
  

 
 

 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NOEMI MIGLIETTA 
Indirizzo  VIA GERMANI 5, CITTADUCALE, 02015 
Telefono  3463913522 

E-mail  noemimiglietta@gmail.com 
Nazionalità  Italiana, 25/01/1994 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirocinio professionalizzante 
15/03/2019 – 14/09/2019 
Centro Semiresidenziale “Nemo Onlus” 
Via Comunali, Rieti 
Lavoro multidisciplinare in equipe, osservazione delle valutazioni funzionali di inizio e fine 
progetto, osservazione della somministrazione di alcuni dei principali test clinici e diagnostici 
partecipazione al programma di potenziamento delle abilità, attività laboratoriali, 
potenziamento autonomie, potenziamento della comunicazione, uso di pecs e storie sociali. 
 
Tirocinio professionalizzante 
15/09/2019 – 14/03/2020 
Centro riabilitativo “Riah H Riabilitazione” 
Piazza Vittorio Bachelet 22, Rieti 
Osservazione delle valutazioni funzionali di inizio e fine progetto, osservazione della 
somministrazione di alcuni dei principali test clinici e diagnostici, partecipazione alle attività di 
riabilitazione volte al potenziamento/recupero delle principali funzioni esecutive (memoria, 
linguaggio, pianificazione, attenzione, autoregolazione), utilizzo del gioco a scopo riabilitativo. 
 
Attività privata presso “Studio Tabata” 
Via Magliano Sabina 21, Rieti 
01/06/2020 – 31/03/2021 

   Tutoraggio e supporto per disturbi dell’apprendimento, interventi educativo-comportamentali, 
terapia ABA, supporto psicologico. 

   
Contratto di collaborazione presso “ITINERA Coop. Soc. ONLUS” 
Via della Seta 20, Roma 
01/10/2020 
Assistenza specialistica ad alunni disabili. 
 
Collaborazione privata presso “AICF Il Cammino di Francesco ONLUS” 
Via Selva Piana 4, Rieti 
01/04/2021 
Effettuazione screening per disturbi dell’apprendimento e altri tipi di prevenzione, 
partecipazione in progetti scolastici come psicologo con “ruolo esperto”, interventi 
psicologico-riabilitativi. 
 
Attività come libero professionista presso “Medicinque SRLS” 
01/04/2021 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 



  

Consulenze e supporto psicologico, tutoraggio didattico specialistico, interventi 
psicoeducativi, riabilitazione. 
 
Partecipazione al progetto “Out Door Education 2021” 
A.S.D. Sport Montani 5 Confini – Settimio Perilli 
01/09/2021 – 30/09/2021 
Partecipazione come psicologo con “ruolo esperto” nel laboratorio per “abilità sociali” 
 
Attività di studio privato 
Via dei Flavi 16 
18/10/2021 
Consulenze e supporto psicologico, tutoraggio didattico specialistico, interventi 
psicoeducativi, riabilitazione. 

   
Contratto di collaborazione presso “Clarissa” Società Cooperativa Sociale  
Via Salvatori Padri E. 4, Rieti 
01/02/2022 
Colloqui psicologici di supporto per immigrati, relazioni psico-sociali per le Commissioni. 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Diploma di Scuola Superiore, 2013 
Istituto Magistrale Elena Principessa di Napoli (RI) 
 
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Applicate, 2016 
Università degli Studi dell’Aquila (AQ) 
 
Laurea Magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute, 2018 
Università degli Studi dell’Aquila (AQ) 
 
Corso di Alta Formazione in Tutor dell’apprendimento per studenti con DSA, 2019 
IGEACPS SRL, Pescara (PE) 
 
Corso di Formazione in “Tecnico del Comportamento Certificato” (ABA), 2020 
Dottoressa Alessandra Orrù, BCBA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 • Ottime capacità di lavorare in equipe multidisciplinare. 
• Ottime capacità di relazione con bambini e ragazzi. 
• Ottime capacità di relazione con bambini con disturbi del neurosviluppo.  

(DSL, DSA, ADHD, DOP, disturbi dello spettro dell’autismo, disabilità intellettiva). 
• Ottime capacità di promuovere la motivazione e l’autonomia.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

  
• Ottime capacità di organizzare il lavoro individuale e di gruppo. 
• Ottime capacità di gestione del tempo e dello spazio. 
• Ottime capacità di promuovere l’autonomia organizzativa degli impegni scolastici o 

lavorativi in bambini e ragazzi con difficoltà. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 



  

• Conoscenza delle modalità di stesura di un progetto riabilitativo o di potenziamento. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  
• Conoscenza dell’uso di Office e dei principali motori di ricerca. 
• Conoscenza dei principali strumenti compensativi e misure dispensative. 
• Conoscenza della costruzione e dell’uso di mappe e flash card. 
• Conoscenza dei principali metodi di correzione per la lettura, scrittura e calcolo. 
• Conoscenza nell’insegnamento dei metodi di riassunto o scrittura di un brano. 
• Conoscenza dell’uso della tavola pitagorica, dei formulari e del metodo analogico. 
• Conoscenza dei principi della scienza ABA. 

 
 

PATENTE 
  

Patente B 
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