
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della Legge 675/96 sulla Privacy.

Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Luogo e data di nascita

Marta Perini

12, Via Fleming, 43100, Parma
ITALIA

349/5449742

perini_marta@libero.it

Italiana e Francese

Pontremoli (Ms), 29/08/1987



Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della Legge 675/96 sulla Privacy.

Istruzione e formazione

Date ( da – a )

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Date ( da – a )

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Date ( da – a )

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Date ( da – a )

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Date ( da – a )

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Dal 2000 al 2001

Corso “Trinity”, Istituto Comprensivo P. Ferrari

Lingua Inglese

Dal 2001 al 2006

Diplomata con 100/100 presso il Liceo Socio Psico
Pedagogico, Istituto di Istruzione Superiore
“Leonardo da Vinci”, Pontremoli (Ms), IT

Sociologia, Psicologia e Pedagogia

Dal 2006 al 2009

Facoltà di “Scienze del comportamento e delle
relazioni interpersonali e sociali” presso l'Università
degli Studi di Parma. Laureata co n 94/110.

Psicologia (generale, clinica, sociale, dello sviluppo,
dinamica, della personalità, del lavoro …),
Metodologia della ricerca psicologica, Filosofia della
scienza, Lingua Inglese.

Dal 2009 al 2012

Iscritta alla Laurea Magistrale in Psicologia
Clinica presso l’Ateneo di Parma. Laureata con
103/110

Psicologia (clinica, delle relazioni familiari,
sociale, …), contesti di tutela dell’infanzia e
modelli di intervento etc.

Dal 2014

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Sistemica Integrata (IDIPSI), Parma

Psicoterapia Sistemica, Psicopatologia generale,
Teoria dei Sistemi, …



Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della Legge 675/96 sulla Privacy.

Capacità e competenze personali

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Prima lingua

Altre lingue

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Altre lingue

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

competenze tecniche-informatiche

Italiano

Francese

buona
buona
distinta

Inglese

buona
buona
buona

buone



Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della Legge 675/96 sulla Privacy.

Esperienza lavorativa

Date (da – a )

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a )

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impegno

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a )

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a )

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal 2013

AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Onlus

Gestione di un gruppo di stimolazione cognitiva

Preparazione e gestione delle attività, gestione delle
dinamiche di gruppo

Dal 2014

AID, Associazione Italiana Dislessia

Associazione di formazione

Tutor
Supporto e guida di ragazzi con DSA in un progetto
finalizzato allo sviluppo delle personali autonomie
metodologiche

Dal 2014

Ministero della Salute

Ricerca clinica in neuropsicologia

Borsa di studio come rater e trainer

Selezione, screening e trattamento di stimolazione
cognitiva (Action Observation Treatment, AOT) a
pazienti con demenza

Durante l’anno 2013

Roche, Quintiles

Industria scientifica

Collaboratrice come rater in ricerche cliniche

Somministrazione di test neuro-psicologici a pazienti
con demenza
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Date (da – a )

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Durante l’anno 2014

AVID, Quintiles

Industria scientifica

Collaboratrice come rater in ricerche cliniche

Somministrazione di test neuro-psicologici a pazienti
con demenza e colloqui con i caregiver.

Parma, 25/02/2016


