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SERENA NERI
INFORMAZIONI PERSONALI
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Stato civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 12 settembre 1985
Luogo di nascita: Mirandola (M O)
Residenza: via Provinciale 45, 41039 San Possidonio (MO)

ISTRUZIONE

Conseguimento della maturità magistrale presso Liceo scientifico
M.Morandi di Finale Emilia (MO) con indirizzo Socio-psico-pedagogico
con la votazione di 100/100, nell’anno 2004.
*
Convegno “linguaggio e comunicazione: quadri clinici e diagnosi
differenziale” (giugno 2005)
*
Seminario “La riabilitazione psichiatrica” relatore dott.ssa Laura Bigi
(Modena, giugno 2005)
*
Convegno III congresso SIPC-ER Coscienza emozioni
comportamento (Bologna, novembre 2006)
*
Laureata presso l’Università di Modena e Reggio Emilia facoltà di
Medicina e Chirurgia, corso di Laurea in Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica(Abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione
psichiatrica) (classe SNT/2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della
riabilitazione - D.M. 509/1999), con la votazione di 110/110 e lode, nell’anno
2007. Titolo della Tesi “La riabilitazione psichiatrica: dalle residenza
all’autonomia”, relatore Dott.ssa Bertacchini Eleonora, Co-relatore Dott.ssa
Covezzi Roberta.
*
Partecipato al corso di Parent Training dell’associazione AUT AUT
di Modena, tenuto dalla professoressa Piovesan e dalla dott.ssa Nasi.
*
Corso di perfezionamento in “Tecniche comportamentali nei
bambini con disturbi autistici ed evolutivi globali” presso la facoltà di scienze
della formazione della università di Modena e Reggio Emilia, conseguente
attestato luglio 2012.
*
Convegno “Diventare maggiorenni nei servizi di salute mentale”
Modena , ottobre 2012.
*
Workshop: "Insegnare il comportamento verbale a bambini con
autismo e altre disabilita" Dott. Vincent Carbone BCBA-D (aprile 2012)
*
Workshop "curriculum iniziale: come insegnare le prime abilità,
dall'imitazione alla denominazione" Dott.ssa Francesca degli Espinosa
BCBA-D (novembre 2012)
*
Workshop ”Curriculum Intermedio: dal gioco imitativo alla
costruzione della frase” Dott.ssa Francesca degli Espinosa BCBAD (novembre 2012)

*
Terminato ad aprile 2016 corso presso centro studi Erickson “
Esperto nei processi di apprendimento” con iscrizione all’albo online esperti
Erickson.
*
“Il colloquio motivazionale” presso Centro Studi Erickson ad agosto
2016.
*
“Taccuini sulle nuvole: laboratorio di scrittura e lettura” di Jenny
Poletti Ritz, Modena novembre 2016.
*
“Il metodo di studio” associazione Oltremodo Bologna, febbraio
2017.
*
“Didattica metacognitiva” corso online centro studi Erickson
(marzo-maggio 2017)
*
“Sistema esecutivo attentivo, apprendimenti e ADHD: sistemi di
misura e training” prof. Francesco Benso, associazione Oltremodo, 3-4
maggio Bologna.
*
Webinair Anastasis “Emozionare nell’apprendimento scolastico”,
giugno 2017.
*
“Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività. Corso base” corso
centro studi Erickson, estate 2017.
*
"La didattica inclusiva con le mappe" Webinair Anastasis, 11 ottobre
2017.
*
Ottobre 2017 Corso base del “Metodo Caviardage di Tina Festa”
con la formatrice Elisa Malaguti.
*
Webinair Anastasis “Una didattica per tutti con le mappe”, ottobre
2017.
*
Corso di Caviardage di I livello in relazione di aiuto con le formatrici
Barbara Pasquariello e Daniela Bertuletti ed iscrizione all’albo.
*
Marzo 2018 “Giornate di Aggiornamento sull’uso degli strumenti in
psicologia clinica dello sviluppo”
*
Giugno 2018 “Sistema esecutivo attentivo: motricità cognitiva teoria
e pratica”, Prof. Francesco Benso, Bologna associazione Oltremodo.
*
Luglio 2018 Corso di perfezionamento “Tutor dell’apprendimento”
presso l’università di Padova.
*
Luglio 2018 Provider junior colloquio motivazionale, AICM
conversazioni sul cambiamento.
*
Settembre 2018 “Il Metodo Feuerstein: seminario”, Bologna.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

*
Dal settembre 2007 ad oggi assunta dalla Cooperativa sociale Gulliver
S.p.a presso il Centro socio riabilitativo residenziale “Il Ponte” di S.Felice sul
Panaro. Durante gli anni ho avuto esperienze sia all’interno della residenza
che all’interno dell’appartamento protetto ad essa collegato. Ho svolto il
ruolo di responsabile del Centro Diurno Psichiatrico annesso alla struttura “Il
Ponte” e del suo distaccamento presso i locali del Centro di Salute Mentale di
Mirandola.
*
Da settembre 2014 sempre presso Gulliver Cooperativa sociale, PEA
presso scuole medie Montanari di Mirandola, particolare attenzione al lavoro
individuale e di piccolo gruppo per l’integrazione e l’apprendimento.
*
Da marzo 2017 libera professionista, tutor dell’apprendimento, uso
degli strumenti compensativi, social skill training e potenziamento funzioni
esecutive.
*
Ottobre 2017 corso di formazione sugli strumenti compensativi per
DSA come professionista esterno per l’Associazione Italiana Dislessia (AID)
sezione di Modena.

*
Dicembre 2017 corso di formazione per i genitori sugli strumenti
compensativi per bambini e ragazzi con DSA presso la Biblioteca E.Garin di
Mirandola.
*
Dicembre 2017 Serata informativa presso la libreria Amemì di
Mirandola “Silent book: il mare delle immagini”.
*
Gennaio 2017 corso per genitori “DSA: POTENZIAMENTO E
METODO” come libera professionista.
*
Febbraio 2017 corso pomeridiano per ragazzi di 1ª media
“APPrendere un metodo” presso le scuole medie F. Montanari di Mirandola.
*
Giugno-settembre 2018 corso come formatore presso la cooperativa
“Ai confini” di Sermide-Felonica (MN) “Tutor dell’apprendimento e gestione
del gruppo”.

LINGUE STRANIERE

Buona Conoscenza della lingua inglese scritta, e conoscenza molto buona
della lingua orale; conseguimento nell’anno 2004 del P.E.T università di
Cambridge.
Conoscenza francese scolastico.

In fede Serena Neri

