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INFORMAZIONI PERSONALI JESSICA TALPO

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
Febbraio 2020 – attualmente 

Ottobre 2019 – attualmente 

Giugno 2019 – Dicembre 2019 

Settembre 2019 – Gennaio 2020 

Settembre 2018 – Settembre 2019 

Novembre 2017 – Giugno 2018 

Referente area psico-educativa  
Insuperabili Academy – Milano 

• Stesura progetti individuali per ragazzi con disabilità fisiche e cognitive; 
• Attività psico-educativa su campo di calcio; 

Collaboratrice tecnica in qualità di Psicologa 
A.S.V.A.D Alzheimer Caffè, Torino (TO); 

• Referente progetto ART-zheimer Galleria d’Arte Moderna di Torino (TO); 
• Monitoraggio del progetto Caffè Alzheimer; 
• Attività occupazionale e di stimolazione cognitiva individuale e di gruppo. 

 
Tirocinante in Neuropsicologia clinica dell’adulto e dell’anziano (Master) 
Laboratorio di Stimolazione cognitiva (Cooperativa Il Margine) 

• Centro diurno per anziani e malati di Alzheimer, Via Cotta, Grugliasco (TO) 
• Approfondimento delle conoscenze della demenza da un punto di vista clinico e neuropsicologico; 
• Stesura di progetti di stimolazione cognitiva; 
• Osservazione di valutazioni neuropsicologiche-testistiche 

Referente: Dott.ssa Deborah Rastiello 
 
Tutor dell’apprendimento DSA-ADHD (Libera Professione) 
Domiciliare, ADHD Piemonte Famiglie associate, Torino (TO) 

• Analisi dei bisogni formativi di soggetti con difficoltà nell'apprendimento dovute a fragilità, difficoltà, 
disturbi nell'organizzazione pianificazione delle attività;  

• Progettazione di interventi di tutoring; 
• Conoscenza di elementi di psicologia dello sviluppo, dell’apprendimento; 
• Metodologie per il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo e la personalizzazione di un metodo di 

studio; 
• Applicazione di tecniche di tutoring in ambito domiciliare; 
• Interventi di rete in ambito scolastico. 

Tirocinante in Psicologia (post-lauream 1000 ore)  
A.S.V.A.D. Alzheimer, Torino (TO) 

• Monitoraggio del progetto Caffè Alzheimer Torino mediante terapie occupazionali e complementari; 
• Affiancamento nella stimolazione cognitiva, colloqui di accoglienza nuovi ospiti; 
• Partecipazione al progetto Pet-Therapy (ASLAN – Il legame con gli animali); 
• Realizzazione Mostra fotografica “Ricordati di sorridere”. 

Referenti: Dott. Davide Gallo e Dott.ssa Chiara Moffa 

Educatrice scolastica (inquadramento lavorativo D2) 
Il Melograno O.N.L.U.S, Segrate (MI) 

• Assistenza educativa scolastica su utenti DVA (scuola primaria di primo, secondo grado e scuola 
superiore); 

• Servizi parascolastici di pre-scuola e dopo-scuola alla scuola dell’infanzia e accompagnamento bus. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Gennaio 2019 -Dicembre 
2019 

                              Dicembre 
2019 

Aprile 2018 – Maggio 2018 

Settembre 2015 –Novembre 
2017 

Settembre 2011 – Marzo 2015         

Settembre 2006 – Giugno 
2011 

Master annuale in Neuropsicologia clinica dell’adulto e dell’anziano 
LR PSICOLOGIA, Sede di Torino (TO); 

Abilitazione alla professione di Psicologa (Iscrizione all’ordine degli Psicologi del 
Piemonte numero d’iscrizione 9307) presso l’Università degli Studi di Torino – seconda 
sessione; 

Corso tutor DSA-ADHD  
Servizio Neuropsicologico Bergamasco, Grumello del Monte (BG) 

• Analisi dei bisogni formativi di soggetti con difficoltà nell'apprendimento dovute a 
fragilità, difficoltà, disturbi nell'organizzazione pianificazione delle attività;  

• Progettazione di interventi di tutoring; 
• Applicazione di tecniche di tutoring in ambito domiciliare; 

Psicologhe formatrici: Sabrina Verzelletti e Alessia Giana 

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica   
Università degli Studi di Bergamo (BG) 
Tesi sperimentale: “Differenti profili neuropsicologici nei parkinsonismi atipici: uno studio 
sperimentale”. 
Docente Relatore: Maria Luisa Rusconi 

 

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche  
Università degli Studi di Milano-Bicocca (MI) 
Tesi sperimentale: “Il riconoscimento delle emozioni in bambini di tre anni: uno studio EMG.” 
Docente Relatore: Chiara Turati 

Diploma istituto tecnico socio-pedagogico 
I.T.S.O.S Marie Curie, Cernusco S/N (MI) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Inglese COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B1 B1 A2 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative • Ottime competenze relazionali acquisite durante l’impiego di educatrice scolastica e 
tirocinante, le quali mi hanno permesso di interagire con utenti di diversa età e patologia; 

• Capacità di comunicazione e mediazione tra insegnanti, coordinatori e genitori acquisita 
mediante l’esperienza di tutor DSA e ADHD ed educatrice scolastica;

Competenze organizzative e 
gestionali
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Competenze professionali

• Capacità di lavorare sia in team che individualmente acquisita durante le esperienze di 
tirocinio pre-lauream e volontariato; 

• Buona capacità di time management acquisita durante l’esperienza lavorativa di 
educatrice e tutor DSA e ADHD; 

• Autocontrollo /resistenza a situazioni stressanti acquisita in ambito scolastico e 
domiciliare; 

• Autonoma nella stesura di un progetto di tutoring e nell’applicazione delle varie tecniche 
lavorative; 

• Autonoma nella somministrazione e scoring delle batterie neuropsicologiche e test 
standardizzati; 

• Autonoma nella stesura di un referto neuropsicologico; 
• Autonoma nell’inserimento dati nei vari dataset; 
• Autonoma nella stesura di relazioni scolastiche, correzione PDP e PEI. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente esperto Utente esperto Utente esperto Utente 
intermedio Utente esperto

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

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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