CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Luana Del Rizzo
Via Piave, 3/F
33082 Azzano Decimo (PN)
3482620979
luana.delrizzo@alice.it
Italiana
02/01/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 10/06/2008 al periodo attuale
Ambito Psicologico
Psicologa e Psicoterapeuta (da gennaio 2012) in Libera Professione







• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incontri individuali di sostegno psicologico.
Incontri individuali di psicoterapia.
Psicoterapia di coppia.
Misurazione globale dello sviluppo mentale e valutazione delle capacità di
apprendimento e dei relativi disturbi.
Rieducazione funzionale di processi e abilità cognitive e training per il recupero
delle difficoltà di apprendimento.
Percorsi per la promozione del benessere psicologico.

Dal 01/10/2007 al 30/09/2008
Centro di Riferimento Oncologico, Via Pedemontana Occidentale n.12, 33081 Aviano
(PN)
Azienda ospedaliera, settore clinico e di ricerca
Psicologa borsista
Attività di ricerca: “Impatto emotivo del test genetico in portatori sani di tumori
ereditari”.
 Collaborazione con l’ambulatorio di oncologia geriatrica.
 Colloqui di accoglienza e sostegno psicologico presso l’ambulatorio di Psicologia.


Dal 01/07/06 al 30/09/07
AIL, Sezione Provinciale di Treviso, Via Zoppè n. 37, 31020 – San Fior (TV).
Presso: Centro di Riferimento Oncologico, Via Pedemontana Occidentale n. 12,
33081 Aviano (PN)
Azienda ospedaliera, settore clinico e di ricerca
Dottore in psicologia, regime di libera professione dal 01/07/06 al 31/08/07
Psicologa, regime di libera professione dal 01/09/07 al 30/09/07
 Attività di ricerca: “L’impatto psicosociale dell’assistenza sui familiari di pazienti
oncologici”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo acquisito

2013
Elform e-learning
Via Calatafimi n. 58, 04100 Latina
Master in Psicosessuologia

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo acquisito

2012
Scuola Superiore in Psicologia Clinica sspc-IFREP
sede di Mestre, Via Monte Sabotino n.1, 30171 Mestre (VE)
Psicoterapeuta e Analista Transazionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo acquisito

2010
Scuola Superiore in Psicologia Clinica sspc-IFREP
sede di Mestre, Via Monte Sabotino n.1, 30171 Mestre (VE)
Counsellor Professionista

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo acquisito

01/09/2007
Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia
Piazza N. Tommaseo n. 2, 34100 Trieste (TS)
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Numero albo 1053.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo acquisito

Maggio 2007
Università degli Studi di Padova
Facoltà di psicologia
Abilitazione alla Professione di Psicologo con il superamento dell’Esame di Stato nella
Prima Sessione dell’anno 2007.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2004 - 2006
Università degli studi di Padova
Facoltà di Psicologia
Laurea Specialistica
Psicologia Clinica
110/110 e lode

• Indirizzo
• Votazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo e curriculum
• Votazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Votazione finale

2001 - 2004
Università degli studi di Padova
Facoltà di Psicologia
Laurea Triennale
Scienze psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali.
Curriculum “Relazioni familiari”
110/110 e lode
1996 - 2001
Liceo Socio – psico – pedagogico Majorana
Piazza Maestri del Lavoro, 2
33170 Pordenone
86/100
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PUBBLICAZIONI

 Del Rizzo Luana, L'impatto psicosociale dell'assistenza sui familiari di pazienti
oncologici. AIL Notizie, Dicembre 2007, pag.17.
 M.A. Annunziata, B. Muzzati, L. Del Rizzo, E. Bidoli, L'assistenza al familiare
malato di cancro: differenze imputabili a variabili socio-anagrafiche e cliniche nel
carico percepito. Giornale Italiano di Psico-Oncologia, vol.9, pag. 70-75.

CONVEGNI E CORSI DI

 Workshop “Efficacia e qualità dei trattamenti psicologici: il caso della depressione”,
28-29 Aprile 2005, Università di Padova.
 Giornate di studio internazionali con il Prof. James Allen, 22-24 Febbraio 2008,
Università Pontificia Salesiana di Roma.
 Giornate di studio internazionali sulla “Terapia Ricostruttiva Interpersonale” con la
dott.ssa Lorna Smith Benjamin, 7-8 Marzo 2009, Università Pontificia Salesiana di
Mestre (VE).
 Giornate di studio internazionali su ”L’Approccio Costruttivista” con il prof. Vincent
Kenny, 26-28 Febbraio 2010, Università Pontificia Salesiana di Roma.
 Seminario “Gruppi e dipendenze patologiche”, 18 Settembre 2010, Associazione
ASVEGRA, Casa del Fanciullo di Padova.
 Convegno “La persona del terapeuta: tre scuole di psicoterapia a confronto sul
tema della soggettività”, 9 ottobre 2010, Centro Padovano di Terapia della
Famiglia.
 Convegno “Il bisogno d'intimità nel paziente oncologico”, 23 novembre 2010,
Associazione “Via di Natale”, Aviano (PN).
 Giornate di studio internazionali “Terapia Ricostruttiva Interpersonale” con la
dott.ssa Lorna Smith Benjamin, 25-26 marzo 2011, Università Pontificia Salesiana
di Mestre (VE).
 Primo congresso della Società Italiana di Psicoterapia “La psicoterapia in
evoluzione: nuove idee a confronto”,dal 22 al 24 Settembre 2011, l'Hotel Ergife di
Roma.
 Corso di formazione “Sessualità: vissuto e relazione”, dal 15 Aprile al 6 Dicembre
2011 organizzato dal Provider “Tecniche Nuove Spa”.

FORMAZIONE

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Capacità di lettura: ottima
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

 Capacità di svolgere lavoro d’equipe nelle situazioni in cui si rende indispensabile

la collaborazione e la condivisione con i colleghi.
 Capacità di condivisione empatica e ascolto attivo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

 Capacità di lavorare in situazioni di stress legate alle scadenze lavorative e al
lavoro con il pubblico.
 Capacità di organizzare e gestire progetti individuali e di gruppo per la
promozione e il benessere del sostegno psicologico.

3

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

 Competenze nella costruzione di progetti di ricerca e nella stesura di articoli a
carattere scientifico.
 Competenze rispetto alle tecniche di somministrazione e scoring di test di
valutazione e diagnosi.
 Competenze legate al campo dell’informatica
- Word: ottimo
- Excel: buono
- Publisher: buono
- Power Point: ottimo
- Photo Shop: buono
- Internet Explorer: ottimo
- Outlook: ottimo
- Utilizzo di banche dati, in particolare PubMed e Scopus: ottimo
Patente B, automunita.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Azzano Decimo, 28 novembre 2013

Luana Del Rizzo
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