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CURRICULUM FORMATIVO
1996-2003

• Laurea in psicologia “dello sviluppo e dell’educazione”, orientamento “difficoltà e patologia dello
sviluppo” presso l’Università degli studi di Padova. Titolo della tesi di laurea “ Il Bullismo nella
scuola. Una ricerca nelle scuole elementari della periferia torinese.”, (tesi di tipo sperimentale
svolta in un quartiere popolare di Torino).

2005-2009

• Specializzazioni: Diploma di specializzazione psicoterapia del Ciclo di Vita di Adriana Lis
dell’Università di Padova con indirizzo Bambino, adolescente e famiglia. Tesi sulla
preadolescenza e l’attaccamento. Voto conseguito 70/70 e lode

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
2007-2009
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna esperienza. ]
• Incarichi accademici : Cultrice della materia in “ Modelli di intervento nelle relazioni
familiari”, corso delle Prof.ssa Adriana Lis

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• 2005-2009
•

2009-2014.

Psicoterapeuta presso S.a.p. universitario
Psicoterapeuta in studio privato

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• 2009-2014

Lavora con bambini, adolescenti ed adulti.

ATTIVITÀ SU INTERNET
•20013-2014

www.psicologoinpadova.it

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
•

2009-2012
2013-2014

Supervisione di gruppo con colleghi terapeuti di formazione clinica
Supervisione di gruppo con psicoanalista s.p.i. De Luca e colleghi di formazione clinico-dinamica
circa ogni due settimane.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
2011-2013
• 2013

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ciclo di letture psicoanalitiche presso il centro Veneto di Psicoanalisi.
Ciclo di convegni dell’Ordine degli psicologi del veneto su sport, violenza alle donne, impiego
dello psicologo nel territorio e collegamenti in rete della psicologia.

ITALIANA
FRANCESE, INGLESE

Esperta in sostegno/integrazione alla disabilità sensoriale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

