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Cognome e Nome  Panariti Susanna     

 

Titolo    Psicologa 

 Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia, sezione A, al n° 18807. 
 

 

1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Dicembre 2015 Conseguimento del Master di II livello in “Psicopatologia dell’Apprendimento - per 

la formazione di esperti nella diagnosi e nel trattamento dei Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento e delle difficoltà̀ scolastiche” presso l’Università degli Studi di 

Padova. 

 

Luglio 2014 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo, sezione A 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

 

Febbraio 2013 Laurea Magistrale in “Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi” presso 

l’Università degli Studi di Milano Bicocca con votazione di 110/110 con lode. 

 

Ottobre 2010 Laurea Triennale in “Psicologia della Comunicazione” presso l’Università degli 

Studi di Milano Bicocca con votazione di 110/110 con lode. 

 

Luglio 2007 Acquisizione della Maturità Classica presso il “Liceo Classico Alessandro Manzoni” 

di Lecco. 

 
 

 

2. ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Da novembre 2014 ad oggi 

 

Psicologa esperta di disabilità presso il “Servizio Collocamento Disabili e Fasce 

Deboli” della Provincia di Lecco, sotto le dipendenze di Umana Spa. In particolare, 

mi occupo della gestione dei colloqui individuali con utenti disabili per la stesura di 

un profilo psico-sociale e la valutazione del potenziale della persona, seguo gli 

utenti per l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento e il tutoraggio e collaboro 

con le aziende del territorio per la selezione del personale. 

 

Dal 2015 ad oggi Trattamenti orientati al recupero di specifiche funzioni deficitarie (lettura, scrittura, 

comprensione del testo, calcolo, problem solving e metodo di studio) rivolti a 

ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, DSA e BES, e Disturbo da Deficit 



  

dell’Attenzione e Iperattività.  

 

Dal 2016 ad oggi Attività di supporto psicologico per ragazzi che presentano difficoltà scolastiche, 

difficoltà relazionali o emotive e di sostegno per genitori e insegnanti. 

 

Dal 2008 ad oggi Sostegno scolastico domiciliare: lezioni didattiche private per studenti di scuole primarie 

e secondarie, con particolare attenzione a ragazzi con difficoltà scolastiche, disturbi 

specifici dell’apprendimento, DSA e BES, o Disturbo da Deficit di Attenzione e 

Iperattività. 

 

 

 

 

3. TIROCINIO E VOLONTARIATO 

 

Dal 2013 al 2017 

 

Tirocinio volontario presso l’Associazione “La Nostra Famiglia – IRCCS E.Medea” 

nel reparto di Neuropsichiatria Infantile con il ruolo di psicologa addetta alle 

valutazioni neuropsicologiche per l’età evolutiva, all’interno dell’equipe per i disturbi 

dell’apprendimento, ed in particolare mi sono occupata di Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA) e Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività 

(ADHD); inoltre mi sono occupata di trattamenti terapeutici di Parent Training e di 

sostegno alla genitorialità per genitori di bambini con ADHD. 

 

Dal 2012 al 2013 Tirocinio curriculare presso l’Associazione “La Nostra Famiglia – IRCCS E.Medea” 

come supporto alla somministrazione di strumenti diagnostici per l’analisi funzionale 

del soggetto in età evolutiva e la valutazione neuropsicologica di disturbi specifici 

dell’apprendimento, DSA, disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, ADHD, e di 

disturbi dello spettro autistico.  

 

Da Aprile a Ottobre 2013 Tirocinio curriculare presso il Consultorio Famigliare all’interno del Servizio 

Famiglia dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco dove ho partecipato 

alla gestione dei colloqui psicologici e alla somministrazione di test proiettivi e 

neuropsicologici per un’analisi funzionale e comportamentale del soggetto ed ho 

contribuito alla gestione del corso pre-parto e del “Consultorio Giovani on-line”. 

 

Da Marzo a Dicembre 2012 Tirocinio curriculare presso le Scuole Primarie del comprensorio di Calolziocorte, 

dove ho svolto uno screening su un campione di oltre 350 soggetti in età di sviluppo, 

al fine di individuare la presenza di difficoltà di apprendimento attraverso la 

somministrazione di test neuropsicologici individuali e collettivi. 

 

 
Si autorizza il trattamento e la  comunicazione dei dati personali presenti in questo documento ai sensi dell’articolo 13  del D.L. 196/2003. 

 

La  sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai  sensi dell’art. 496 del Codice  Penale, 
visionati gli elementi esposti nella presente comunicazione attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di quanto previsto dal 
D.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nel presente documento e la loro corrispondenza con gli originali. 

 

 


