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INFORMAZIONI PERSONALI Dott.ssa Lorella Fiorino 
 

 

 

Data di nascita 19/02/1988 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 
 
 

FEB. 21 – ALLA DATA ATTUALE Psicologa dell’età evolutiva e Fibromialgia 
Studio privato presso Family Salus 

Percorsi di sostegno dedicati a bambini e adolescenti; colloqui di sostegno alla genitorialità; colloqui 
individuali di supporto per pazienti con diagnosi di Fibromialgia e dolore cronico. 

 
GEN. 20 – ALLA DATA ATTUALE Psicologa gruppo di auto mutuo aiuto 

In collaborazione con Associazione Reuma Alto Adige – Rheuma Liga Südtirol 

Conduzione del gruppo di auto mutuo aiuto per pazienti con diagnosi di Fibromialgia. 

 

SETT. 19 – ALLA DATA ATTUALE Psicologa nell'ambito del progetto scolastico “Parliamone” 
Istituto Comprensivo in lingua italiana “Bassa Atesina - Unterland” 

Colloqui motivazionali e di supporto destinati agli studenti; Osservazioni e progetti di intervento in aula; 
colloqui di sostegno alla genitorialità; colloqui di sostegno per insegnanti e personale scolastico. 

 

GEN. 18 – ALLA DATA ATTUALE Psicologa in comunità residenziale socio-pedagogica integrata 
Associazione La Strada - Der Weg, Bolzano 

Vice-coordinatrice;  
Colloqui motivazionali e di supporto destinati a utenti con diagnosi psichiatrica; Attività psico-educative 
di gruppo. 

 
SETT. 20 – GIU. 21 Psicologa nell’ambito del progetto scolastico per l’integrazione 

In collaborazione con il Comune di Salorno e l’Istituto Comprensivo “Bassa Atesina – Unterland” 

Laboratori didattico-creativi con gli alunni di scuola primaria e incontri con i genitori al fine di migliorare 
l’integrazione culturale e la comunicazione scuola-famiglie. 

 

SET. 17–DIC. 17 Educatrice 
Associazione La Strada - der Weg, Bolzano 

Educatore  di  riferimento  di  utenti  residenti  in  comunità  residenziale  socio-pedagogica  integrata. 
Attuazione di progetti elaborati all'interno di un'equipe multidisciplinare volti allo sviluppo equilibrato della 
personalità e delle relazioni. 

 

SET. 16–SET. 17 Servizio Civile Nazionale 
Associazione La Strada - Der Weg, Bolzano 

Volontaria presso una comunità residenziale socio-pedagogica integrata con minori dai 10 ai 16 anni. 
Attività: supporto durante i compiti, attività ludico/educative individualizzate, sostegno negli interventi 
educativi  degli  operatori.  Partecipazione  a  riunioni  di  équipe  e  incontri  di  rete  con  diverse  figure 
professionali; realizzazione di un progetto psico-educativo ideato ad hoc per uno degli utenti. 

 
FEB. 17 Intervento formativo sui bisogni educativi speciali (BES) 

Associazione La Strada - Der Weg, Bolzano 
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Formazione  rivolta  ai  volontari  del  servizio  civile  nazionale,  provinciale  e  internazionale  sui  BES: 
caratteristiche e modalità più efficaci di supporto alle attività didattiche. 

 

FEB. 16–GIU. 17 Supporto didattico 
Bolzano 

Piano di lavoro individualizzato, supporto didattico e stesura programmi dispensativi e compensativi per 
i minori di scuola primaria e secondaria di primo grado in presenza diagnosi di DSA e ADHD. 

 

GIU. 16–AGO. 16 Docente di Lingua italiana 
AZB by Cooperform, Bolzano 

Docente  di  lingua  italiana,  all'interno  di  una  scuola  dell'infanzia.  Obiettivo  delle  attività  estive  della 
cooperativa è l'apprendimento precoce delle lingue (italiano, tedesco, inglese). Destinatari bambini di 
età compresa fra i 3 e i 6 anni. 

 

APR. 16 Intervento formativo sul disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività 
Bolzano 

Intervento formativo per genitori e insegnanti sul disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
GEN. 18 – ALLA DATA ATTUALE Scuola di specializzazione in Psicoterapia  

Studi Cognitivi e Ricerca, Bolzano 

 
 
 
 
   GIU. 20 – ALLA DATA ATTUALE   
 
 

Formazione psicoterapeutica di orientamento teorico-clinico cognitivo e cognitivo-
comportamentale. 

 

Psicologa al Servizio Psicologico territoriale 
Tirocinio di specializzazione – Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Bolzano 

 Servizio di psicoterapia e consulenza psicologica in casi di difficoltà relazionali rivolto a utenza adulta. 

 
FEB. 19 – GEN 21 Psicologa al Servizio di Psichiatria e Psicoterapia dell'Età Evolutiva 

Tirocinio di specializzazione - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 

Interventi psicoterapeutici rivolti a bambini, adolescenti e alle loro famiglie con disturbi psichici, 
affettivi, sociali e cognitivi. 

 
MAR. 18 – DIC. 18 Psicologa al servizio Exit 

Tirocinio di specializzazione - Associazione La Strada - Der Weg, Bolzano 

Colloqui  di  consulenza  nell'ambito  della  prevenzione  secondaria  alle  dipendenze  rivolta  a  utenti 
consumatori e familiari. 

 

OTT. 16 – ALLA DATA ATTUALE Formazione continua  

Formazione continua e di aggiornamento nell'ambito lavorativo; Perfezionamento in DBT (Dialectical 
Behavior Therapy); Certificazione Primary Practicum REBT (Terapia Razionale Emotiva 
Comportamentale). 

 

GEN. 16 Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo  

Ordine degli Psicologi della Provincia Autonoma di Bolzano, numero di iscrizione 870 

 
MAG. 14–MAG. 15 Tirocinio professionalizzante  

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Servizio psicologico Ospedale/Territorio, Bolzano 

Acquisizione pratica di strumenti diagnostici quali: colloquio clinico, batterie e test neuropsicologici, scale 
cliniche; 

Competenze acquisite nell'ambito dell'età adulta e della senescenza: 
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-  Valutazioni  di  prevenzione  del  decadimento  cognitivo;  monitoraggio  dell'andamento  nei  casi  di 
demenza, trauma cranico e patologie neurologiche; 

- Training cognitivo individuale con il software ERICA e riabilitazione della funzione mnestica con la 
tecnica PQRST. 

- Partecipazione all'Incontro Informativo dedicato ai pazienti del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica 
con somministrazione e valutazione di scale cliniche; osservazione dei colloqui clinici anamnestici del 
programma di dietetica ospedaliera in day hospital. 

Competenze acquisite nell'ambito dell'età evolutiva: 

- Acquisizione degli strumenti per l'accertamento e la diagnosi dei disturbi dell'apprendimento (DSA), 
delle disabilità intellettive e del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD); 

- Osservazione e partecipazione al ciclo di parent training rivolto ai genitori di bambini con diagnosi di 
ADHD; 

- Partecipazione ad incontri di équipe con assistenti sociali, educatori e insegnanti. 

 
SET. 11–MAR. 14 Laurea in Psicologia, indirizzo Neuroscienze  

Università degli Studi di Trento, Rovereto 

Studio degli aspetti neurali e funzionali dei processi cognitivi e del comportamento in tutto il ciclo di vita; 
Conoscenza degli strumenti di valutazione ai fini diagnostici; Conoscenza delle principali metodologie 
riabilitative per il recupero funzionale nel caso di sviluppo atipico, deficit acquisito o deterioramento 
cognitivo. 

 

SET. 07–MAR. 11 Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva Applicata  

Università degli Studi di Trento, Rovereto 

Conoscenze  approfondite  sugli  aspetti  neurali  e  funzionali  delle  funzioni  cognitive;  acquisizione  di 
competenze metodologiche di ricerca quantitativa e qualitativa e relativa analisi dei dati. 

 
SET. 02–LUG. 07 Diploma di Lingue  

Liceo classico "G. Carducci", indirizzo linguistico, Bolzano 

Studio delle lingue di indirizzo (italiano, tedesco, inglese, francese) e della relativa letteratura. 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
LINGUA MADRE italiano 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE  

tedesco B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificazione linguistica TELC, livello B2 

inglese B1 B1 A2 A2 A2 

francese A2 B1 A1 A1 A1 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE Buone abilità relazionali e comunicative acquisite durante le esperienze formative e professionali a 

contatto con il pubblico. 

 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Buona predisposizione per il lavoro in equipe con diversi operatori professionali (ad es. assistenti sociali, 
educatori, insegnanti, neurologi, psichiatri, medici di base). Buone competenze di organizzazione del 
lavoro individuale e di gruppo. 

 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
Ottime capacità di adattamento ad ogni tipo contesto, di osservazione, di autonomia organizzativa e di 
risoluzione dei  problemi. Competenze  tecniche  psicologiche  quali  conduzione di un colloquio 
anamnestico e lettura referti, somministrazione di test psicometrici e scale cliniche, diagnosi e stesura 
del referto; applicazione di alcune tecniche riabilitative e redazione di progetti di intervento. 

 

COMPETENZE DIGITALI AUTOVALUTAZIONE 
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ELABORAZION
E DELLE 

INFORMAZION
I 

COMUNICAZI
ONE 

CREAZIONE 
DI 

CONTENUTI 
SICUREZZA 

RISOLUZIONE 
DI PROBLEMI 

 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AUTONOMO 
UTENTE 

AUTONOMO 
UTENTE 

AVANZATO 

 
Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio quali Microsoft Office e LibreOffice; Buona 
padronanza dei dispositivi con sistema operativo Windows, Linux, Android, iOs. 

 
PATENTE DI GUIDA B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
RICONOSCIMENTI E PREMI Gennaio 2010: Premio Ilenia Graziola rilasciato dalla Facoltà di Scienze Cognitive e dalla Fondazione 

Bruno Kessler. 

Premio a favore degli studenti autori e coautori di studi pubblicati su riviste scientifiche o presentati a 
convegni  o  conferenze  scientifiche.  Il  lavoro  "La  natura  dell'effetto  telescopio  nel  ricordo  di  eventi 
pubblici" è stato presentato al XVI Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicologia tenutosi 
a Bologna nel settembre 2010. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 
GDPR 679/16. 
 
 
 
 
Trento, 30/08/2021 
 
                            Lorella Fiorino 
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