FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

MASOERO LARALUNA
11/11/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2021

Collaboratrice presso CeMeDi ( centro medico diagnostico)

Dal 2016

Docente a contratto presso Università degli studi di Torino- Dipartimento di scienze della Sanità
Pubblica e Pediatriche- (Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva )- PSICOMETRIA

Dal 2007

Libera professione in qualità di Psicologa Clinica perfezionata in Neuropsicologia e
Psicopatologia dell’Apprendimento; diagnosi e trattamento con bambini e ragazzi con disturbi
specifici dell’apprendimento, ritardo mentale grave, medio, lieve e riabilitazione neuropsicologica
con adulti con deficit cognitivi congeniti o acquisiti.

2006-2007

Responsabile di struttura presso il centro “Interactive”, cooperativa socioassistenziale per pazienti traumatizzati cranici e gravi cerebrolesioni acquisite.

Dal 2007

Ho partecipato, in qualità di relatore, ad alcuni convegni (Airipa, Aidee, Cnis) ; ho
tenuto corsi di formazione presso alcune scuole primarie e secondarie (Circoli
didattici di Torino e Provincia) in merito all’approccio neuropsicologico ai disturbi
dell’apprendimento e presso università della terza età (territorio piemontese) in
merito all’approccio neuropsicologico al decadimento cognitivo.
Luogo di lavoro: Studio di riabilitazione, Via Assarotti, 5, 10122 -Torino
Studio Cometa, Corso Re Umberto I 5- Ivrea

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012 e 2019

●
Master in Psicopatologia dell'Apprendimento (Università degli studi di
Torino e di Padova) di primo e secondo livello

Giugno 2010

●
Corso di specializzazione sugli apprendimenti numerici, del calcolo e del
problem solving aritmetico (CNIS Padova)

Gennaio 2007

●

Iscrizione Albo degli Psicologi del Piemonte n. 4866

●

Laurea in Psicologia Clinica (Università degli studi di Torino- massimo dei

Febbraio 2005
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voti- tesi sperimentale:“componenti della memoria di lavoro e del calcolo in due
gruppi di pazienti”)
1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

●
Maturità – Liceo linguistico
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia.
Psicologa Clinica

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
buono
buono
buono
INGLESE
buono
buono
buono
SPAGNOLO
buono
sufficiente
buono
OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI IN AMBITO LAVORATIVO CARATTERIZZATO DAL CONFRONTO D’EQUIPE
E MULTIDISCIPLINARIETA’ ; BUONA CAPACITÀ DI MEDIAZIONE.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUON UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE; COMPETENZA SPECIFICA INERENTE LA TESTISTICA
NEUROPSICOLOGICA.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 2000, attrice teatrale presso la compagnia teatrale “arte della commedia”

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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PATENTE O PATENTI

DATA

17/12/2021
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