
Lisa G. Favela, Ed.S., NCSP | è una professionista appassionata nel campo della psicologia scolastica, che 

divide il suo tempo tra la scuola a lei assegnata, la supervisione degli studenti praticanti e tirocinanti; il 

suo coinvolgimento attivo all'interno dell'Associazione degli Psicologi Scolastici dell'Arizona come 

direttore della regione meridionale e coordinatore della settimana nazionale degli psicologi scolastici 

per lo stato; e il servire e sostenere le comunità basate sulla fede in diverse aree di bisogno. 

Lisa si è formata come psicologa scolastica alla Andrews University.  Prima di completare la sua 

specializzazione in questo settore, ha completato un Master of Art in psicologia dello sviluppo.  Il suo 

lavoro di laurea era in Lingue Moderne che è stato realizzato al Pacific Union College, con esposizione 

accademica in Spagna, Europa.  

Lisa ha una forte passione per il lavoro diretto con i bambini, gli adolescenti e i giovani, aiutandoli a 

svilupparsi a casa, a scuola e nella vita sostenendoli in modo completo nei bisogni di salute mentale 

attraverso la continuità dei servizi scolastici, fornendo consulenza, formazione delle abilità, sviluppando 

obiettivi cognitivi e accademici appropriati e molto altro. 

Ha un interesse particolare per la cognizione e le neuroscienze, che è stato fondamentale nei suoi 

approcci psicoeducativi quando ha potenziato e insegnato agli altri.    

È orgogliosa di usare il potere della possibilità con una mentalità incentrata sulla soluzione, essendo una 

forte sostenitrice dell'integrità e della giustizia.  Ha una forte inclinazione per il cambiamento sistemico e 

si impegna con passione in "movimenti"/organizzazioni che si concentrano nel migliorare globalmente la 

qualità della vita degli altri.  

Desidera prendersi cura di sé e passare del tempo con la famiglia e gli amici, cucinando, correndo, 

andando in bicicletta, facendo musica, co-conducendo gruppi di giovani professionisti, viaggiando ed 

esplorando nuovi luoghi e attività.  Questo è particolarmente significativo per lei per mantenere una vita 

ben integrata. 

Non vede l'ora di essere uno strumento che contribuisce attivamente con le sue capacità, il suo tempo e 

la sua dedizione a servire gli altri nella chiesa e nelle comunità in generale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


