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CURRICULUM FORMATIVO


2010

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, indirizzo Psicoanalisi della Relazione, conseguito
presso l’Istituto SIPRe di Milano, 110/110 e lode.



2010

Iscrizione all’ Albo Professionale degli Psicoterapeuti.



Dal 2005 al 2009

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, indirizzo Psicoanalisi della Relazione.
Istituto di Milano.



Dal 2007 ad oggi

Percorso di psicoterapia individuale svolto con frequenza bisettimanale, con la Dr.ssa Chiara
Nicolini, membro SIPP.



Dal 2004 al 2006

Percorso di psicoterapia individuale ad orientamento psicoanalitico, svolto con frequenza
bisettimanale con la Dr.ssa Silvana Rinaldi.



2006

Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi.



2004

Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, indirizzo “Clinico e
di Comunità”, 107/110. (Tesi: “analisi della relazione tra Attività Referenziale e clima empatico
in psicoterapia”).
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CURRICULUM SCIENTIFICO


2009

Relatore al convegno SPR Italia, “La clinica fa bene alla ricerca tanto quanto la ricerca fa bene
alla clinica”, 20-21 novembre, Urbino.



2009

Docente di incontri di training per l’incremento delle abilità trasversali presso il CFP, Centro
Formazione Professionale, Fonte.



2009

Docente del seminario “La comunicazione assertiva: rispettare i propri bisogni rispettando
l’altro” presso il CPD, Centro Psicologia Dinamica, Padova.



2008

Docente co conduttore del corso di formazione sulla genitorialità rivolto a genitori ed
insegnanti presso la Scuola dell’Infanzia “Figlie di Sant’Anna”, San Pietro in Gù.



Dal 2006 al 2008

Cultore della materia per le discipline di “Teoria e tecniche del colloquio psicologico” e
“Psicologia Dinamica” presso l’Università degli Studi di Padova.



Dal 2004 al 2005

Tirocinio post lauream presso l’Università degli Studi di Padova, Laboratori Interdipartimentali
per la Ricerca in Psicologia Applicata e Clinica.
Attività svolte:
 Attività di ricerca sul processo e sull’esito delle psicoterapie;
 Giudice esperto nella valutazione dei risultati delle psicoterapie psicodinamiche
attraverso alcuni dei più diffusi strumenti utilizzati nella ricerca internazionale (RA,
IVAT, DMRS, Relationship Inventory);
 Supervisione e assistenza a laureandi per la stesura delle tesi sperimentali;
 Docente del seminario integrativo afferente al corso di teoria e tecniche del colloquio
psicologico.



2004
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• 2010

Psicoterapeuta aderente al MIP 3, iniziativa per la promozione e diffusione del benessere
psicologico.

Dal 2010

Psicoterapeuta libero professionista presso il proprio studio.

Dal 2009

Psicologo libero professionista presso il proprio studio.

2009

Psicologo aderente al MIP II, iniziativa per la promozione del benessere psicologico, per la
quale ha svolto attività di primo colloquio e conduzione di seminari.

2008

Psicologo libero professionista presso lo sportello d’ascolto rivolto a genitori e insegnanti,
Scuola dell’Infanzia “Figlie di Sant’Anna”, San Pietro in Gù.

Dal 2006 al 2009

Specializzando in psicoterapia presso il Consultorio Familiare di Castelfranco Veneto, ULSS
8, Asolo, Tv.
Attività svolte:
 Percorsi di psicoterapia individuali a lungo termine ad orientamento psicoanalitico
relazionale con adolescenti e adulti;
 Psicoterapie brevi di coppia;
 Osservazioni psicodiagnostiche a bambini con colloqui e somministrazione di test
(intellettivi, proiettivi, apprendimento);
 Colloqui di assessment individuale con adolescenti e adulti;
 Conduzione di gruppi post partum rivolti a primipare per la condivisione emotiva e la
formazione alla genitorialità;
 Studi di coppia per l’idoneità adottiva;
 Ricerca di follow up ed elaborazione dei dati nel progetto regionale “Sostegno alla
relazione madre bambino nel primo anno di vita”;
 Test utilizzati:
o Proiettivi (Rorschach, T.A.T., C.A.T., Patte Noir, Test dell’albero, Test della
famiglia, Test della casa, Test della figura umana);
o Valutazione dell’apprendimento (Peaboby Picture Vocabulary Test, Prove di
lettura MT, Test AC-MT 6/14);
o Intellettivi (W.I.P.P.S.I., W.I.S.C. III, W.A.I.S., Matrici di Raven);
o Personalità (MMPI 2, Picture Frustration Study, Big Five Questionnaire,
16PF-5, Z Test, Wartegg);
o Disturbi clinici (SCID II, MMPI 2).

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Dal 2010

Membro del comitato organizzativo della Società Italiana Psicoanalisi della Relazione, Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia.

2009

Psicologo al programma televisivo Notizie oggi, Canale Italia, in qualità di esperto sul tema
della depressione post partum.

2008

Psicologo accompagnatore di studenti (11-17 anni) in vacanza studio in Irlanda. Contratto di
collaborazione occasionale, società Interstudioviaggi, Milano.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
 Dal 2006 ad oggi

Supervisione individuale con le Dr.sse D. De Robertis e M. Roggero, membri S.I.P.Re.

 Dal 2009 ad oggi

Supervisione di gruppo con Dr. M. Fontana e Dr.ssa M. Tricoli, membri S.I.P.Re.

 Dal 2004 al 2005

Frequenza a gruppi di supervisione su casi clinici durante il tirocinio post lauream.
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ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO





2010

Incontro/confronto con D. Ehrenberg “L’interazione in Psicoanalisi della Relazione”, S.I.P.Re.,
Milano.



2009

Scuola Estiva sulla Ricerca in Psicoterapia, SPR Italia.

Dal 2007 al 2008



2007

Corso di dizione organizzato da A.R.C.S., Università degli Studi di Padova.



2006

XVI Forum Internazionale della Psicoanalisi “L’interfaccia tra mondo interno e mondo esterno”,
S.I.P.Re., Roma.



2006

Formazione per psicologi ULSS 8, Asolo sul triage psicologico. Formatore Dr. Reitano.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA



Formazione destinata agli operatori del Consultorio Familiare della ULSS 8 Asolo. Il tema
conduttore è la funzione genitoriale nei diversi contesti familiari (affido, adozione, tutela minori,
situazioni multiproblematiche). Formatori (Dr.Galli, Vannotti, Cambiaso, Sorrentino). Evento
accreditato ECM (34 crediti).

COMPETENZE INFORMATICHE

ITALIANA
INGLESE
capacità di lettura buona
capacità di scrittura buona
capacità di comprensione orale discreta
Ms Office 2000: Word, Excel, Power Point, Outlook.
SPSS. Internet Explorer.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 2006 al 2007

Volontariato presso il Consultorio Familiare di Castelfranco Veneto, ULSS 8, Asolo, per totale di
604 ore.

2002

Tirocinio applicativo prelaurea svolto presso il Servizio Psichiatrico 2° di Diagnosi e Cura di
Padova. Attività svolte: organizzazione di gruppi di attività espressive di reparto, partecipazione
a gruppi settimanali di supervisione delle attività e dei casi clinici. Totale 62 ore.

2001

Tirocinio applicativo prelaurea svolto presso il Centro Sociale di Animazione e Formazione del
Complesso Socio Sanitario dei Colli di Padova. Attività svolte: attività socializzanti e riabilitative
con ex pazienti psichiatrici, partecipazione a gruppi di discussione e formazione con i consulenti
psichiatrici. Totale 217 ore.
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