
Psicologo libero professionista, iscritto all’albo A regione Liguria (n.2162)
Formatore e specialista di apprendimento e tecnologie didattiche
Docente presso:
Università di Genova (facoltà di Psicologia e Informatica), Scuola di specializzazione in Psicoterapia ANSVI (Parma).

Principali collaborazioni
Centro Leonardo Education  – Genova, 2012–In corso
Sviluppo di App e eBook inclusivi (Mondadori, De Agostini). Coordinazione progetti e sviluppo tecnologie.

European Italian Talent Center (AISTAP) – Genova, 2012-In corso
Psicologia e plusdotazione, collaborazioni con ECHA (Olanda, Ungheria, Irlanda). Progetti, formazione, tutoring.

Centro Leonardo Soc. Coop. Sociale – Genova, 2011-In Corso
Consulenza a scuole, famiglie e studenti (DSA, BES, difficoltà scolastiche). Riabilitazione, tecnologie, tutoring.

Scuola Santa Marta  – Genova, 2008-2010
Tutor dell’apprendimento. Progetti di cooperative learning con gruppi ristretti e in contesto classe.

Istituto Scolastico Europeo  – Genova, 2007-2016
Docente: Scienze Umane, Filosofia. Lezioni private di Latino.

Istruzione
• Egift Summer School: “Gifted Education” - University of Muenster, International Center for the Study of Giftedness 

(2019)
• Masterclass di primo livello in “Dislessia e lingue straniere:” – Venezia, Università Cà Foscari, 2011
• Laurea specialistica in Psicologia, 110L/110, Università degli Studi di Genova, 2011
• Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, 110L/110, Università degli Studi di Genova, 2008
• Diploma di maturità classica, Liceo G. Mazzini, Genova Pegli

Ho presentato il mio lavoro a convegni ed eventi di: 
• AIRIPA
• AISTAP
• Associazione Italiana Dislessia
• Biblioteca De Amicis
• Corriere della Sera
• De Agostini Scuola
• ECHA
• European Dyslexia Association
• Il Secolo XIX
• La Repubblica

• L’École Valdotaine
• Mensa
• Mondadori 
• Ordine degli Psicologi
• Polo Bozzo
• Rai
• Salone del libro di Torino
• Telenord
• Università Cattolica di Milano
• Università di Genova  

Jacopo 
Lorenzetti 
Curriculum Vitae

lorenzetti@centroleonardo.net
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Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Ungherese (base), Latino (traduzione).

Competenze professionali: riabilitazione delle funzioni esecutive, DSA, BES e ADHD, plusdotazione, test 
d’intelligenza, diagnosi, test di screening e prevenzione, formazione (docenti, genitori, educatori, psicologi), 
potenziamento del metodo di studio, laboratori per gifted, espressione del potenziale, counseling, tutoring, coaching, 
mentoring, consapevolezza del proprio funzionamento, tecnologie per la disabilità o per il potenziamento della 
didattica, laboratori di coding e sviluppo videogiochi, parent training, sviluppo di materiali didattici, adattamento 
materiale didattico ai fini dell’inclusione.

Competenze trasversali: crowdfunding, project management, videomaking, audioediting, sviluppo di app e 
videogiochi, public speaking, sviluppo e pubblicazione di ebook, smart working, gestione dei gruppi, organizzazione 
eventi, gamification (ludodidattica), giochi di ruolo e da tavolo, creazione siti web.

Pubblicazioni in ambito scientifico:
• Lorenzetti J., Potente C., Ferrando S., Cogmed Working Memory Training: resoconto di un’esperienza, Sessione di 

Neuropsicologia, Settembre 2022, Convegno AIRIPA
• Lorenzetti J., Roncoroni A.M., Peruselli S., Logic games and problem solving activities with augmented reality (AR), 

Demonstration al convegno internazionale Echa Re:Thinking giftedness in the digital era, Settembre 2014, Lubiana 
(Slovenia), Facoltà di Scienze dell’Educazione

• Lorenzetti J., Zappi V., Roncoroni A.M., Aistap summer camp: an experience of a practice-based approach to music 
technology., Poster al convegno internazionale Echa Re:Thinking giftedness in the digital era, Settembre 2014, 
Lubiana (Slovenia), Facoltà di Scienze dell’Educazione

• Potente C., Lorenzetti J, Cogmed Working Memory Training, un software di allenamento della Working Memory, 
Relazione al Simposio sulla Working Memory, Convegno AIRIPA 2013

• Potente C., Lorenzetti J,  “Un programma spaziale per migliorare il metodo di studio con la LIM” pubblicata come 
poster al convegno internazionale sulla dislessia di San Marino, Settembre 2012

• Potente C., Lorenzetti J,  “Uno Studio Pilota con un Software che allena la Working Memory” pubblicata come 
poster alla V Giornata Scientifica del Polo Bozzo di Genova 2011 “Memoria di Lavoro e Apprendimenti”

• Potente C., Lorenzetti J,  “Metacognizione e Stile Attributivo” pubblicata come poster al convegno nazionale AID 
2008

•
Link a media e televisione
• Progettare una didattica per l’inclusione degli alunni rifugiati, serie di Webinar con Mondadori (Ottobre 2022)
• Intervista: "Disturbi Specifici dell'Apprendimento: L'importanza del metodo di studio", Il Secolo XIX (30 Maggio 

2021)
• Intervista: "Come capire se uno studente ha difficoltà di attenzione", Il Secolo XIX (27 Febbraio 2021)
• Presentazione AIRIPA 2020, “Laboratorio di Coding in DAD (Didattica a Distanza) con studenti Plusdotati”
• “DSA e BES: all’Einaudi-Chiodo il punto sulla Didattica Inclusiva” (Gazzetta della Spezia, 2019)
• Intervista su “Bambini iperattivi: il gilet di sabbia non serve”, Donna Moderna, 21 Gennaio 2018
• Intervista su Telenord, 2018. “I disturbi di apprendimento”
• Il Lego per scoprire i segreti del cosmo: parte la vacanza dei piccoli geni. (Repubblica, 2013)
• L'Aistap al Festival della Scienza con 34 ragazzi "plusdotati" Olandesi (Ponente Oggi, 2012)
• La scuola dei piccoli geni (Repubblica, 2012)

Link a social media  
• LinkedIn • E-mail (link diretto)

https://www.youtube.com/watch?v=Vr-OBzCLwTw
https://www.dropbox.com/s/y8ihdi26wh32doj/Secolo_30_05_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8ihdi26wh32doj/Secolo_30_05_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4z4ky7dg4qrx16z/SecoloXIX_270221.jpeg?dl=0
https://www.loom.com/share/994ad98d1a784f9bab13036871f88348
http://www.cittadellaspezia.com/la-spezia/attualita/dsa-e-bes-all-einaudi-chiodo-il-punto-sulla-didattica-inclusiva-297588.aspx
https://www.donnamoderna.com/news/societa/bambini-iperattivi-gilet-di-sabbia-disabilita
https://telenord.it/i-disturbi-dellapprendimento
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/06/30/il-lego-per-scoprire-segreti-del-cosmo.html
http://www.ponenteoggi.it/categorie/leggi-articolo/argomento/scuola/articolo/laistap-al-festival-della-scienza-con-34-ragazzi-plusdotati-olandesi.html#.X2ywUdZS_qR
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/09/21/la-scuola-dei-piccoli-geni.html
https://www.linkedin.com/in/jacopo-lorenzetti-6b574534/
mailto:lorenzetti@centroleonardo.net?subject=

