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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPPELLINI MARTA (PICOLOGA-PSICOTERPEUTA, SPECILISTA IN 

NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO) 

Indirizzo  VIA DELL’ALLORO 37, 59100 PRATO (PO) ITALIA 

Telefono  +393291798124 

Fax  / 

E-mail  martacappellini@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/08/1987 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal gennaio 2018 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Marta Cappellini 

• Tipo di azienda o settore  Psicologa- Psicoterapeuta, specialista in Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di impiego  Libera Professione in proprio in equipe multidisciplinari ed in centri clinici come consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione diagnostica e riabilitazione dei Disturbi del Neurosviluppo 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2016 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Centro DSA accreditato della Misericordia di Prato 

• Tipo di azienda o settore  Centro Psicologico e Psicoterapeutico 

• Tipo di impiego  Consulente in libera Professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione diagnostica  

 
 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2018 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Marta Cappellini 

• Tipo di azienda o settore  Forsal 

• Tipo di impiego  Formatrice in libera professione per professionisti sanitari in ambito neuropsicologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sui Disturbi del Neurosviluppo e supervisione di casi clinici 

 

• Date (da – a)  Agosto 2018  

• Nome del datore di lavoro  UFSMIA GIOVANNINI (NPI) 

• Tipo di azienda o settore  Psicologa- Psicoterapeuta, specialista in Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di impiego  Collaborazione e consulenza, per sostituzione estiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione diagnostica dei Disturbi del Neurosviluppo 

 

• Date (da – a)  Dal 14/10/2013 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Marta Cappellini 

• Tipo di azienda o settore  Psicologa per i Disturbi dell’Età Evolutiva 

• Tipo di impiego  Libera Professione in proprio ed in centri clinici come consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione diagnostica e riabilitazione 

 

• Date (da – a)  Da ottobre a aprile 20013 

• Nome del datore di lavoro  Cieli Aperti 

• Tipo di azienda o settore  Doposcuola 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di impiego  Part-Time 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a marzo 20013 

• Nome del datore di lavoro  Azienda Asl 4 

• Tipo di azienda o settore  Unità funzionale di Psicologia Dipartimento salute mentale adulti 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione diagnostica e utilizzo di testistica 

 

• Date (da – a)  Da marzo a settembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Azienda Asl 4 

• Tipo di azienda o settore  Unità funzionale di Psicologia Dipartimento di salute mentale per l’infanzia e adolescenza 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione diagnostica e utilizzo di testistica 

 

• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Unitalsi 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario  

• Tipo di impiego  A chiamata 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione operatori 

 

• Date (da – a)  Da aprile a giugno 2012 

• Nome del datore di lavoro  Servizio civile nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 

• Tipo di impiego  A chiamata 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione operatori 

 
 

• Date (da – a)  Da marzo a dicembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Servizio civile nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Full time 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore sociale 

 

• Date (da – a) 

  
Da gennaio 2011 a gennaio 2012 

• Nome del datore di lavoro  Azienda ospedaliera Careggi 

• Tipo di azienda o settore  Psichiatria 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di testistica ai pazienti con DCA 

 

• Date (da – a)  Da  gennaio 2010 a giugno 2011 

• Nome del datore di lavoro  Istituto comprensivo Marco Polo 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Centro di ascolto 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a dicembre 2011 

• Nome del datore di lavoro  Azienda Asl 4 

• Tipo di azienda o settore  Neuropsichiatria Infantile 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione clinica dei Follow-up dei bambini problematici dai 2 ai 36 mesi 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 a gennaio 2012 

• Nome del datore di lavoro  Arciconfraternita della Misericordia di Prato 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Volontario 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Cappellini  Marta 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Centro di ascolto 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 15/ 09/2000 al 30/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Niccolò Copernico, indirizzo linguistico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese, francese , tedesco 

• Qualifica conseguita  Diploma liceo linguistico 

• Votazione  76/100 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2006 a luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Di Firenze, facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello sviluppo, Psicologia Generale, Psicometria, Psicologia sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in scienze e tecniche di psicologia clinica 

• Votazione  97/110 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

Da ottobre 2009 a febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze, facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, Modelli di Psicoterapia, Psicologia della salute, Psicobiologia 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in psicologia clinica e di comunità 

• Votazione  110/110 

 

• Date (da – a) 

  

Da gennaio a dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di psicoterapia cognitivo-comportamentale Ipsico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terapia cognitivo-comportamentale peri disturbi dell’età evolutiva 

• Qualifica conseguita  Master in T C-C per l’età evolutiva 

• Votazione  / 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (ANSVI) a Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia, Valutazione diagnostica, Piani Riabilitativi e Psicoterapia per bambini dai 2 
mesi all’adolescenza. TESI: Precursori ed abilità precoci  di Teorie della Mente in soggetti dai 12 
ai 24 mesi.  Uno studio pilota 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta in Neuropsicologia dello Sviluppo: Psicodiagnostica e Pianificazione dei 
Trattamenti Riabilitativi e Psicoterapeutici 

• Votazione  / 

 

• Date (da – a)  Luglio  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Hogrefe 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sulla diagnostica dell’autismo e sulla somministrazione di testistica specifica ADOS-
2 

• Qualifica conseguita   

• Votazione  / 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
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Lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Lingua  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

 Ritengo di avere ottime capacità relazionali grazie alla mia formazione e         
propensione personale. Credo fortemente nel lavoro di Equipe e nella collaborazione 
tra specialisti, infatti anche nell’esercizio della libera professione intrattengo rapporti 
con tutte le figure legate al piccolo paziente dalla scuola ai medici specialisti. Inoltre 
tutte le esperienze lavorative, formative e volontarie, da me intraprese sono basate 
sulla sinergia tra operatori. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone competenze organizzative maturate nell’ambito della libera professione e del volontariato 
all’interno della Protezione Civile dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato.   

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali  
 

 

  

 

Sono in possesso del diploma conseguito presso la scuola di cucina Cordon Bleu. 

Ho svolto attività di volontariato come soccorritore presso l’Arciconfraternita della Misericordia di 
Prato e come educatore in case famiglia ed associazioni come Santa Rita. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.. 

 Buona conoscenza del computer, utilizzo del pacchetto Office ed Excel. 

Capacità di somministrazione e scoring di test relativi alla valutazione Psicologica e 
Neuropsicologica, come Wisc IV, MMPI-2 e test per la valutazione degli Apprendimenti, etc. 

In possesso del livello avanzato per soccorritori. 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B da dicembre 2005 

 

TRATTAMENTO DATI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Fede 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 


