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Informazioni personali 
 

Cognome / Nome Scotto di Carlo Daphne 
 

 Cittadinanza 
Data di nascita 

Sesso 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date                        
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
Date                        

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

Date                        
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
Date                        

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

Date                        
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 Italiana 
16 maggio 1988 
Femminile 

 
 
 
 

Gennaio 2016 – Gennaio 2020 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica 
Padova 

 
15/09/2016 
Abilitazione alla professione di Psicologo 
Iscrizione Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 19009 

 
 

Ottobre 2012 – Dicembre 2014 
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
Università degli Studi di Padova 

 
 

C  

Settembre 2008 – Febbraio 2012 
Laurea triennale in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche 
Università degli studi di Padova 

 
 

Settembre 2003 – Giugno 2008 
Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico “Enrico Fermi” Salò (BS) 
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Attività formative 
complementari 

 

Date 
Posizione ricoperta 

Nome dell’azienda erogatrice della 
formazione 

Principali attività svolte 

 
 
 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Nome dell’azienda erogatrice della 
formazione 

Principali attività svolte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ù 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Nome dell’azienda erogatrice della 
formazione 

Principali attività svolte 

Febbraio 2017 – Marzo 2019 
Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia 
Consultorio Familiare 
Manerba del Garda 

 
• Partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita 
• Incontri tematici con le gestanti e con le puerpere 
• Consulenze psicologiche individuali 
• Partecipazione alle riunioni dell’equipe di psicoterapeuti della struttura 

 
 

Marzo 2015 – Marzo 2016 
Tirocinio post-laurea professionalizzante di Psicologia Clinica (1000 h) 
Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario (O.P.G.), oggi R.E.M.S. 
Castiglione delle Stiviere (MN) 

 
• Assistere alle sedute del Tutor psicologo con i pazienti. 
• Partecipazione alle riunioni dell'equipe multidisciplinare. 
• Familiarizzazione con gli strumenti diagnostici in uso. 
• Seguire la progettazione e l'esecuzione dei progetti riabilitativi. 
• Somministrazione e lettura dei test utilizzati con i pazienti. 
• Conoscenza degli psicofarmaci prescritti ai pazienti. 
• Partecipazione alle attività di pianificazione e organizzazione della 

terapia occupazionale per il reinserimento sociale e lavorativo dei 
pazienti 

• Acquisizione di nozioni di Giurisprudenza e di Psicopatologia Forense al 
fine di seguire l'iter di valutazione dei pazienti. 

 

Marzo 2014 – Luglio 2014 
Tirocinio di Psicologia (350 h) 
Università degli Studi di Padova 
Padova 

• Ricerca bibliografica in merito a Kin Recognition (Riconoscimento di 
Parentela genetica). 

• Reclutamento soggetti (100 circa). 
• Somministrazione compito al videoterminale. 
• Raccolta e analisi dei dati al fine di ottenere dei risultati scientificamente 

stabili. 
• I risultati ottenuti, insieme ad un’accurata sezione bibliografica, sono stati 

argomento di tesi per la Laurea Magistrale in Psicologia Clinica. 
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Date 
Posizione ricoperta 

Nome dell’azienda erogatrice della 
formazione 

Principali attività svolte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza professionale 
 

Date                 
Lavoro o posizioni ricoperte 

 
 

Date                 
Lavoro o posizioni ricoperte 

 
 

Date                 
Lavoro o posizioni ricoperte 

 
 

Date                 
Lavoro o posizioni ricoperte 

Luglio 2010 – Settembre 2010 
Tirocinio di Psicologia (250 h) 
Ospedale Psichiatrico “Villa Santa Giuliana” 
Verona 

 
• Affiancamento al Tutor psicologo nello studio dell’anamnesi dei 

pazienti. 
• Partecipazione alle attività ricreative/riabilitative (es. disegno, pittura, 

canto) al fine di relazionarsi con i pazienti. 
• Valutazione giornaliera del comportamento dei pazienti nelle singole 

attività. 
• Partecipazione alle sedute di gruppo di Training Autogeno, realizzate 

due volte la settimana e relazione del comportamento dei pazienti ad 
ogni incontro. 

 
 
 
 

Marzo 2020 – ad oggi 
Attività libero professionale come Psicologa Clinica e Psicoterapeuta 
Poliambulatorio Dottor Vezzola, Salò (BS) 

 

Gennaio 2017 – ad oggi 
Atività libero professionale come Psicologa Clinica e Psicoterapeuta 
Poliambulatorio Benacus Lab, Desenzano del Garda (BS) 

 
 

Ottobre 2018 – Gennaio 2019 
Progetto di stimolazione cognitiva per anziani over 70 
Comune di Moniga del Garda (BS) 

 
 

Ottobre 2018 – Maggio 2021 
Psicologa responsabile della provincia est di Brescia della Cooperativa 
Sociale Casa dello Studente 

 
- Psicologa garante degli aspetti qualitativi del Servizio di Supporto 

scolastico specializzato per le filiali di Moniga del Garda, Bedizzole, 
Nuvolento, Mazzano, Vobarno, Desenzano, Brescia (via Lechi). 

- Coordinamento e supervisione del lavoro di altri colleghi psicologi 
- Supervisione del lavoro dei responsabili delle filiali e dei tutor. 
- Pianificazione e monitoraggio del supporto scolastico 
- Progetto “Orientamento”: percorsi di orientamento scolastico e 

professionale 
- "Progetto DSA-BES": individuazione e promozione di strategie 

personalizzate durante il lavoro di studio per gli studenti che hanno una 
diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento o che manifestano 
altri Bisogni Educativi Special 

- Selezione e formazione continua ai responsabili delle filiali, ai tutor, ai 
tirocinanti, ai volontari. 



Pagina 4 / 7 - Curriculum vitae di 
Scotto di Carlo Daphne 

 

 
 
 
 
 
 

Nome del datore di lavoro 
 

Date                 
Lavoro o posizioni ricoperte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome del datore di lavoro 
 

Date                 
Lavoro o posizioni ricoperte 

 

Nome del datore di lavoro 
 

Date                 
Lavoro o posizioni ricoperte 

 
 
 
 
 

Nome del datore di lavoro 

- Responsabile della selezione e fromazione di tutte le figure (psicologa 
di area, responsabile di area, responsabili di filiale, tutor) reclutate nelle 
provincia di Bergamo per le nuove filiali in apertura. 

- Partecipazione alle riunioni di equipe con le altre psicologhe della 
cooperativa. 

- Colloqui con genitori, ragazzi, insegnanti e altri professionisti esterni 
(neuropsichiatria infantile) 

Cooperativa Sociale Casa dello Studente 
 

Gennaio 2016 – Settembre 2018 
Responsabile della Filiale di Bedizzole della Cooperativa Sociale 
Casa dello Studente 

 
- Sostegno allo studio e supporto motivazionale destinato a ragazzi delle 

scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado, delle scuole 
secondarie di secondo grado, con difficoltà generalizzate nel metodo di 
studio o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Bisogni Educativi 
Speciali, Disabilità Mentale 

- Potenziamento di strategie di coping e di problem solving 
- Sviluppo di un piano di lavoro individualizzato e di un metodo di studio 

personalizzato 
- Gestione e formazione continua dei tutors che seguono i ragazzi nello 

svolgimento dei compiti 
- Comunicazioni con genitori, insegnanti ed altri professionisti 

(neuropsichiatria infantile) 
- Gestione organizzativa della filiale 

Cooperativa Sociale Casa dello Studente 
 

2016 - 2018 
Sportello di consulenza psicologica gratuita 
Servizio di consulenza psicologica gratuita per i cittadini del comune di 
Moniga del Garda e limitrofi. 
Comune di Moniga del Garda (BS) 

 

Novembre 2016 – Maggio 2017 
Responsabile ed Esecutore del progetto “Curiosiamo…e Impariamo!” 
Sostegno allo studio (attività relative allo sviluppo di un metodo di studio 
efficace, alla motivazione e all’apprendimento) destinato a ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado e del biennio della scuola secondaria di 
secondo grado. Attività con finalità educative in termini di socializzzione, 
promozione dello sviluppo della personalità e prevenzione. Moduli 
laboratoriali (attività artistiche, creative, legate alla corporeità). 
Comune di Moniga del Garda (BS) 
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Date                 
Lavoro o posizioni ricoperte 

 
 
 

Nome del datore di lavoro 
 
 

Attività di aggiornamento 
 

Date 
Formazione 

 
Ente organizzatore 

 
Date 

Formazione 
 

Ente organizzatore 
 

Date 
Formazione 

 
Ente organizzatore 

 
Date 

Formazione 
 

Ente organizzatore 
 

Date 
Formazione 

 
Ente organizzatore 

 

Date 
Formazione 

Ente organizzatore 
 

Date 
Formazione 

 
Ente organizzatore 

  2010 – 2015 
Sostegno allo studio domiciliare per ragazzi con BES 
Lezioni private destinate agli alunni delle scuole primarie, secondarie di 
primo grado, secondarie di secondo grado; ripetizioni finalizzate in 
particolare all’apprendimento di un metodo di studio efficace e al supporto 
motivazionale. 
ù Privati 

 
 
 
 

30/03/2020 – 28/12/2020 
Partecipazione al corso di formazione “Prevenzione e controllo delle 
infezioni nel contesto dell’emergenza Covid-19” 
Istituto Superiore di Sanità 

 

28/02/2020 – 28/04/2020 
Partecipazione al corso di formazione “Emergenza sanitaria da nuovo 
coronavirus Sars Cov-2: preparazione e contrasto” 
Istituto Superiore di Sanità 

 

25/05/2018 – 26/05/2018 
Partecipazione al convegno “XI Convegno Nazionale di Psicologia 
dell’Invecchiamento” 
Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento 

 

24/02/2017 – 26/05/2017 
Partecipazione al convegno “Neuropsicopatologie: modelli teorici, 
terapie ed evoluzione del sistema welfare” 
Farmacademie S.R.L. 

 

11/11/2016 – 12/11/2016 
Partecipazione al corso di formazione “Manager dello studio 
professionale” 
Ordine degli Psicologi della Lombardia 

 

28/11/2015 
Partecipazione al seminario “Psicopatologia delle Psicopatie” 
Associazione Centro Studi di Psicoterapia Psicoanalitica 

 

26/10/2015 
Partecipazione al corso di aggiornamento “La Cura e la Sicurezza: servizi 
psichiatrici e istituzioni giudiziarie in un Paese senza OPG” 
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 
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Formazione in qualità di 
relatore 

 
Date 

Formazione 
 

Ente organizzatore 
 

Date 
Formazione 

 

Ente organizzatore 
 

Date 
Formazione 

 
Ente organizzatore 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

01/10/2018 – 31/12/2021 
Docente ai corsi di formazione “Formazione per Tutor doposcuola: ruoli 
e mansioni dell’incarico, conoscenza base DSA e altri Bes, 
competenze trasversali” 
Cooperativa sociale Casa dello Studente 

 

01/10/2018 – 31/12/2018 
Docente al corso di formazione “Selezione e Formazione Psicologo 
d’Area Bergamo: ruoli e mansioni dell’incarico e competenze 
trasversali” 
Cooperativa sociale Casa dello Studente 

 

25/10/2018 
Relatore alla serata informativa “Non chiamateci vecchi: 
invecchiamento attivo e allenamento cognitivo nella terza età” 
Comune di Moniga del Garda 

 
Madrelingua 

Altra lingua 

 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 
 

Inglese 
 
 
 

Capacità e competenze sociali 
 
 
 

Capacità organizzative 

Italiana 

Inglese 

 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 
 

B1 B1 B1 B1 B1 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le Lingue 
Livello A1/A2: utente base – Livello B1/B2: utente intermedio – Livello C1/C2: utente avanzato 

 

Buone competenze comunicative e capacità di collaborazione 
Capacità di ascolto e disponibilità all’integrazione di diversi punti di vista 
Rispetto di ruoli e competenze 

 
Capacità di organizzazione di attività, costruzione di progetti, 
analisi dei bisogni e delle risorse, gestione delle relazioni e 
cooperazione 
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Competenze digitali 

Autovalutazione (*) 

 
 
 

Ulteriori informazioni 
 

Date 
Mansione 

 
 

Date 
Mansione 

 
 

Patenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali acquisiti con il presente curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003,“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

 
 
 
 

Moniga del Garda, 15/05/2021 F.TO. Daphne Scotto di Carlo 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione 
di 

contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione 

problemi 

Utente base Utente intermedio Utente 
intermedio 

Utente 
base 

Utente base 

(*) Competenze digitali: Scheda per l’autovalutazione 
Livelli: Utente base – Utente intermedio - Utente avanzato 
 
 
 
 
 
 

c2017 - ad oggi 
Presidente della Commissione Diritto allo Studio, Scuola e Biblioteca 
Comune di Moniga del Garda (BS) 

 

2017 
Soccorritore certificato 118 Regione Lombardia 
Manerba del Garda (BS) 

 

Patente B per autoveicoli 
 


