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Valeria Zambarbieri 
 

Profilo 
 

Sono una Psicologa iscritta all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia (n° 24276), specializzata in Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. Ho maturato 

un’esperienza pluriennale nell’ambito del tutoring dell’apprendimento per 

bambini e ragazzi 6-18 anni con DSA e BES, negli Screening per la 

prevenzione dei DSA, nella lettura delle Diagnosi DSA e delle Certificazioni 

BES, nella compilazione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) e dei Piani 

Educativi Individualizzati (PEI). Dal 2020 ho iniziato a maturare esperienza 

come Docente di Sostegno presso la scuola primaria e come docente L2 

per alunni non italofoni. 

 

Esperienze lavorative 
 

Tutor dell’Apprendimento per DSA e BES             set 2019 – in corso 

Centro Amalthea, Milano 

• Tutor DSA e BES per bambini e ragazzi della scuola primaria e 

secondaria di I grado (modalità domiciliare e telematica); 

• Spazio compiti DSA e BES per bambini della scuola primaria; 

• Riunioni di equipe. 

 

Tutor dell'Apprendimento per DSA e BES           mag 2014 – in corso 

Anagramma Psicologi Associati, Milano  

• Screening per la prevenzione dei DSA nelle scuole primarie e 

secondarie di I grado; 

• Doposcuola per DSA e BES presso scuole secondarie di I grado; 

• Tutor DSA e BES per alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II 

grado (modalità domiciliare e telematica); 

• Riunioni di equipe. 

 

Docente per alunni stranieri                            feb 2021 - giu 2021 

I.C. Ilaria Alpi, Milano 

Progetto di Alfabetizzazione per alunni non italofoni della Scuola Primaria. 

 

Docente di Sostegno della Scuola Primaria                          ott 2020 - giu 2021 

I.C. Ilaria Alpi, Milano 

 

Operatore Socio-Educativo         ott 2020 

Cooperativa Animazione Valdocco, Milano 

Progetto di Accoglienza Scolastica presso la Scuola Primaria Fratelli Cervi. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dati personali 

 
Contatti 

zambarbierivaleria@gmail.com 

3426211143 

 

Data e luogo di nascita  

23 gennaio 1995, Milano 

Posizione ricoperta          

Psicologa dell'Ordine degli 

Psicologi della Lombardia       

(n° 24276) 

 

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/in/

valeria-zambarbieri/  

 

Skype 

valeria.zambarbieri 

mailto:zambarbierivaleria@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/valeria-zambarbieri/
https://www.linkedin.com/in/valeria-zambarbieri/
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Tirocinio professionalizzante post-lauream   ott 2019 - ott 2020 

Collegio San Carlo, Milano 

• screening per la prevenzione dei DSA nelle classi II della scuola primaria 

e nelle classi I della scuola secondaria di I grado; 

• somministrazione e correzione test di apprendimento (MT-2, BVSCO e 

BDE); 

•  somministrazione e correzione test psico-attitudinali (BPA e AC-IV);  

• somministrazione e correzione test per l’orientamento scolastico 

(IST2000); 

• somministrazione test semi-proiettivi (Disegno dell’Albero e Disegno della 

Figura Umana);  

• somministrazione test psico-affettivi (reattivo delle frasi da completare e 

ACESS);  

• partecipazione a briefing e debriefing con psicologi e logopedista per 

l’analisi dei risultati degli screening sui DSA; 

• osservazione dei colloqui di restituzione con gli insegnanti della scuola 

primaria;  

• implementazione e osservazione del progetto di affettività nelle classi V 

della scuola primaria; 

• gestione appuntamenti con genitori e docenti; 

• archivio database cartaceo e digitale. 

 

Tirocinio curriculare             gen 2017 - mag 2017 

Anagramma Psicologi Associati, Milano 

• screening per la prevenzione dei DSA presso le scuole primarie; 

• affiancamento ai Tutor DSA nei doposcuola delle scuole secondarie di I 

grado; 

• osservazione delle attività di formazione per le insegnanti della scuola 

dell’infanzia. 

 

Volontariato              nov 2015 - nov 2017 

ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale, Milano 

Volontaria presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale Buzzi (Milano) 

 

Formazione 

Psicologa abilitata alla professione – Albo A       lug 2021 

Ordine degli Psicologi della Lombardia (n° 24276) 

 

Master in Valutazione, Diagnosi e Trattamento per i                 ott 2019 - mar 2020 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento  

LR Psicologia, Milano 

 

Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo                set 2017 - ott 2019 

e dei Processi Educativi 

Università degli Studi Milano-Bicocca, Milano 

Con tesi sperimentale “I processi cognitivi coinvolti nella difficoltà di decodifica 

e di comprensione del testo. Una ricerca sulle competenze di lettura nelle 

Scuole Primarie e Secondarie di I grado”. 
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Corso di Alta Formazione per Tutor per DSA e BES  set 2019 - ott 2019 

APL - Psicologi della Lombardia, Milano 

 

Laurea Triennale in Scienze                            set 2014 - lug 2019 

e Tecniche  Psicologiche  

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo  

Con tesi bibliografica “Attaccamento materno e risvolti clinici: effetti a lungo 

termine sulla personalità”. 

 

Diploma Liceo Scientifico                  set 2009 - giu 2014 

Liceo Scientifico G. Cardano, Milano 

 

Certificazioni 
 

Apprendimenti scolastici e disabilità sensoriali                marz 2020 

Open Badge conseguito tramite Progetto EduOpen. 

Cliccando sull’immagine che segue si accede al dettaglio dell’esperienza formativa 

 

 

Neuropsicologia dello sviluppo                 marz 2020 

Open Badge conseguito tramite Progetto EduOpen. 

Cliccando sull’immagine che segue si accede al dettaglio dell’esperienza formativa. 

 

 

Becoming Psychologist         lug 2019 

Open Badge conseguito presso  Università degli Studi Milano-Bicocca. 

Cliccando sull’immagine che segue si accede al dettaglio dell’esperienza formativa. 

 

 

Formazione specifica dei lavoratori (rischio medio) 

Conseguito in data 15 maggio 2020 – Italia Consulenze & Formazione 

 

Formazione generale lavoratori in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Conseguito in data 23 giugno 2019 presso Università degli Studi Milano-Bicocca. 

https://bestr.it/award/show/BYyK42oRQuW_uu0v7v_Xzw
https://bestr.it/award/show/05Xl_NnOTcGGTU0k3-ovqQ#!
https://bestr.it/award/show/8a192871dce1f343103c4ccdf0c1e7a87f2acca5

