JESSICA SISTO
INTERESSEPROFESSIONALE
 Ambito neuropsicologico: diagnosi e riabilitazione di disturbi neuropsicologici e del neurosviluppo
 Ambito psicoterapico: diagnosi e trattamento di disturbi psicopatologici in età evolutiva e adulta
 Ambito della consulenza e del sostegno psicologico per adulti e minori

ESPERIENZELAVORATIVE E DI TIROCINIO
•

Dal 01/03/2021:psicologa in libera professione presso lo studio multiprofessionaleGiAmì
(Bologna) con attività di consulenza e sostegno psicologico rivolti ad adulti e minori

•

11/01/2022 – 04/03/2022: insegnante presso la scuola primaria C. Pavese (IC 13 Bologna) con
contratto full-time a tempo determinato

•

12/10/2021 – 09/01/2022: insegnante presso la scuola primaria C. Tambroni (IC 13Bologna) con
contratto full-time a tempo determinato

•

25/01/2021 – 17/12/2021: tirocinio formativo in psicoterapia (1° e 2° anno) presso AUSL Ferrara –
UONPIA Portomaggiore
Principali attività:
− Primo incontro con gli utenti mediante prenotazione CUP
− Somministrazione e siglatura di test cognitivi e psicologici
− Colloqui psicologici con il minore e con il minore insieme ai genitori
− Partecipazione alle riunioni di équipe, alle ETI e ai GLO
Competenze acquisite:
− Assessmentmediante il colloquio e l’uso di test cognitivi e psicologici
− Stesura della relazione di restituzione per il medico di base e per i genitori del minore e della
diagnosi funzionale
− Confronto e collaborazione con il tutor e con altre figure professionali dell’équipe

•

16/09/2020 –30/06/2021: educatrice presso la scuola dell’infanziaAnna Frank(Bologna)per conto
della Cooperativa Sociale Quadrifogliocon contratto part-time a tempo determinato
Principali attività:
− Integrazione scolastica di un bambino con sindrome di Down di 4 anni
− Post scuola con la classe di 4 anni
Competenze acquisite:
− Individuazione di strategie che consentono di migliorare le competenze e l’autonomia del
bambino
− Integrazione del bambino con il gruppo classe
− Confronto con le altre figure professionali che seguono il bambino per la condivisione di
obiettivi e metodi

•

21/11/2018 –31/10/2019: tirocinio professionalizzante post-laurea in neuropsicologia presso la Casa
dei Risvegli(Bologna)per conto dell’Associazione Gli amici di Luca
Principali attività:
− Valutazione neuropsicologica con supervisione
− Collaborazione con il tutor durante attività di riabilitazioneneuropsicologica
− Collaborazione con il tutor durante incontri di gruppo con pazienti con deficit cognitivi
simili o con familiari di pazienti, con focalizzazione su aspetti psicologici e cognitivi

Competenze acquisite:
− Inquadramento del funzionamento cognitivo del paziente mediante lasomministrazione di
testneuropsicologici e l'osservazione delcomportamento
− Stesura di una relazione neuropsicologica
− Preparazione di attività finalizzate al miglioramento dellafunzione deficitaria o
all'acquisizione di strategie per ridurre ildeficit cognitivo
− Integrazione tra aspetti cognitivi e psicologici
− Organizzazione e gestione di incontri individuali e di gruppo
− Organizzazione e collaborazione tra colleghi e confronto con altre figure professionali
dell’équipe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
•

In corso (da 31/01/2020): specializzazione in psicoterapia cognitiva a indirizzo costruttivistaevolutivo presso la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC Bologna)

•

23/06/2020:partecipazione all’evento formativo Elementi di Vittimologia per conto di E.C.M. (6
crediti formativi)

•

2016-2018: laurea magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologicapresso Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna - Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione
(Cesena)
Conseguita il: 08/11/2018
Votazione: 103/110
Tesi: La rTMS riduce il bias inter-emisferico nei correlati psicofisiologici del neglect conseguente a
ictus

•

2013-2016: laurea triennale in Scienze e Tecniche PsicologichepressoAlma Mater Studiorum Università di Bologna - Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione (Cesena)
Conseguita il: 20/07/2016

Votazione: 102/110
Tesi: NeuroPage: una “protesi” mnestica e uno strumento per l’acquisizione di abitudini

COMPETENZE LINGUISTICHE
•
•
•

Lingua italiana: madrelingua
Lingua inglese: B1
Lingua francese: B1

COMPETENZE INFORMATICHE
•
•
•

Utilizzo del sistema operativo Windows e del relativo Microsoft Office
Utilizzo della posta elettronica
Utilizzo di Web Browser

ULTERIORI INFORMAZIONI
•
•
•

Iscritta all’Albo degli Psicologi dell’Emilia-Romagna dal 26/03/2020 al n° 9706 – Sezione A
Iscritta alla Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) al n° 6670
Patente B, automunita

