
Curriculum vitae 

15/12/21 © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 5 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Esmeralda Balistreri 

  Via Metauro, 17, 37136 Verona (Italia) 

  3270298608 

  balistreri.esmeralda@gmail.com

 www.psicologiaverona.net 

Sesso Femminile | Nazionalità Italiana 

 
DICHIARAZIONI PERSONALI Luogo e data di nascita: Palermo, 06/10/1987 

Codice Fiscale: BLSSRL87R46G273I 

P.IVA: 06304080820 

Iscrizione n°8844 Albo A Ordine Regionale degli Psicologi del Veneto 

Copertura assicurativa professionale: Polizza CAMPI n°500216747 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

10/2021–in corso Tirocinio di specializzazione presso ULSS 9 Scaligera - Neuropsichiatria Infantile ed Età Evolutiva 

                                                    Colloqui clinici, valutazione psicoaffettiva, cognitiva e degli apprendimenti in bambini e ragazzi 
con difficoltà scolastiche ed emotivo-relazionali. 

 

04/2019–alla data attuale Vicepresidente CSE Verona 

CSE - Centro Servizi Educativi Cooperativa Sociale, Verona (Italia) 
https://centroservizieducativi.wordpress.com/ 

 

11/2017–alla data attuale Incarichi di collaborazione: 

CSE - Centro Servizi Educativi Cooperativa Sociale, Verona (Italia) 

-Sportello d’ascolto psicologico presso ITS “Cangrande della Scala (VR) A.S. 2020/2021 

-Sportello d’ascolto e osservazioni in classe “Progetto Benessere” IC19 “Santa Croce” e IC18 
“Veronetta-Porto” (VR) A.S. 2019/2020 

-Progetto “Metodo di Studio e Rimotivazione” ITS “Cangrande della Scala” (VR) A.S. 2019/2020 

-Progetto “Relazioni positive a scuola e supporto dell’autostima” ITS “Cangrande della Scala” 
(VR) A.S. 2019/2020 

-“Progetto Power: mappatura e potenziamento delle abilità di apprendimento tramite screening” 
IC 9 “Valdonega (VR) l'A.S. 2018/2019 

-Tutor – Assistente autonomia per ragazza L.104 Liceo Statale "C. Montanari" (VR) per l'A.S. 
2018/2019; partecipazione e supporto equipe GLHO per stesura PEI 

-Collaborazione servizio Home Tutor, TalentLab e ExtraCamp 

-Interventi di potenziamento del metodo di studio 

-Interventi a supporto del successo scolastico e formativo per bambini e adolescenti BES e DSA 

-Relatrice eventi info-formativi rivolti a genitori ed insegnanti 

-Riunioni con insegnanti e personale sanitario. 

 
03/2018–in corso Incarico di collaborazione 

SOS Bambino International Child Adoption ONLUS, Vicenza (Italia) 
http://www.sosbambino.org/italiano/default.aspx 

Progetto di intervento pre-scolastico presso Scuola Materna "Maria Bambina" di Caldierino (VR) e 
intervento psicoeducativo domiciliare. 
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01/2015–05/2017 Incarico di collaborazione 

Neuropsiche ONLUS, Romano d'Ezzelino (VI) (Italia) 

-Supporto e sostegno caregiver; 

-Interventi di riabilitazione e stimolazione cognitiva nelle demenze; 

-Relatrice eventi info-formativi.
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04/2014–05/2017 Incarico di collaborazione 

Centro Phoenix SRL - Centro di psicologia, neuropsicologia, riabilitazione e psicoterapia, 
Romano d'Ezzelino (VI) (Italia) 

www.centrophoenix.net 

-Trattamenti riabilitativi e di potenziamento nel campo della neuropsicologia dello sviluppo, dell’età 
adulta e del decadimento cognitivo; 

-Interventi di potenziamento del metodo di studio; 

-Interventi a supporto del successo scolastico e formativo per bambini e adolescenti BES e DSA; 

-Interventi di orientamento alla scelta scolastica e universitaria; 

-Valutazione neuropsicologica; 

-Supporto allo sviluppo personale, scolastico e lavorativo; 

-Relatrice eventi info-formativi rivolti a genitori ed insegnanti; 

-Progettazione e marketing 

 
04/2014–alla data attuale Psicologo Libero Professionista 

 
05/2012–04/2013 Tirocinio Professionalizzante 

Azienza Ospedaliera di Padova – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Padova (Italia) 

-Raccolta e analisi dati per progetti di ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e sulle basi 
neurali dell’apprendimento per rinforzo. 

-Studio e utilizzo di tecniche di stimolazione transcranica non invasiva (tDCS, TMS). 

-Registrazione elettroencefalografica (EEG), analisi spettrale dei tracciati EEG e registrazione dei 
potenziali evento-relati (ERPs). 

Tutor: Prof. Daniela Mapelli 

 
12/2010–04/2011 Tirocinio 

Azienza Ospedaliera di Padova – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Padova (Italia) 

-Collaborazione alla valutazione neuropsicologica e neurofisiologica di pazienti con disturbi cognitivi 
legati a patologie internistiche. 

-Raccolta e analisi dati per progetti di ricerca sulle basi neurali dei processi di inibizione e di controllo 
esecutivo. 

-Studio delle tecniche di stimolazione transcranica non invasiva (tDCS, TMS). 

-Registrazione elettroencefalografica (EEG), analisi spettrale dei tracciati EEG e registrazione dei 
potenziali evento-relati (ERPs). 

Tutor: Dr. Sami Schiff 

 
02/2008–05/2008 Tirocinio 

Osservatorio Provinciale contro la Dispersione Scolastica per il Successo Formativo / 
GOIAM – Gruppo Operativo Interistituzionale contro l’Abuso e il Maltrattamento, Azienda 
Sanitaria Provinciale di Palermo, Palermo (Italia) 

-Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di interventi socioeducativi; 

-Partecipazione all’organizzazione di gruppi socio-relazionali con alunni e gruppi di formazione per gli 
insegnanti; 

-Approfondimento tematiche relative ai Disturbi dell’Apprendimento in età evolutiva e di Psicologia 
Giuridica in campo di abuso e maltrattamento. 

Tutor: Dr.ssa Confreda Antonietta 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.centrophoenix.net/


15/12/21 © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 5 

Curriculum vitae Esmeralda Balistreri 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
01/2021 – in corso 

 

 

 

04/2020 

Scuola di Specializzazione presso Associazione di Psicoterapia Cognitiva APC 
Verona 
 
Tutor dell’Apprendimento 
CSE Verona – Centro Servizi Educativi 

 
10/2016 Master Practitioner PNL 

HRD Training Group 

Relatore e Tutor: Raffaele Tovazzi 

 
11/2015 PNL Practitioner 

HRD Training Group 

Relatore e Tutor: Raffaele Tovazzi 

 
06/2014 Corso di Perfezionamento Universitario “Gestione dei disturbi 

cognitivi nel paziente con disabilità neurologica” 

Università degli Studi di Verona, Verona (Italia) 

 
07/2013 Abilitazione alla professione di Psicologo 

Università degli Studi di Padova 

 
2009–2011 Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione 

Neuropsicologica 

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Tesi: "Il ruolo della Corteccia Frontale Inferiore nell’inibizione e nel controllo cognitivo durante il 
compito Simon: uno studio tDCS” 

Relatore: Prof. Daniela Mapelli Co-relatore: Dr. Sami Schiff Voto finale: 106/110 

 
2005–2009 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche della 

personalità e dele relazioni d’aiuto 

Università degli Studi di Palermo (PA) 

Tesi: “Il fenomeno della Dispersione Scolastica: azioni e strategie di prevenzione e intervento” 

Relatore: Prof. Giuseppe Ruvolo 

Voto finale: 106/110 

 
2009 Diploma di maturità 

Liceo Classico "F. Scaduto", Bagheria (PA) (Italia) 

Liceo Classico con potenziamento materie scientifiche e sperimentale Storia del Cinema 

 
2014–alla data attuale Partecipazione a seminari, convegni, corsi di formazione e 

aggiornamento sulle seguenti tematiche: 
- Modelli di scuole innovative, digitale, efficacia e innovazione disciplinare, valutazione e 
competenze; 

- Adozione e scuola; 

- Valutazione ed intervento sulle abilità di studio di bambini e adoelscenti: 

- Valutazione e intervento nel campo dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento; 

- Strategie di intervento in ADHD. 
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Trinity International Examination Board (2006) B1 Level 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 

francese A1 A1 A1 A1 A1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

-Buona padronanza di strumenti compensativi e a supporto delle abilità di studio (Es. C-Map, Alfa 
reader, Tutore Dattilo, ecc…). 

-Ottima padronanza di Internet e del pacchetto Microsoft Office 

Patente di guida A1, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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