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CURRICULUM FORMATIVO
Maggio 2011
Settembre 1996
Luglio 1994

Diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito
presso la “Scuola di Formazione in Psicoterapia
Biosistemica di Roma-Bologna
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
conseguita all’Università di Padova, il 25 settembre
1996.
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita
all’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia.
Tesi su “Fobie e pregenitalità”. Lo scritto consiste in una prima
parte dedicata all’evoluzione del concetto di fobia (partendo
dalla teoria freudiana sull’origine nevrotica delle stesse) e di
una seconda parte che riporta una raccolta di articoli e scritti su
casi di fobie in strutture di personalità pregenitali.

Dicembre 2001

Idoneità, ottenuta con selezione del Provveditorato del
Ministero di Grazia e Giustizia del Veneto all’esercizio della
professione di psicologo negli istituti penitenziari.

1997/1998

Corso di perfezionamento su "Diritti della persona e dei Popoli",
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova.

1996/1997

Corso di perfezionamento annuale sulle “Dipendenze
patologiche”, , Facoltà di Psicologia, Università di Padova. Il
corso proponeva un percorso generale sulle tematiche della
dipendenza ed un approfondimento relativo soprattutto alla
dipendenza da sostanze psicotrope.

1995-1996

Corso di perfezionamento semestrale in “Psicoprofilassi
Ostetrica”, Facoltà di Medicina, Università di Padova.
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TIROCINI
1994-1995

Tirocinio post-lauream svolto presso C.I.M. di Mestre nord,
tutore dott. Busetto e presso il S.E.R.T. di Padova, tutore dott.sa
Carreri.

1995

Tirocinio presso la Clinica Ginecologica dell’Ospedale di
Padova, nell’ambito del corso di perfezionamento in
Psicoprofilassi Ostetrica.

1996

Tirocinio presso la Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale di
Padova nell’ambito del corso di perfezionamento sulle
“Dipendenze Patologiche”
Tirocinio presso "Ambulatorio di Neuropsicologia dell'Ospedale
Villa Salus di Mestre" nell'ambito del 1° anno di corso della
“Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica”

2007

2008

Tirocinio presso “ Day Hospital Sant' Eufemia “ 1° Servizio
Psichiatrico, A.S.L. 16 di Padova nell'ambito del 2° anno di
corso della “Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Biosistemica”

Dal 2009 a tutt’oggi

Tirocinante presso la Clinica di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale di Dolo in qualità di psicologa conduttrice dei
corsi di preparazione al parto

CURRICULUM
PROFESSIONALE

ATTIVITÀ CLINICA
DA GIUGNO 2009 A
TUTT’OGGI
Da gennaio 2008 a
maggio 2009
Da
sett.
2006
al
dicembre 2007

MADRELINGUA
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Attualmente lavora come psicologa presso il “Poliambulatorio
Pavanello”, Via Berchet 8- Padova
Psicologa presso “Poliambulatorio Scrovegni”, Padova
Psicologa presso “Ambulatorio Polispecialistico San Paolo”.

ITALIANA
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giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .
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