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INFORMAZIONI PERSONALI Selene Dodici

Sesso F | Data di nascita 27/02/1991 | Nazionalità Italiana 
Codice fiscale DDCSLN91B67C621K

POSIZIONE ATTUALE 
Dottoressa in Psicologia. Tutor per l’apprendimento. Libera 
professionista.

! +39 348 7606145       

! selene.dodici@gmail.com  
    selene.dodici@pec.it

! Via Ri Case Sparse, 26/D 6 16043 Chiavari (GE) Italy

OCCUPAZIONE DESIDERATA Settore in ambiti di relazioni di aiuto e sostegno al benessere psicologico; 
attività di ricerca e formazione; tutor per l’apprendimento.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PUBBLICAZIONI 
Poster

Usai, M.C., Dodici, S., Gandolfi, E., Viterbori, P., Zanobini, M. (2018). 
The role of temperament and inhibition in predicting language in the third 
year of life. Poster presentato al Congresso della Jean Piaget Society 
2018. Amsterdam 31 maggio - 2 giugno 2018.

Dodici, S., Lanciotto, F., Camussa, A., Moisello, V., Callà, M. (2017). Memoria 
di lavoro verbale e correlazioni con gli apprendimenti in un contesto di 
screening. Poster presentato al XXVI Congresso Nazionale AIRIPA, i 
Disturbi dell’Apprendimento, Conegliano 29-30 Settembre 2017. Centro 
IDEE, “Polo M. T. Bozzo”, Università degli Studi di Genova.

Gandolfi, E., Andreu, C., Dodici, S., Trucco, E., Traverso, L. (2016). Lo studio 
del temperamento, linguaggio e funzioni esecutive in bambini di 28-32 mesi. 
Poster presentato al XXV Congresso Nazionale AIRIPA, BES e i Disturbi 
dell’Apprendimento, Torino 7-8 Ottobre 2016. Dipartimento di Scienze della 
Formazione, “Polo M. T. Bozzo”, Università degli Studi di Genova.

Tesi di ricerca Tesi di Ricerca per Laurea Magistrale in Psicologia “Correlazioni nello 
sviluppo del temperamento e delle funzioni esecutive in bambini tra i 27 
e 36 mesi”. Anno Accademico 2015/2016.

Tesi di Ricerca per Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 
“Differenze di genere nell’atteggiamento verso la violenza domestica in 
coppie stabili”. Anno Accademico 2013/2014.

Giugno 2018 Docente per laboratori sull’approccio al metodo di studio universitario 
per il Progetto della Summer School al Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Genova, rivolto ai ragazzi della classe 
quarta della scuola secondaria di secondo grado.

Da febbraio 2018 a giugno 2018 (in 
corso) 

Incarico di lavoro autonomo come tutor didattico online a supporto 
dell’attività didattica dei moduli di ambito psicologico del percorso formativo 
per l’acquisizione dei 24 CFU ai sensi del D.M.616/2017 (Area 
Apprendimento Permanente, orientamento, e-learning – Università degli 
Studi di Genova). Utilizzo della piattaforma Moodle (Aulaweb di Unige). 
Membro della commissione d’esame per gli insegnamenti di Psicologia.

Da novembre 2017 – in corso Cultrice della materia (Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Genova) nell’ambito dei seguenti insegnamenti: 
“Psicologia dello Sviluppo”, settore M-PSI/04; 
“Psicologia delle Disabilità”, settore M-PSI/04.
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Da novembre 2017 – sospeso fino a 
settembre 2019

Dottoranda di ricerca (senza borsa) presso l’Università degli Studi di 
Genova, indirizzo di Scienze Sociali, curriculum Psicologia, Antropologia e 
Scienze Cognitive, XXXIII ciclo. Ricerca sull’età evolutiva, sui costrutti delle 
funzioni esecutive, del linguaggio e del temperamento. Sospeso per la 
frequenza di un Master Universitario FSE di Secondo Livello “Psicologo per 
la presa in carico della famiglia con figlio autistico e l’organizzazione di 
percorsi psicoeducativi per adolescenti e adulti con ASD” presso l’Università 
degli Studi di Genova.

Da luglio 2017 a giugno 2018 Tutor d’Ateneo per il profilo PM (Progetto Matricole) presso il Dipartimento 
di Economia dell’Università degli Studi di Genova con le seguenti funzioni: 
- Coordinare l’attività dei tutor di accoglienza e dei tutor didattici organizzando 

il planning mensile e sovrintendendo ai gruppi di studio; 
- Progettare e condurre incontri laboratoriali per le matricole; 
- Attività di formazione ai tutor di accoglienza; 
- Coordinare i contatti e le riunioni tra tutor e team docenti della commissione 

orientamento; 
- Gestire il file di monitoraggio delle matricole individuando quelle a rischio di 

“dispersione universitaria”; 
- Sovrintendere alle comunicazioni e alle richieste su aulaweb.

Da settembre 2017 – a marzo 2018  Tirocinante di psicologia per tirocinio professionalizzante secondo semestre 
presso il Centro di Riabilitazione Srl (Gruppo FIDES) con lo svolgimento 
principalmente delle seguenti attività: 
- Affiancamento ai gruppi di stimolazione cognitiva e di musicoterapia; 
- Affiancamento nella somministrazione dei test (ENB, Mini Mental State 

Examination, Test di Rorschach) per la valutazione cognitiva in pazienti 
adulti con importanti danni cerebrali causati da traumi o conseguenti a 
periodi di coma; 

- Partecipazione alle riunioni di équipe (UVM - unità di valutazione 
multidisciplinare).

Settembre 2017 Docente per progetti formativi realizzati dall’Università degli Studi di Genova, 
con il Centro IDEE Srl, in ambito di aggiornamento dei docenti per tre giornate 
di seminari: “La gestione del conflitto in ambito scolastico” e “La motivazione 
all’apprendimento per contrastare la dispersione scolastica” negli Istituti 
Comprensivi di San Remo Levante e di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare 
con gruppi di 50/80 insegnanti di differenti ordini e gradi scolastici. I seminari 
hanno previsto una prima parte di introduzione teorica, seguita da attività 
esperienziali in gruppi e con una consegna di un’attività su aulaweb.  

Da settembre 2017 – in corso Collaboratrice presso il Centro IDEE Srl (Interventi sui Disturbi dell’Età 
Evolutiva, spin-off di ricerca universitario) a Genova, con lo svolgimento delle 
seguenti attività: 
- Potenziamento e trattamento come tutor dell’apprendimento con bambini e 

ragazzi con difficoltà scolastiche; 
- Gestione del sito e della pagina facebook del centro; 
- Progettazione e organizzazione screening e laboratori; 
- Attività di ricerca e di formazione.

Da luglio 2017 – in corso Collaboratrice presso il gruppo CAPIRE con sede a Chiavari, Corso Dante 
29/11 (GE), con lo svolgimento delle seguenti attività: 
- Potenziamento e trattamento come tutor dell’apprendimento con bambini e 

ragazzi con difficoltà scolastiche; 
- Gestione del sito e della pagina facebook del gruppo; 
- Progettazione e organizzazione screening e laboratori; 
- Attività di formazione aperte ai cittadini; 
- Attività di ricerca.
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Da marzo 2017 – a settembre 2017 Tirocinante di psicologia per tirocinio professionalizzante primo semestre 
presso il Centro IDEE Srl (Interventi sui Disturbi dell’Età Evolutiva) con lo 
svolgimento principalmente delle seguenti attività: 
- Affiancamento durante le valutazioni per disturbi specifici 

dell’apprendimento (dal primo colloquio con i genitori alle restituzioni finali); 
- Affiancamento in attività di potenziamento allo studio; 
- Attività di screening nell’Istituto Comprensivo di Busalla nelle classi seconde 

delle scuole primarie e nelle classi prime delle scuole secondarie di primo 
grado; 

- Studio approfondito di strumenti diagnostici.

Da giugno 2016 – a maggio 2017 Tutor didattico Universita’ degli Studi di Genova – DISFOR 
Con lo svolgimento principalmente delle seguenti attività: 
- Monitoraggio degli studenti universitari di anni successivi al primo di 

Scienze e Tecniche Psicologiche e di Psicologia; 
- Sostegno nel percorso di studenti in ritardo accademico attraverso colloqui 

di supporto alla motivazione; 
- Progettazione e organizzazione del dispositivo laboratoriale per studenti 

sulla costruzione della tesi di laurea.

Da marzo 2016 – ad agosto 2016 Collaboratrice dell’ufficio per le 150 ore al Servizio Orientamento al Lavoro 
e Placement 
Università degli Studi di Genova – Ufficio di Placement e Servizi per 
l’Orientamento al Lavoro 
Con lo specifico ruolo di: 
- Front-office, attività informativa allo Sportello Studenti dell’Ufficio; 
- Attività di data-entry soprattutto nell’ambito del programma FIxO 

(Formazione e Innovazione per l’Occupazione – Scuola & Università); 
- Aggiornamento bandi di concorso, proposte di stage e di lavoro; 
- Aggiornamento schede tirocinanti e modulistica.

Da ottobre 2015 – a novembre 2016 Tesista con un gruppo di ricerca della professoressa Maria Carmen Usai 
sul progetto “Lo sviluppo dell’autoregolazione, del linguaggio e delle funzioni 
esecutive nella prima infanzia” – Università degli Studi di Genova: 
- Progettazione strumenti e modalità per misurare le correlazioni tra 

linguaggio, temperamento e funzioni esecutive in bambini di 28-32 mesi; 
- Somministrazione prove nelle strutture educative, dataset dei punteggi e 

successive analisi; 
- Preparazione dei profili temperamentali dei bambini da presentare alle 

maestre e ai genitori; 
- Attività di formazione alle maestre di asili nido e scuole dell’infanzia su 

alcuni strumenti, in particolare il QUIT.

Da ottobre 2014 – a marzo 2015 Collaboratrice per stage interno in ambito di ricerca nel progetto “Funzioni 
attentive esecutive nelle patologie dell’età dello sviluppo, nell’adulto e 
nell’anziano”: 
Università degli Studi di Genova – Professor Francesco Benso 
Con le specifiche funzioni di: 
- Elaborazione e pulizia dati in particolare per i tempi di reazione; 
- Dataset; 
- Progettazione e sviluppo di strumenti di misurazione per diverse strutture.

Da settembre 2014 – a maggio 2015 Tutor dell’apprendimento 
Settore educativo: Associazione “L’Isola di Pingui” – Doposcuola per le classi 
secondarie di primo grado 
Scuola Media I.C. Valli Carasco, Via Piani,33 16042 Carasco (GE) 
Con le specifiche funzioni di: 
- supporto nello svolgimento dei compiti e dello studio; 
- indicazioni sul metodo di studio e personalizzazione dell’approccio ad 

esso; 
- supporto nella preparazione dell’esame di terza media.
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Da giugno 2014 - a giugno 2015 Studente tutor d’accoglienza 

Servizio di Orientamento e Tutorato 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Commissione Orientamento e 
Tutorato - Università degli Studi di Genova 
Con le specifiche funzioni di: 
- Agevolare l’ingresso delle matricole del corso di laurea in Scienze e 

Tecniche Psicologiche; 
- Fornire informazioni base alle matricole per l’utilizzo del sito, la gestione e 

la programmazione degli esami; 
- Moderatrice del laboratorio “Entrare all’Università e progettare lo studio”; 
- Progettazione dispositivi supporto agli studenti e prevenzione abbandono 

universitario; 
- Monitoraggio studenti attraverso questionari e conduzione di interviste 

semi-strutturate; 
- Gestione e analisi dei dati raccolti dai questionari tramite Excel e SPSS; 
- Front-office nell’ufficio per sportello orientamento e tutorato.

Da gennaio 2014 – a maggio 2014 Collaboratrice dell’ufficio per le 150 ore al Servizio Orientamento al Lavoro e 
Placement 
Università degli Studi di Genova – Ufficio di Placement e Servizi per 
l’Orientamento al Lavoro 
Con lo specifico ruolo di: 
- Front-office, attività informativa allo Sportello Studenti dell’Ufficio; 
- Attività di data-entry soprattutto nell’ambito del programma FIxO 

(Formazione e Innovazione per l’Occupazione – Scuola & Università); 
- Aggiornamento bandi di concorso, proposte di stage e di lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2018 - a settembre 2019     
(in corso)

Master Universitario FSE di Secondo Livello “Psicologo per la presa in 
carico della famiglia con figlio autistico e l’organizzazione di percorsi 
psicoeducativi per adolescenti e adulti con ASD” presso l’Università degli 
Studi di Genova.

Agosto 2017 Vincitrice del terzo premio, per la presentazione di un progetto, per il bando 
di concorso “Premio di Laurea per Laureati – Anno solare 2016”

Da ottobre 2014 – a novembre 2016 Laurea Magistrale in Psicologia, curriculum Psicologia dello sviluppo 
tipico e atipico (17-11-2016) - 110/110 e lode 
Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Formazione

Da ottobre 2011 - a ottobre 2014 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (1-10-2014) 
110/110 
Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Formazione

Da settembre 2005 a giugno 2010 Diploma di maturità (diploma linguistico di scuola secondaria superiore) 
Liceo classico statale indirizzo linguistico Giovanni Da Vigo - Via Don Minzoni, 1 
Rapallo 16035 (GE) Italy

Competenze informatiche - Buona conoscenza del pacchetto Office, circa programmi quali Microsoft 
Word, Excel, Power Point, nonché buona navigazione in Internet per 
le attività di ricerca dati e creazione di presentazioni per progetti 
all’Università. 

- Buona conoscenza di SPSS e T-Lab per gestione e analisi dati. 
- Buone capacità nello svolgimento di attività di data-entry; 
- Buone capacità nell’utilizzo di Wordpress grazie all’esperienza di gestione 

di alcuni siti; 
- Buone capacità nell’utilizzo della piattaforma Moodle.
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Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive (*);  

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai 
sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:  

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 
corrisponde a verità. 

20/06/2018

Patente di guida Categoria B – Automunita 

Esperienze all’estero Periodo Erasmus di 5 mesi a Parigi nell’Università di Nanterre Paris X 
(22/09/2012-28/01/2013) e periodo di un mese di vacanza-studio trascorso 
a Portland in Oregon (luglio 2013). 

Lingue conosciute Inglese ad un buon livello nel parlato, più che buono nello scritto. 
Francese a un livello più che buono, sia nello scritto sia nel parlato (Corso di 
francese F.E.T.E. Français écrit et oral niveau 3). 
Tedesco studiato alla scuola secondaria di secondo grado.

Formazioni specifiche - 26/01/2018 XII Giornata Scientifica “Difficoltà non verbali e 
apprendimento” (Polo “M. T. Bozzo”). 

- 16/06/2017 Seminario “La valutazione delle funzioni esecutive in età 
scolare: la batteria FE-PS 2-6”. 

- 19/05/2017 Convegno “Psicoterapie psicoanalitiche e la patologia grave 
narcisistica” tenuto dal professor Otto Kernberg. 

- 12/05/2017 Convegno “Il mondo interno del bambino tra emozioni e 
motivazioni ad apprendere”. 

- 6/05/2017 Seminario “Introduzione all’Adult Attachment Interview: Teoria, 
sistemi di classificazione ed applicazioni cliniche”. 

- 27/01/2017 XI Giornata Scientifica “I problemi di attenzione e 
comportamento a scuola” (Polo “M. T. Bozzo”). 

- 14/10/2016 Giornata di Formazione (Disfor – Università di Genova) 
“Disturbi dell’apprendimento e metodo di studio: strumenti e strategie 
didattiche”. 

- 17/09/2016 Giornata di Formazione (Disfor – Università di Genova) “Le 
avventure di Chicco e Nanà: un programma per favorire i processi di 
regolazione cognitiva e le capacità attentive a 5 e 6 anni.” 

- 29/01/2016 X Giornata Scientifica “Insegnamento e apprendimento della 
matematica e delle scienze” (Polo “M. T. Bozzo”).
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