperattività - ADHD);
-Valutazione psicodiagnostica individuale e in equipe multidisciplinare per 
problematiche inerenti la sfera emotiva, comportamentale e relazionale;
-Trattamenti metacognitivi e di potenziamento per DSA e ADHD anche 
attraverso
-Sostegno psicologico;

 Adulti:
-Valutazione psicodiagnostica individuale e in equipe multidisciplinare per 
problematiche inerenti la sfera emotiva, comportamentale e relazionale;
-Sostegno Psicologico e Psicoterapia;
-Consulenze Psicologiche;
-Parent training e sostegno alla genitorialità

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Maggio 2011 - Dicembre 2011
Istituto Degli Innocenti -- Area ricerca e formazione

Ruolo di Coordinamento, inserimento, analisi e elaborazione dei dati per 
la ricerca nazionale promossa dal Ministero delle Politiche Sociali “Minori 
Fuori dalla Famiglia di origine”.

Tipo d’impiego 2010
UNICEF di Firenze

• Tipo di impiego Intervento di focus group sul cyberbullismo al 'XI Corso Multidisciplinare 
di Educazione allo Sviluppo 



• Date 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi di Firenze- Dipartimento di psicologia  (sei mesi)

• Tipo di impiego Mediatore – Formatore di Peer educator 
Mediatore online e formatore dei peer educator nel progetto sul contrasto 
al bullisimo mediante la Peer Education , organizzato nella provincia di 
Lucca coordinato dalla Professoressa Menesini e realizzato nelle scuole 
medie e superiori. 

• Date 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi di Firenze- Dipartimento di psicologia 

• Tipo di impiego Coordinatore e Referente Corso di Perfezionamento “Mediazione dei 
conflitti nel contesto scolastico” della Professoressa Menesini

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Organizzazione coordinamento e relazione al corso di perfezionamento.

2010 ( 6 mesi)
Istituto degli Innocenti

• Tipo di impiego Attività di tirocinio post -laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Competenze rispetto all’affido familiare, gestione di convegni sulla 
tematica della nuova legge regionale sugli asili nido, conoscenze in 
ambito di accoglienze e sviluppo. Realizzazione e progettazione progetti 
rispetto all’integrazione scolastica, bullismo e educazione al benessere.

• Date 2009 (sei mesi )

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Firenze Laboratorio 
studi longitudinali dello sviluppo

• Tipo di impiego Attività di tirocinio post- laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività svolta presso il laboratorio studi longitudinali dello sviluppo sotto 
la direzione della Professoressa Menesini. Le attività svolte hanno 
riguardato Elaborazione e Analisi dei dati, la codifica e decodifica dei dati 
mediante la somministrazione di strumenti psicologici e la verifica  
dell'efficacia e la stesura di un report  di un progetto longitudinale “Senza 
zaino” realizzato in varie scuole toscane. 

• Date 2008 (sette mesi)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Territoriale del Telefono Azzurro Onlus di Padova

• Tipo di azienda o settore Settore educativo 

• Tipo di impiego Attività di tirocinio pre- lauream



• Principali mansioni e 
responsabilità

Le attività svolte hanno riguardato la gestione dei casi di abuso e 
maltrattamento segnalat i dal Centro Nazionale di Ascolto 
dell’associazione, individuando le strategie di intervento più adeguate in 
sinergia con altri servizi del territorio. Inoltre, si è seguita la progettazione 
e l’attuazione di attività laboratoriali per la prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria rispetto a diverse tematiche tra cui il bullismo; la 
prevenzione all’abuso; l’educazione relazionale effettiva e l’educazione 
all’intercultura nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado.

• Date 2005 per sei mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Direzione Didattica Circolo I Bagno a Ripoli, Firenze

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Lavoro di osservazione, partecipazione alla progettazione e attuazione di 
attività pratiche rispetto a due direttive. La prima relativa al recupero e 
all’implementazione delle capacità di studenti con difficoltà 
d’apprendimento e disturbi specifici d’apprendimento. Durante il tirocinio 
sono state apprese le competenze per l’utilizzo, la somministrazione e la 
decodifica di alcuni strumenti per la valutazione dei prerequisiti di lettura 
e scrittura dei bambini come le PRCR-2 (Cornoldi et al, 1992) e la 
valutazione dei prerequisiti per le abilità matematiche come le PRCR 
numeri (Cornoldi, et al., 1995) e l’AC-MT (Cornoldi et al., 2002). Inoltre, 
in  collaborazione con psicologi, insegnanti e altre figure del campo 
educativo, si sono approntate strategie efficaci volte alla prevenzione del 
disagio e al potenziamento delle risorse del gruppo classe e intervento 
sulle difficolta’ e disturbi specifici d’apprendimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                       

Date Novembre 2020
“Tendenze recenti e applicazioni cliniche della ricerca sul 
neurosviluppo” con il Professor Cornoldi Webinar promosso 
dall’OPT

Attestato di Partecipazione

Date Ottobre 2020 
Training DBT Adolescenti con Alec Miller organizzato da SPC con 
patrocinio della SITCC

Attestato di partecipazione con ECM



Date Settembre 2020
Partec ipazione a l la Web Conference “Le difficoltà di 
apprendimento all’epoca del Coronavirus” promosso da AIRIPA

Attestato di partecipazione con ECM

Date Maggio 2019
Coordinamento e Segreteria Scientifica e organizzativa del 
c o n v e g n o “ I D I S T U R B I I N T E R N A L I Z Z A N T I E D 
ESTERNALIZZANTI, SIMILITUDINI E DIFFERENZE DEI 
TRATTAMENTI COGNITIVI IN ETÀ EVOLUTIVA” organizzato e 
promosso dal Centro pandora e la Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva di Roma. 

Presentazione del lavoro “Un nuovo trattamento per i Disturbi 
Esternalizzanti, L’allenamento alla Noia” come primo nome

Attestato di Relatore

Date Maggio 2018 
Coordinamento e Segreteria organizzativa del convegno “Prima 
Giornata Lucchese di Psicoterapia Cognitiva dell’Età Evolutiva, 
integrazione dei trattamenti” organizzato e promosso dal Centro 
pandora e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma. 

Presentazione del lavoro “LA SINDROME DEI MONELLI E LA 
DISTRAZIONE CRONICA COME GESTIRE I COMPORTAMENTI 
PROBLEMATICI NELL’ADHD.
 ” come primo nome

Attestato di Relatore

Date Ottobre 2018
Congresso Nazionale AIRIPA 

Presentazione della ricerca “Allenamento alla noia” un trattamento per 
i Disturbi Esternalizzanti una in sessione plenaria come primo nome.

Attestato di Relatore

Date Giugno 2016 
Pubblicazione articolo su rivista Psicoterapia Cognitiva e 
Comportamentale Volume 22 n 2 del lavoro: Coping Power 

Adolescenti P. Muratori, C. Bertini, A. Milone, G. Mori, J. E. Lochman.

Date Ottobre 2017
SPECIALIZZAZIONE PSICOTERAPIA COGNITIVA SCUOLA 
PSICOTERAPIA COGNITIVA SEDE GROSSETO. 

VOTAZIONE 30 E LODE 

PSICOTERAPEUTA 



Date Ottobre 2016
XXV Congresso Nazionale AIRIPA 

Presentazione di due ricerche, una in sessione poster come primo 
nome.

Attestato di Relatore

Date Ottobre 2014
XXII Congresso Nazionale AIRIPA – Associazione italiana per la 
ricerca e l’intervento in psicopatologia dell’apprendimento- su i 
Disturbi dell’apprendimento.

Presentazione di due ricerche, una in sessione poster come primo nome, “Liste Cost 
uno strumento di screening per le difficolta’ d’apprendimento nella scuola prima- ria di 
primo grado” e “Italiani e stranieri errori ortografici a confronto” Presentazione di 
due ricerche, una in sessione poster come primo nome

Attestato di Relatore

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2012
XXI Congresso Nazionale AIRIPA – Associazione italiana per la 
ricerca e l’intervento in psicopatologia dell’apprendimento- su i 
Disturbi dell’apprendimento.
Presentazione di due ricerche, una in sessione plenaria come primo 
nome,  “Batteria per la valutazione delle prime fasi di 
apprendimento della lettura e della scrittura” Davide Filippi, Elena 
Della Libera, Carlotta Bertini, Claudio Vio, Lucina Tretti e 
“Competenze matemat iche in bambini con Disturbi 
dell’Apprendimento” Carlotta Bertini Davide Filippi , Elena Della 
Libera, Claudio Vio.

• Qualifica conseguita Attestato di relatore al congresso Nazionale AIRIPA- Associazione 
i ta l iana per la r icerca e l ’ in tervento in ps icopato logia 
dell’apprendimento.

Date                                                                      Dicembre 2012           

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Master di II livello in Psicopatologia dell’Apprendimento del 
Professor Cornoldi presso i l dipartimento di Psicologia 
dell'Università degli Studi di Padova



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita

Il Master in Psicopatologia dell’Apprendimento ha la finalità di 
preparare dei professionisti in grado di fornire a singoli utenti e a enti 
sanitari ed educativi, servizi di consulenza, diagnosi e trattamento 
nell’ambito dei disturbi e delle difficoltà di apprendimento dalla prima 
infanzia all’età adulta. La formazione ricevuta potrà permettere inoltre 
di rispondere anche a richieste per l’organizzazione di servizi o 
iniziative atte a prevenire o diagnosticare precocemente difficoltà di 
apprendimento riducendo i fattori di rischio conseguenti. Verranno 
inoltre fornite le basi per un aggiornamento continuo e gli strumenti 
per realizzare attività di ricerca e valutazione dell’efficacia e 
dell'efficienza del lavoro svolto in questo ambito. Utilizzo di strumenti 
di valutazione e di intervento relativi a: - dislessia; disturbi del 
linguaggio; disturbi del calcolo; difficoltà negli apprendimenti 
complessi e nello studio; ritardo mentale lieve; disturbi dell'attenzione 
con iperattività; altre disabilità cognitive.

Psicologo esperto in Psicopatologia dell’apprendimento con 
Merito

• Date Dicembre  2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Iscrizione al primo anno della scuola di Specializzazione - 
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale- SPC

• Date 18/06/2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Iscrizione all’albo degli Psicologi della Toscana.

• Date Novembre 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di Perfezionamento post- laurea “Tutor   dell'Apprendimento”  
presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di 
Padova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica           

L'obbiettivo del Corso è di fornire strumenti teorici e operativi ben validati, 
per l'attività di facilitazione dei processi di apprendimento degli studenti e 
dei gruppi-classe, sui vari versanti cognitivi, metacognitivi ed emotivo-
motivazionali dello studio. 
Tutor dell’Apprendimento

• Date 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di Perfezionamento “Mediazione  dei conflitti psicologici nel 
contesto scolastico”  post- laurea presso il dipartimento di 
psicologia dell'Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Competenza nella gestione di conflitti psicologici all’interno nel contesto 
scolastico, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo, abbandono 
scolastico, isolamento sociale e disagio scolastico. Particolare attenzione 
nella gestione dei rapporti scuola famiglia, in un ottica di intervento 
sistemica. 



• Qualifica conseguita Mediatore dei conflitti psicologici

• Date 2006 – 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea Magistrale – Specialistica in psicologia dello sviluppo presso la 
facoltà di Psicologia di Padova con la votazione di 110  e lode

• Qualifica conseguita 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione   
  formazione 
• Qualifica conseguita 

Psicologo dello sviluppo e dell’educazione 

2006
Universita’ degli studi di Firenze- Facolta’ di Psiclogia Corso finanziato 
FSE Mediazione dei conflitti
Tecnico esperto in mediazione scolastica

• Date 2003 - 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea Triennale in psicologia dello sviluppo presso la facoltà di 
Psicologia di Firenze con la votazione di 105  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Conoscenze teoriche fondamentali circa i processi di sviluppo all’interno 
dei principali contesti deputati all’educazione del bambino e 
dell’adolescente, con particolare riferimento ai processi relazionali e di 
apprendimento che si svolgono nella scuola e nella famiglia. Conoscenza 
dei fattori che concorrono a creare nei soggetti condizioni di debolezza o 
di protezione nello sviluppo e quindi a determinare probabilità diverse di 
buon adattamento; capacità di inquadrare e rilevare i principali problemi 
connessi ala sfera cognitiva, emotiva e relazionale che il bambino 
incontra nei contesti educativi . Utilizzo di strumenti e tecniche per 
elaborare appropriate strategie per far fronte a questi problemi. 

• Qualifica conseguita Tecnico psicologo dello sviluppo e dell’educazione 

• Date 1998 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma di Liceo Scienze Sociali presso il Liceo delle Scienze Sociali, 
con votazione 100/100



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003.

Data 7/11/2020  

F.to Bertini Carlotta 

C A PA C I T À E C O M P E T E N Z E 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ottima capacità relazionale e facilità nell’instaurare rapporti e nello stabilire un 
clima sereno e di collaborazione nell’ambiente di lavoro, in particolar modo 
durante i lavori di èquipe . 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ottima capacità organizzativa e di gestione del lavoro da svolgere in particolare 
nelle mansioni di coordinamento e progettazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Nel periodo di stage, pre e post - laurea , acquisite competenze per la 
somministrazione , validazione dei questionari e acquisita competenza 
nell’elaborazione statistica dei dati mediante SPSS.

PATENTE O PATENTI Patente B 


