Martina Bulgari
Data di nascita: 10/08/1996, Brescia
Indirizzo: Via Roma, 27, 25082 Botticino (BS), Italia
Contatti: (+39) 3469563046
Indirizzo e-mail: martinabulgari3@gmail.com
Patente di guida: B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2018 – Attuale

Corso di laurea Magistrale in Psicologia, percorso Neuroscienze
Università degli Studi di Trento
01/09/2019 – 31/01/2020

Erasmus+ Studio presso Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University (Paesi Bassi)
Metodo d'insegnamento PBL (Problem Based Learning).
Lingua d'insegnamento: inglese.
Esami sostenuti: Psychopharmacology; Forensic Psychology; Ageing; Psychopathology; Practical course in
Psychiatric Anamnesis; Behavioural problems in childhood and adolescence.

10/2015 – 04/07/2018

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche
Università degli Studi di Padova
Tesi Sperimentale nell'ambito della Psicologia animale e comparata: "Uno studio sull'ontogenesi del
controllo inibitorio in un pesce teleosteo", Relatore: A. Bisazza
09/2010 – 06/2015

Diploma di maturità, Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate
Liceo Scientifico Statale Leonardo, Brescia

ESPERIENZE LAVORATIVE
03/2020 – Attuale

Tirocinio curricolare presso Laboratorio di Neurofisiologia
IRCCS Centro S.Giovanni di Dio – Fatebenefratelli. Brescia, Italia



Affiancamento nella somministrazione e correzione di test neuropsicologici per la valutazione delle
abilità cognitive
Affiancamento in sessioni sperimentali di acquisizione di misure comportamentali e di misure
neurofisiologiche (elettro-encefalogramma, elettro-oculogramma ed elettromiogramma) ed
applicazione di tecniche di stimolazione cerebrale, quali stimolazione magnetica transcranica e
stimolazione elettrica transcranica, ed analisi e discussione dei dati raccolti

11/2015 – 05/2016

Stage libero nell'ambito del "Progetto Mentor-Up"
Laboratorio LIRIPAC, Università degli Studi di Padova

Il progetto Mentor-up si rivolge a studenti dagli 8 ai 12 anni in una situazione di disagio (difficoltà
relazionali, lacune scolastiche, ambiente svantaggiato), che possano trarre giovamento da un rapporto
positivo con un adulto.
In quanto mentor, oltre che aiutare il mentee nell'attività scolastica, il mio ruolo era essere una figura di
riferimento con cui il mentee potesse confrontarsi, condividendo il suo tempo libero e incoraggiandolo a
scoprire nuovi interessi.

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Italiano:
Madrelingua

Inglese:
Certificazione IELTS Academic (24 Marzo 2018): livello complessivo C1
 Ascolto: C2
 Lettura: C2
 Interazione e produzione orale: B2
 Scrittura: B2
(Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato_ Quadro Comune
Europeo di Riferimento delle Lingue)
Francese:
A1
DIGITALI
 Navigazione e ricerca di informazioni in database PubMed e PsychInfo
 Padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint ecc.) e della suite Google Office (G
suite)
 Conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e Android
 Utilizzo di internet e gestione della posta elettronica
ORGANIZZATIVE
 Buone capacità organizzative, flessibilità e adattabilità, acquisite in 7 anni di scoutismo presso il
gruppo scout Rezzato 1, di cui uno passato in particolare ad organizzare le attività per i membri più
giovani del gruppo (bambini dai 6 agli 11 anni).
COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
 Buone competenze relazionali con gli anziani, acquisite durante la mia esperienza di volontariato
presso la casa di riposo E. Almici di Rezzato.
 Buone competenze comunicative, acquisite durante la mia esperienza come volontaria allo sportello
delle Cucine Popolari di Padova.
ALTRE COMPETENZE
 Karate: 6 anni di pratica, di cui due a livello agonistico, presso l'associazione sportiva Nakayama.
 Immersioni: Brevetto ARA 1°grado, presso Sub Club Brescia.

Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

