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CURRICULUM VITAE

Nata a Padova il 14/12/53, si è iscritta, dopo aver conseguito la Maturità Magistrale, nel 1973 alla
Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova, Indirizzo Clinico, Corso di Neuropsichiatria
Infantile compreso nel piano di studi seguito, laureandosi con la tesi dal titolo: “ Psicomotricità
come educazione- significato di una esperienza”, il 6/6/1977 con punti 107/110.
Nel 1982 si è iscritta alla Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia di Cremona
specializzandosi il 24/6/1987 con punti 70/70.
Nel 1996 si è Perfezionata in Psicodiagnostica Forense presso l’Università di Padova, Facoltà di
Psicologia.
Dal 19/10/1993 è iscritta all’Albo e all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto. Ai sensi
dell’Art. 35 Legge 56/89 le è consentito in via permanente e definitiva l’esercizio dell’attività
psicoterapeutica e ai sensi dell’Art. 8 comma terzo della Legge 56/89 le è consentito l‘esercizio
della Libera Professione.
Nel 2010 ha conseguito il master universitario di secondo livello in Dirigenza per le Scuole presso
l’Università di Padova.

ATTIVITA’ DIDATTICA
Ha svolto attività didattica presso la Scuola di Preparazione per Tecnici di Logopedia
dell’Università di Padova nell’Anno Accademico 1977/78, tenendo un ciclo di conferenze sulla
psicomotricità.
Ha svolto attività come docente presso l’IPSSS, Comparto Servizi Sociali “Collaboratore Socio
Assistenziale”, con sede a Treville, Castelfranco Veneto, nell’Area Formazione Personale.
Docente presso la Scuola Statale dell’Infanzia dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno scolastico
2006/2007 a tempo determinato.
Docente presso la Scuola Statale dell’Infanzia dal 1/09/2007 a tempo indeterminato

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Ha prestato servizio in qualità di laureata in psicologia con formazione in psicomotricità presso il
Comune di Camponogara (Ve) per la realizzazione del progetto “Inserimento alunni handicappati”
realizzato d’intesa con la Direzione Didattica di Camponogara , prestazione che si è svolta nel corso
dell’anno scolastico 1978/79.
Ha prestato servizio in qualità di:

-

psicologo tirocinante presso il Centro Igiene Mentale Infantile di Vicenza dal
20/11/1978 al 30/5/1982;
psicologo frequentatore presso il 3° Servizio Psichiatrico dello Stabilimento Ospedale Civile
di Padova dal 12/3/1984 all’ 11/3/1985;
psicologo volontario presso i Servizi Psichiatrici del Presidio Ospedaliero di Dolo ( Ve) dal
3/6/1985 all’11/9/986;
psicologo collaboratore supplente presso il Servizio Età Evolutiva dell’U.L.S.S. del
MedioBrenta, Cittadella, dal 18/9/1986 al 27/6/1988;
psicologo con rapporto convenzionale libero-professionale presso l’U.L.S.S. N. 35
Asiago dal 16/11/1988 al 23/7 1989;
psicologo collaboratore incaricato presso il Consultorio Familiare e il
Distretto di
Base dell’U.L.S.S. N. 35 Asiago, dal 24/7/1989 al 12/12/1990, servizio terminato per
dimissioni volontarie. Nell’ambito del Distretto di Base era responsabile del Centro Diurno
per handicappati seguendo inoltre , singolarmente ed in gruppo, le Assistenti Educatrici
nella programmazione delle attività e nelle problematiche relazionali. Per competenza
professionale era Supervisore della Comunità per Minori presente nel territorio.

Dal 1991 svolge:
- attività libero professionale come Psicologa e Psicoterapeuta sia per l’infanzia che per l’età
adulta;
- Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, sezione civile e
penale.
Nell’ambito dell’attività come psicologa si occupa anche di progettazione educativa e
programmazione didattica per bambini in difficoltà o diversamente abili.
Ha presentato una relazione dal titolo “ Esperienza clinica nelle Consulenze al Tribunale per i
Minorenni “ al Seminario di Aggiornamento promosso dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile di
Padova: “ Le condotte antisociali in età evolutiva: dalla sofferenza intrapsichica al disagio
relazionale alle condotte antisociali “ tenutosi il 27/5/1995.Ha pubblicato in collaborazione
l‘articolo: “ La perizia psicologica
riguardante minori “ sulla rivista Consultorio Familiare n°. 1/1994

In fede
Marina Bonato
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