Oltolini Ilaria Elena
Esperienza professionale
01/09/2014 - alla data attuale
Insegnante a tempo indeterminato
presso Casa Circondariale San Vittore
Miur, Milano
Accoglienza e alfabetizzazione in italiano L2
Potenziamento delle funzioni esecutive e delle abilità
strumentali in soggetti detenuti, in particolare con
problematiche psicologiche
Utilizzo didattica metacognitiva
Ascolto e orientamento degli adulti che intendano
proseguire gli studi e conseguire certificazioni
riconosciute dal MIUR
01/03/2014 - alla data attuale
Mediatrice Feuerstein e Tutor DSA
studio ApprendiMente, Cusano Milanino (Italia)
Somministrazione

di

Programmi

di

Arricchimento

Strumentale a soggetti con diagnosi DSA o BES
Trattamenti di abilitazione in soggetti con DSA
15/03/2018 - alla data attuale

Tirocinante psicologa (albo B)

Coop. Crinali- Milano
Colloqui transculturali di supporto psicologico rivolti a
migranti, richiedenti asilo e profughi
Valutazioni psicologiche transculturali
01/09/1998 - 31/08/2014

Insegnante a tempo indeterminato

scuola primaria I. C. Giovanni XXIII, Cusano
Milanino (Italia)
MIUR, Cusano Milanino (Italia)
Insegnante delle discipline logico-matematiche
Insegnante di inglese
01/09/1995 - 31/08/1998

Insegnante

a

tempo

determinato

scuola primaria c/o Ministero Pubblica Istruzione
MIUR,
Cusano
Milanino,
Paderno

Dugnano

(Italia)

Insegnante supplente
01/09/1991 - 10/06/1995
Educatrice attività alternative scuola
primaria
Comune di Paderno Dugnano, settore Educazione, Paderno
Dugnano (Italia)
Istruzione e formazione
31/07/2015 - 29/11/2017
Laurea
in
Scienze
e
Tecniche
psicologiche (L24) 110 e lode
Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma (Italia)
Titolo della tesi: ‘Traumi migranti: il PTSD nei minori
stranieri non accompagnati. Fattori di rischio e di resilienza’,
settore psichiatria (MED/25), relatore dott. Marco
Bernardini
10/2017 - 12/2017
dell'apprendimento

Esperta in diagnosi dei disturbi specifici

Spazio Iris, MILANO (Italia)
Alta formazione sui DSA (fasce d'età: infanzia, adolescenza
e adulti), conoscenza degli strumenti di valutazione e
intervento riabilitativo
03/03/2017 - 17/09/2017
Esperta in psicodiagnostica clinica e
forense
Istituto Aneb, Milano (Italia)
Test di personalità: somministrazione, siglatura,
valutazione ed interpretazione (MMPI 2, MMPI 2-RF,
16PF-5, MCMI-III, Rorschach Sistema Comprensivo di
Exner, Thematic Apperception Test);
Test competenze genitoriali: PPT (Parent Preferece Test)
PSI (Parenting Stress Index), FRT (Family Relation Test,
versione Bambini);

Test cognitivi: Wais IV, WISC IV;
02/2016 - 06/2017
Coordinatore area inclusione, figure
sensibili ai temi della disabilità
USR Lombardia, Milano (Italia)
01/2013 - 03/2014
Tecnico Feuerstein PAS Standard
Mediation ARRCA, CSDAC, Milano, Garbagnate Milanese
(Italia)
01/2015 - 08/2015
Esperta in Metodologie didattiche e
psicopedagogiche sui bisogni educativi speciali (BES)
Università Dante Alighieri, Reggio Calabria (Italia)
Tesi su ‘La valutazione dinamica
apprendimento’, votazione 100/100

del

potenziale

di

07/1991
Diploma di maturità Magistrale
Istituto Magistrale statale ‘Europa Unita’, Milano (Italia)
Votazione finale di 52/60 (cinquantadue/sessantesimi)
Competenze personali
Lingua madre: italiano
Altre lingue: inglese (liv. B2)
Competenze
comunicative:
buone
comunicative, maturate attraverso l'esperienza come insegnante

competenze

Altre competenze: discrete competenze organizzative,
buona padronanza di progettazione e gestione di gruppi;
buona flessibilità e capacità di gestire l'imprevisto,
sviluppata attraverso un'esperienza di volontariato con i ‘bambini soldato’
durante la guerra civile in Angola (luglio 2000, Alisei ong);
buone competenze digitali.

