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ILARIA BACCHETTA 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Trezzano sul Naviglio (Milano) - Italia  

 

23/08/1986  

 

Ilaria Bacchetta Psicologa  

 
+39 327 3630729  

 

info@ilariabacchetta.it  
 

www.ilariabacchetta.it 

SETTORE PROFESSIONALE 

Psicologa  

▪ Iscritta nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine della Lombardia dal 12/03/2015 con il numero 17838 

▪ Iscritta all’Enpap dal 29/09/2015 

Soggetto autorizzato dalla Regione Lombardia ad effettuare attività di prima certificazione diagnostica D.S.A. valida ai fini scolastici se-

condo quanto previsto dalla L. 170/2010 con deliberazione regionale n. 1145 del 24/9/2013 (equipe Centro Psicologia Clinica ed Educa-

tiva Studio Associato Cospes) 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI  ▪ Psicodiagnosi, training di potenziamento per difficoltà/disturbi dell’apprendimento, di attenzione e/o 

iperattività, metodo e organizzazione di studio, orientamento scolastico, screening per la prevenzione 

all'insuccesso scolastico 

▪ Consulenza e sostegno psicologico in età evolutiva e adulta 

▪ Consulenza psico-educativa per genitori (parent training) e insegnanti (teacher training) relativa a 
difficoltà/disturbi dell’apprendimento, di attenzione e/o iperattività 

PERSONALI  ▪ Buone competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali, anche con persone diversa-

mente abili 

▪ Adattabilità, flessibilità e capacità di cooperare e lavorare in equipe 

INFORMATICHE  ▪ Uso abituale del computer, ottima capacità di navigazione in Internet e di uso della posta elettronica 

▪ Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, degli applicativi di Office (Word, Excel, Power 

Point), degli strumenti compensativi informatici per DSA e BES 

LINGUE   Madrelingua   |   Livello C2 (soggiorni-studio in Inghilterra) |   Livello B2| Livello A2 

PATENTE   Automobilistica (tipo “B”) - mezzo proprio 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PSICOLOGA   

03/2022 – attuale 
Centro FeliceMente - 
Cooperativa sociale - Viale 
Europa, 70 

 ▪ Psicodiagnosi, training di potenziamento per difficoltà/disturbi dell’apprendimento, di atten-

zione e/o iperattività, metodo e organizzazione di studio 

▪ Consulenza e sostegno psicologico in età evolutiva e adulta 

▪ Consulenza psico-educativa per genitori (parent training) e insegnanti (teacher training) relativa 

a difficoltà/disturbi dell’apprendimento, di attenzione e/o iperattività 

02/2022 – attuale 
Consultorio Familiare Cesano 
Boscone (MI) ASST 
RHODENSE 

 ▪ Tirocinio Corso quadriennale di specializzazione in “Psicoterapia Integrata”  

Partecipazione alla preparazione degli interventi e alle sedute di terapia in adolescenza, età 

adulta e senescenza 

11/2020 – attuale 
Servizio per l’Età Evolutiva -  
Trezzano sul Naviglio (MI) 

 ▪ Consulenza e sostegno psicologico in età evolutiva e adulta 

▪ Training di potenziamento per difficoltà/disturbi dell’apprendimento, di attenzione e/o iperatti-

vità, metodo e organizzazione di studio, orientamento scolastico 

▪ Consulenza psico-educativa per genitori (parent training) e insegnanti (teacher training) relativa 
a difficoltà/disturbi dell’apprendimento, di attenzione e/o iperattività 

02/2015 – attuale 
COSPES – Centro di Psicologia 
Clinica ed Educativa - Milano 

 ▪ Psicodiagnosi, training di potenziamento per difficoltà/disturbi dell’apprendimento, di atten-

zione e/o iperattività, metodo e organizzazione di studio orientamento scolastico, screening 

per la prevenzione all'insuccesso scolastico 

▪ Consulenza psico-educativa per genitori (parent training) e insegnanti (teacher training) relativa 
a difficoltà/disturbi dell’apprendimento, di attenzione e/o iperattività 

▪ Attività di supervisione dei casi di osservazione, a cura del Direttore del Centro Dott. Giancarlo 

https://www.google.it/maps/place/20090+Trezzano+sul+Naviglio+MI/@45.4220255,9.0222238,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786e82e19051d77:0x3bd01c9bb61d4b34!8m2!3d45.4256331!4d9.0608615
https://www.google.it/maps/place/20090+Trezzano+sul+Naviglio+MI/@45.4220255,9.0222238,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786e82e19051d77:0x3bd01c9bb61d4b34!8m2!3d45.4256331!4d9.0608615
https://www.google.it/maps/place/20090+Trezzano+sul+Naviglio+MI/@45.4220255,9.0222238,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786e82e19051d77:0x3bd01c9bb61d4b34!8m2!3d45.4256331!4d9.0608615
https://www.google.it/maps/place/20090+Trezzano+sul+Naviglio+MI/@45.4220255,9.0222238,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786e82e19051d77:0x3bd01c9bb61d4b34!8m2!3d45.4256331!4d9.0608615
https://www.linkedin.com/in/ilariabacchettapsicologa/
info@ilariabacchetta.it
https://ilariabacchetta.it/
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Scotti    - membro AIRIPA - 
▪ Partecipazione ad attività di supervisione di gruppo - di cui 4 colleghi membri AIRIPA - per la 

discussione di casi e di strumenti psicometrici di valutazione e sussidi riabilitativi .  

02/2013 – attuale 
 

 Sedute di tecniche espressive con finalità terapeutico-riabilitative a una ragazza con sindrome di Down 

01/2018 – 06/2018  Progetto psico-educativo per classi con bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

(ADHD) diretto dal dott. Gian Marco Marzocchi (membro AIRIPA) Centro per l'Età Evolutiva – 
Bergamo 

05/2011 – 12/2016  Servizio serale di ascolto e aiuto psicologico, dedicato ai ragazzi e alle ragazze under 20 realizzato via in-

ternet - in collaborazione con ASL Milano e Progetto Itaca Onlus Zheng un Amico  

6/2015 – 09/2015  Sedute di tecniche espressive con finalità terapeutico-riabilitative a due gemelli di 16 anni con disturbo 

pervasivo dello sviluppo di tipo autistico 

8/2013  Partecipazione al progetto sport handicap, attività con persone diversamente abili, conduttrice di labora-

tori espressivi e di manualità presso il soggiorno estivo per disabili di Bobbio (PC) Monsereno Horses A.S.D - 
Imbersago 

10/2012 – 04-2013 
 
CDD Stella Polare Società 
Cooperativa Sociale Onlus – 
Milano 

 Tirocinante psicologa (500 ore) 

Osservazione e partecipazione ad attività di laboratorio terapeutiche, riabilitative e educative di gruppo; 

partecipazione alla stesura della scheda valutativa di verifica sull’andamento dell’attività e sulle dinami-

che del gruppo 

11/2013 – 12/2013  Collaboratrice Servizio Orientamento Scolastico 

 COSPES – Centro di Psicologia 
Clinica ed Educativa – Milano 

04/2012 – 10/2012 
 
COSPES – Centro di Psicologia 
Clinica ed Educativa – Milano 
 

 Tirocinante psicologa (500 ore) 

Conoscenza della somministrazione, valutazione e interpretazione delle più comuni prove oggettive per 

la valutazione dell'efficienza scolastica; conoscenza di scale di intelligenza generale, di test neuropsicolo-

gici settoriali e scoring dei più comuni test proiettivi usati in età evolutiva; osservazione della metodolo-

gia di orientamento scolastico professionale tipica del COSPES 

15/12/2011 
 
I.C. S. Pellico -Arluno 

 Presentazione della ricerca effettuata nelle scuole del territorio, parte del progetto di tesi di Laurea Ma-

gistrale “Attenzione, memoria, inibizione e flessibilità cognitiva: quali processi cognitivi misura la Batteria 

Italiana per l’ADHD?” 

09/2015 – 08/2017  
 
INSEGNANTE PRIVATA  

 Affiancamento pomeridiano nello studio a studentesse di scuola secondaria di primo grado 

09/2013 – 01/2016  
 
DOCENTE DI SOSTEGNO 
I.S. “C. Dell'Acqua” 
 – Legnano (MI) 

 Nelll'a.s. 2015/2016 attività di sostegno ad alunno di 17 anni con disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo 

autistico (già supportato negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015) 

Nell'a.s. 2013/2014 attività di sostegno ad alunna di 19 anni con sindrome di Down 

PUBBLICAZIONI 

08/2011  G.M. Marzocchi, I. Bacchetta (2011) “Quali sono le cause dell’ADHD? Il contributo delle neuroscienze” 

Psicologia clinica dello sviluppo / a. XV, n. 2, agosto 2011 

 
Università degli Studi di Milano-

Bicocca | Facoltà di Psicologia 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE -ISTRUZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA- 

06/2013  Abilitazione alla professione di psicologa (Sezione A) 

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologa Università degli Studi di Milano-

Bicocca | Facoltà di Psicologia 

10/2009 – 03/2012  Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Neuropsicologia e Psicologia dello Sviluppo - LM 51 | 

votazione 103/110 

Titolo della Tesi: “Attenzione, memoria, inibizione e flessibilità cognitiva: quali processi cognitivi 

misura la Batteria Ita-liana per l’ADHD?”, relatore: Dott. Gian Marco Marzocchi 

Università degli Studi di Milano-

Bicocca | Facoltà di Psicologia 

https://www.google.it/maps/place/Università+degli+Studi+di+Milano-Bicocca/@45.5183826,9.2046704,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversità+degli+studi+di+milano-bicocca!3m4!1s0x4786c748abb12d4b:0x7467ffe211444544!8m2!3d45.518383!4d9.213452?dcr=0
https://www.google.it/maps/place/Università+degli+Studi+di+Milano-Bicocca/@45.5183826,9.2046704,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversità+degli+studi+di+milano-bicocca!3m4!1s0x4786c748abb12d4b:0x7467ffe211444544!8m2!3d45.518383!4d9.213452?dcr=0
http://www.economia.unimib.it/
https://www.google.it/maps/place/Università+degli+Studi+di+Milano-Bicocca/@45.5183826,9.2046704,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversità+degli+studi+di+milano-bicocca!3m4!1s0x4786c748abb12d4b:0x7467ffe211444544!8m2!3d45.518383!4d9.213452?dcr=0
https://www.google.it/maps/place/Università+degli+Studi+di+Milano-Bicocca/@45.5183826,9.2046704,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversità+degli+studi+di+milano-bicocca!3m4!1s0x4786c748abb12d4b:0x7467ffe211444544!8m2!3d45.518383!4d9.213452?dcr=0
http://www.economia.unimib.it/
https://www.google.it/maps/place/Università+degli+Studi+di+Milano-Bicocca/@45.5183826,9.2046704,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversità+degli+studi+di+milano-bicocca!3m4!1s0x4786c748abb12d4b:0x7467ffe211444544!8m2!3d45.518383!4d9.213452?dcr=0
https://www.google.it/maps/place/Università+degli+Studi+di+Milano-Bicocca/@45.5183826,9.2046704,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversità+degli+studi+di+milano-bicocca!3m4!1s0x4786c748abb12d4b:0x7467ffe211444544!8m2!3d45.518383!4d9.213452?dcr=0
http://www.economia.unimib.it/
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10/2005 – 10/2009  Corso di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche - LM 51 | votazione 97/100 
Titolo della Tesi: "Modelli eziopatogenetici del disturbo di attenzione e iperattività” (ADHD), relatore: 
Dott. Gian Marco Marzocchi 

Università degli Studi di Milano-

Bicocca | Facoltà di Psicologia 

09/2000 – 07/2005  Maturità linguistica| votazione 70/100 

Liceo linguistico “A. Manzoni” 
-Milano 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE -ATTESTATI E CERTIFICAZIONI POST-UNIVERSITARI- 

07/2021 
Obiettivo Psicologia srl 

 Master “Psicologia Perinatale” 

10-11/04/2021 
Centro per l'Età Evolutiva-Bergamo 

 Corso @school - Programma FEREA 

7/03/2021 
Centro Studi FORePSY - Roma 

 Corso “Troppo intelligenti”  

12-13/12/2020 
Centro per l'Età Evolutiva-Bergamo 

 Corso parenting - Programma FEREA 

16-17/10/2020 
Lab.D.A. - Università Padova 

 Seminario “La valutazione e l’intervento nei disturbi dell’apprendimento in tarda adolescenza ed 

età adulta” 

18/09/2020 
Centro per l'Età Evolutiva-Bergamo 

 Corso base – Programma FEREA  

14/05/2020 
Cooperativa Anastasis - Bologna 

 Corso FAD “Teleriabilitazione DSA con RIDinet” 

08/05/2020 
Centro Studi FORePSY - Roma 

 Master “ADHD e DOP. Dall’individuazione precoce all’intervento”  

 

02/04/2020 
Istituto Superiore di Sanità - Roma 

 Corso “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto 

 

20/01/2018 
AIRIPA Lombardia 

 Giornata di studio “Profili cognitivi e DSA” 
 

03/12/2017 
Centro Studi Erickson - Trento 

 Attestato di partecipazione al Corso di formazione online avanzato “Disturbo specifico 

dell’apprendimento della letto-scrittura” 

 

05/2016  Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione “Disturbi specifici dell’apprendimento” 
 

APL - Varese 

03/2016  Attestato di partecipazione all’evento “L’individuazione precoce del rischio di dislessia e di altri 
DSA”  
 

OPL - Milano 

02/2015 - attuale 
COSPES – Centro di Psicologia 
Clinica ed Educativa – Milano 
 

 Presenza ad incontri di formazione su DSA, organizzati in seminari  
 

10/2014 
COSPES – Centro di Psicologia 
Clinica ed Educativa – Milano 
 

 Attestato di partecipazione al Convegno: “L’Orientamento come Life Skill: lo è per tutti?” 
 

12/2013 
Centro per l'Età Evolutiva – 
Bergamo 

 Attestato di partecipazione al Corso per Tutor DSA  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE -ALTRI ATTESTATI E BREVETTI - 

06/2015 
InSport SSD s.r.l. – Cesano 
Maderno (MI) 

 Abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno 
 

 

https://www.google.it/maps/place/Università+degli+Studi+di+Milano-Bicocca/@45.5183826,9.2046704,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversità+degli+studi+di+milano-bicocca!3m4!1s0x4786c748abb12d4b:0x7467ffe211444544!8m2!3d45.518383!4d9.213452?dcr=0
https://www.google.it/maps/place/Università+degli+Studi+di+Milano-Bicocca/@45.5183826,9.2046704,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversità+degli+studi+di+milano-bicocca!3m4!1s0x4786c748abb12d4b:0x7467ffe211444544!8m2!3d45.518383!4d9.213452?dcr=0
http://www.economia.unimib.it/
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04/2014 
A.St.Ri.D - Milano 

 Attestato di partecipazione al Corso per operatore di acquaticità neonatale  

04/2004 
Società Nazionale di Salvamento - 
Genova 

 Brevetto professionale di Bagnino di Salvataggio valido per piscina  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 

2004-2017 
ISTRUTTRICE NUOTO 

 Istruttrice di acquaticità neonatale – Istruttrice di nuoto – Assistente bagnanti  

 

09/2011-11/2011 
COLLABORAZIONE 150 
ORE 

 Segreterie Studenti Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

 
 

La sottoscritta, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 “testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, è a conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000 art. 76, sanzioni penali per chi 
rilascia dichiarazioni mendaci. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 
giugno 2003. 

   
    
Milano, aprile 2022 

Dott.ssa Ilaria Bacchetta 

 

 


