CURRICULUM VITAE
SILVIA CROSTA

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome e Cognome
• Nazionalità
• Luogo e Data di nascita

Silvia Crosta
Italiana
Roma (RM) 08/08/1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Voto

1999 – 2004
Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Gennaio 2009
Facoltà di Psicologia 1, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

• Denominazione del corso
frequentato
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Voto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Denominazione del corso
frequentato
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Voto

Curriculum vitae di Silvia Crosta

Materie umanistiche
Diploma di maturità classica
Diploma di Scuola Media Superiore
92/100

“Scienze e Tecniche psicologiche della salute e dello sviluppo in età evolutiva”
Conseguimento della laurea triennale
Laurea di I° livello
110/110

Luglio 2011
Facoltà di Psicologia 1, Università degli studi di Roma “La Sapienza”
“Intervento e modelli psicologici nello sviluppo e nell’invecchiamento”
Conseguimento della laurea magistrale
Laurea di II° livello
110/110 con lode
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Denominazione del corso
frequentato
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Voto

Settembre 2012
Facoltà di Psicologia 1, Università degli studi di Roma “La Sapienza”
“Strategie di intervento nei processi psicolinguistici e nei disturbi del linguaggio”
Conseguimento Diploma Master
Master di II° livello
110/110 con lode

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

• Date (da – a)
• Studio di consulenza
Neuropsichiatrica Psicologica
Logopedica Psicopedagogica
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PRIMA LINGUA

Da giugno 2008
Attività di tirocinio e di ricerca svolta presso lo Studio CERAL (Civita Castellana, VT)

Esperienze nell’ambito della valutazione, osservazione, intervento e riabilitazione dei disturbi del
linguaggio, dell’ apprendimento, della sfera emotivo-relazionale e neuropsicologica in età
evolutiva ed adulta.

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese

PATENTE O PATENTI

Conseguimento dell’ ECDL (European Computer Driving Licence)
Patente di guida B

NOME E COGNOME (FIRMA)
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