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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

2010 - Iscritta al 4 anno di scuola di specializzazione in psicoterapia
2003-2004 – Master di I livello in Mediazione Culturale
2003 – Laurea in Psicologia clinica e di comunità

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Dr./ssa Nome COGNOME ]

Pubblicazione: “La costruzione dell’identità nel percorso penale minorile” (pagg.
115-130) e “Identità personale nella psicologia postmodernista. Teorie e metodi”
(pagg. 7-23), in Claudio Fasola (a cura di), Identità. L’altro come coscienza di sè,
UTET, Torino, 2005.

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
.

Febbraio 2008- 2010
attività di consulenza psicologica in ambito privato

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Settembre 2007-2010
consulenza psicologica presso servizio di alcologia, ulss 20, ospedale di Marzana, Verona

ATTIVITÀ SU INTERNET

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
● corso di formazione di 6 incontri sulle Tecniche di conduzione di gruppo (2008)
organizzate dallo studio “Conti” di Garda (2007-2008).
● 3° Conferenza Europea del Centro di Terapia Strategica di Arezzo dal titolo
“Terapia breve strategica e sistemica. Investigare, indurre, prescrivere” (2007).
● corso “Problemi alcolcorrelati: trattamento e metodologie di intervento” , presso
Medicina delle Dipendenze, ULSS 20, Servizio di Alcologia, Ospedale di Marzana,
Verona (2007).
● Corso di formazione in Antropologia Medica ed Etnopsichiatria dal titolo “Salute,
Cura e Malattia tra cultura e storia” presso il centro Franz Fanon di Torino (2006).
● Convegno “Genitorialità, adolescenti migranti e società di accoglienza”,
organizzato dall’associazione “Diversamente” di Bologna (2006).
● Convegno “Le dipendenze digitali: dai videogiochi al gioco d’azzardo”, presso il
Dipartimento Dipendenze ULSS 20 di Verona (2006).
● Convegno “Alcologia e Immigrazione”, organizzata in collaborazione con l’ACAT
di Padova, ACAT dei colli Euganei e la Cooperativa Cosep di Padova (2005).
● Corso “Counseling sanitario Motivazionale: un approccio centrato sulla
persona”, organizzato in collaborazione con il Dipartimento per le dipendenze Ulss 20
di Verona (2005).

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANO

PORTOGHESE

ULTERIORI INFORMAZIONI

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”
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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" .

