
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome / Cognome SARA PESTELLI 
Residenza VIA DELLA PARTE 32,FUCECCHIO (FI) 

Telefoni Cellulare: +39. 347 2327989 
E-mail sara.pestelli@sosdislessia.it 

Cittadinanza Italiana 
Luogo e data di nascita Empoli (FI) il 01/05/1984 

Sesso Femminile 
 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
Date 2014-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sos Dislessia-Giunti Casa Editrice. Sedi di Firenze.  

Tipo di attività o settore Società di servizi clinici e riabilitativi in ambito neuropsicologico 
Principali attività e responsabilità Svolgo attività di diagnosi rivolta ad una utenza dai 3 ai 18 anni, consistente nella somministrazione dei test 

psicometrici che indagano le principali funzioni neuropsicologiche.   
Prendo in carica il paziente con un progetto personalizzato volto a riabilitare gli apprendimenti risultati 
deficitari o con un progetto educativo di più lunga durata, individuale o di gruppo, finalizzato all’autonomo 
utilizzo degli strumenti compensativi. 
 

 
Date Dal 01/03/2014, Giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa scolastica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Alfani, Via Galileo Galilei, Sesto Fiorentino (Fi) 

Tipo di attività o settore Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
Principali attività e responsabilità Ho svolto, a cadenza settimanale, attività di consulenza ai docenti dell’istituto, osservazioni in classe, 

colloqui con i genitori e valutazione per gli studenti aventi problematiche di  
apprendimento. 
 
 

 
 

Date Anni Scolastici 2015/16  e 2016/17 
Lavoro o posizione ricoperti Esperta Strumenti Compensativi DSA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terzo Circolo Didattico Empoli (Fi) 
Tipo di attività o settore Laboratorio sui software compensativi per BES e DSA 

Principali attività e responsabilità Ho svolto presso cinque scuole un laboratorio di avvio all’autonomia in cui ragazzi con certificazione DSA o 
Bes hanno potuto sperimentare attivamente i principali software informatici per l’apprendimento. 
 
 

 
 

Date 05/04/2017 
Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università per gli Stranieri di Siena 
Tipo di attività o settore Seminario all’interno del corso di Storia Contemporanea 

Principali attività e responsabilità Ho tenuto un seminario sulla didattica inclusiva delle discipline storiche a studenti futuri docenti di scuola 
secondaria. 
 

Date Anni 2015-2016 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa responsabile raccolta dati Regione Toscana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  e Giunti O.S. Casa Editrice 
Tipo di attività o settore Raccolta dati per standardizzazione del test di intelligenza WPPSI IV 

Principali attività e responsabilità Ho somministrato la prova ad un campione di 200 soggetti a partire dai 2,6 anni fino ai 7,3 in 
collaborazione con il Terzo Circolo Didattico di Empoli. 
 



  

 
Date Anni 2013-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sos Dislessia Sede Casalecchio di Reno e Modena  

Tipo di attività o settore Società di servizi clinici e riabilitativi in ambito neuropsicologico 
Principali attività e responsabilità Ho svolto attività di riabilitazione degli apprendimenti in collaborazione con il Professor Giacomo Stella 

 
 

 Date Febbraio Maggio 2013, Febbraio Maggio 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione ASPHI, Via Zamboni, Bologna 
Tipo di attività o settore Fondazione che si occupa dello sviluppo di strumenti informatici per l’integrazione delle disabilità  

Principali attività e responsabilità Ho collaborato al progetto PER CONTARE finalizzato alla creazione di un software di screening per la 
discalculia nelle scuole di Torino e provincia. 
 
   

 Date Dal 01/03/2012 al 01/03/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anastasis Soc. Cooperativa, Piazza dei Martiri 1 Bologna 
Tipo di attività o settore Software-house per l’integrazione e le disabilità 

Principali attività e responsabilità Ho collaborato al progetto ADDA, un software di guida alla diagnosi dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. Svolgevo la mansione di referente esperto nei principali test neuropsicologici utilizzati 
in sede diagnostica, aiutando gli ingegneri ad implementarne la versione informatica nel software. 
 
   

Date 18/12/2012 
Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
Tipo di attività o settore Master in Neuropsicologia dei Disturbi dell’Apprendimento 

Principali attività e responsabilità Ho tenuto un seminario sulle basi teoriche e sulle modalità di somministrazione del test di intelligenza 
WISC IV. 

 
Date Dal 01/08/2010 al 01/09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Toscana, via Dei Benci Firenze 

Tipo di attività o settore Scuola di lingua  italiana per stranieri 
Principali attività e responsabilità A seguito di osservazioni in classe ho creato e somministrato interviste semistrutturate agli studenti 

stranieri con il fine di indagarne l’integrazione nel territorio. 
 
 
 

Date 2004-2007 
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro C.I.F, via delle Carbonaie, Fucecchio (FI) 
Tipo di attività o settore Centro dopo-scuola 

Principali attività e responsabilità Presso il centro, convenzionato con l’Assistenza Sociale del comune, ho svolto il ruolo di educatrice ad 
utenza dagli 8 ai 16 anni con mansioni di supporto allo studio ed attività ricreative. 

 
 
 
 

CONVEGNI ,RICERCHE E 
PUBBLICAZIONI 

 
 

Date 22/09/2012  
Nome e sede congneno Imparare questo è il problema, Università degli Studi di San Marino 

Titolo intervento Adda, uno strumento informatico che guida la diagnosi. 
  
  

Date 12/10/2012  
Nome e sede congneno Congresso AIRIPA. Bari 

Titolo intervento Adda, uno strumento informatico che guida la diagnosi. 
  



  

  
Date Oggi 

Settore/Tema della ricerca Sto svolgendo una ricerca sperimentale che indaga le relazioni fra gli indici fattoriali del nuovo test di 
intelligenza WISC IV e gli indici di lettura dei test DDE2 ed MT Correttezza e Rapidità 
 

  
  

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

Date 20/09/2016 
Tipo di formazione Corso giornaliero 

Nome e tipo d’organizzazione formativa IPSICO Firenze 
Tipo di attività o settore Istituto di Psicologia e Psicoterapia  Comportamentale e Cognitiva 

Principali tematiche del corso Il Disturbo dell’Attenzione ed il suo intervento cognitivo-comportamentale 
 
 

Date 

 
 
26/05/2017 

Tipo di formazione  Corso giornaliero 
Nome e tipo d’organizzazione formativa ISIDAC Messina 

Tipo di attività o settore Istituto Scientifico Italiano Disturbi dell’Apprendimento e del Comportamento 
Principali tematiche del corso Un nuovo modello di intervento sui disturbi del comportamento 

 
 

 
 

Date 

 
 
21/09/2016 

Tipo di formazione  Corso giornaliero + Esame di 1° livello 
Nome e tipo d’organizzazione formativa Gruppo di Lavoro di Francesco Benso (UNIGE) 

Tipo di attività o settore Ricerca ed intervento neuropsicologica 
Principali tematiche del corso Riabilitazione dell’attenzione e delle funzioni esecutive 

 
 
 

Date Dal 01/06/2013 al 31/07/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Tice, Castel San Giovanni (Piacenza) 
Tipo di attività o settore Cooperativa di servizi psicologici ed educativi 

Principali attività e responsabilità Ho svolto un tirocinio formativo osservando ed applicando il metodo del Precision Teaching alla 
riabilitazione dei Disturbi Specifici Dell’Apprendimento. 

 
 

Date 

 
 
Dal 01/10/2010 al 01/01/2013 

Tipo di formazione  Tirocinio volontario 
Nome e tipo d’organizzazione formativa Sos Dislessia Giunti Casa Editrice. Sedi di Casalecchio e Modena, Professor Giacomo Stella 

Tipo di attività o settore Società di servizi clinici e riabilitativi in ambito neuropsicologico 
Principali tematiche / competenze 

professionali possedute 
Ho svolto un tirocinio volontario partecipando come osservatore dell’intero iter diagnostico: colloquio 
anamnestico con la famiglia, valutazione neuropsicologica del bambino, colloquio di restituzione. 
 

 
 

Date Dal 01/10/2010 al 01/01/2013 
Tipo di formazione  Tirocinio obbligatorio professionalizzante 

Nome e tipo d’organizzazione formativa Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
Tipo di attività o settore Dipartimento Educazione e Scienze Umane 

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

Ho svolto 500 ore di tirocinio formativi in attività di ricerca ed osservazione di casi clinici di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento 
 
 
 

Date Dal 01/2/2010 al 01/08/2010 
Tipo di formazione Tirocinio obbligatorio professionalizzante 

Nome e tipo d’organizzazione formativa Università degli Studi di Firenze  
Tipo di attività o settore Dipartimento di Psicologia Scolastica 



  

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

Ho svolto 500 ore di tirocinio formativo in un progetto di ricerca sul Reciprocal Teaching nelle scuole medie 

 
 

Date Dal 01/07/2010 al 30/07/2010 
Tipo di formazione Tirocinio master di II livello in Psicologia Scolastica 

Nome e tipo d’organizzazione formativa Asilo nido La freccia azzurra, via Veronesi 34, Empoli (Fi) 
Tipo di attività o settore Servizi educativi all’infanzia 

Principali attività e responsabilità Ho svolto un tirocinio di 60 ore portando a termine un’osservazione strutturata sull’interazione che bambini 
dai 2 ai 3 anni hanno con i libri. 

 
 

Date Dal 09/2008 al 06/2009 
Tipo di formazione Tirocinio obbligatorio pre-laurea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Universidad de Granada, Spagna 
Tipo di attività o settore Departamento de Psicologìa Experimental 

Principali attività e responsabilità Ho svolto un tirocinio di 375 ore in un progetto di ricerca sperimentale inerente il processamento numerico. 
 
 

ISTRUZIONE 
 

Date Anno accademico 2014/2015 
Titolo della qualifica ottenuta Master di secondo livello in Neuropsicologia dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Nome e tipo d’organizzazione formativa Università degli Studi di Modena e San Marino 
 

Date 
 
Anno accademico 2013/2014 

Titolo della qualifica ottenuta Corso di Perfezionamento in Homework Assistant DSA 
Nome e tipo d’organizzazione formativa Università degli Studi di Parma 

 
Date Novembre 2012 

Descrizione dell’esperienza formativa Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi 
Nome e tipo d’organizzazione formativa Università degli Studi di Padova 

 
Date Anno accademico 2010/2011 

Titolo della qualifica ottenuta Master di secondo livello in Psicologia Scolastica 
Nome e tipo d’organizzazione formativa Università degli Studi di Firenze 

 
Date  Anni accademici 2007/2009 

Titolo della qualifica ottenuta Laurea specialistica in Psicologia dello Sviluppo ed Intervento nella Scuola con voto di 110 e lode. 
Nome e tipo d’organizzazione formativa Università di Padova 

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

Progettazione degli interventi formativi, Valutazione degli interventi formativi, Psicologia dei disturbi 
dell’apprendimento, Disabilità cognitive, Modelli di sviluppo cognitivo, Psicologia della motivazione, 
Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale. 
Tesi dal titolo “The role of working memory on the processing of two digit number words” svolta presso la 
Universidad de Granada sotto la supervisone del professor Pedro Macizo. 

 
Date Anno accademico 2008/09 

Titolo della qualifica ottenuta Periodo di studio all’estero (Erasmus) 
Nome e tipo d’organizzazione formativa Universidad de Granada (Spagna) 

 
Date Anni accademici  2003/2007 

Titolo della qualifica ottenuta Laurea triennale in Psicologia Clinica e delle Comunità con voto di 104/110 
Nome e tipo d’organizzazione formativa Università di Firenze 

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

Psicologia clinica, Psicologia dinamica, Psicologia dei gruppi e delle comunità, Psicologia sociale, 
Psicologia degli atteggiamenti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
LINGUE COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 
Inglese Livello buono Livello buono Livello buono 

Spagnolo Livello ottimo Livello ottimo Livello buono 
 



  

DIPLOMI DI LINGUA OTTENUTI  
2009 Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) dell’Instituto Cervantes, livello intermedio 
2007 Certificato rilasciato dalla Dublin School per un corso trimestrale di inglese, livello intemedio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ho ideato ed organizzato un concorso espressivo dal titolo “Che ti dice la vita?” che ha visto coinvolte le 
classi quarte e quinte dell’Istituto Superiore Arturo Checchi di Fucecchio e tramite il quale sono state 
assegnate due borse di studio del valore di 1000€ ciascuna. Tale compenso è stato ricavato da una cena 
aperta alla cittadinanza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ho effettuato una docenza in aula con professionisti nel settore della psicologia in un seminario presso 

l’Università di Urbino. Ho gestito un gruppo di bambini eterogeneo per età durante la mia esperienza al 
centro dopo-scuola dell’associazione C.I.F. Durante tirocinio presso il Dipartimento di Psicologia Scolastica 
di Firenze nel quale ho partecipato all’attuazione di un progetto di apprendimento coopertativo nelle scuole 
medie ho gestito le attività in classe. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Word e Excel. 
Conoscenza basica del programma di psicologia sperimentale E-prime. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ho partecipato al corso di Primo soccorso presso la Croce Rossa Italiana e di Primo soccorso di livello 

avanzato presso l’Anpas (Associazione Italiana di Pubbliche Assistenze). 
 

PATENTE Categoria B 
 

INTERESSI PERSONALI Amo leggere, partecipare a ed organizzare eventi culturali, viaggiare, cucinare. 
 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 


