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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a) turità:15/07/1993 Diploma di maturità classica, liceo “Leone Dehon”, Monza (Mi)
• Laurea: 20/06/2003 Laurea (vecchio ordinamento) in Psicologia Clinica e di Comunità
• Specializzazioni: diploma di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata indirizzo
Analitico Transazionale presso la scuola CPD, riconosciuta dal MIUR (Ministero Università e
Ricerca - Decr. 30.05.2002).
• Corsi di perfezionamento:
03/09/2007 Formata in consulenza tecnica e peritale presso il tribunale;
07/01/2007 Iscrizione all’Albo neuropsicologi come socio ordinario AINP;
07/09/2006 Formata in diagnostica neuropsicologica;

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
• Pubblicazioni: "Il disturbo d'ansia generalizzata e copione in Analisi Transazionale: le
differenze nei due sessi", Ricerca e Clinica, Quaderni CPD, 03/03/2008;
“Il gruppo Ulisse: esperienza condotta sui pazienti del CSM del 3° Servizio Psichiatrico”, rivista
Sopsi 12/2007
• Attività di ricerca: Studio condotto su particolari soggetti animali e volto all'identificazione delle
strategie sessuali adottate dai soggetti al fine di garantirsi maggiori possibilità di sopravvivenza;
ricerca effettuata presso il laboratorio di Psicologia Generale dell’Università di Padova;
Ricerca effettuata sulla scala MF del test MMPI-2 e sulla sua relativa validità su un campione di
106 soggetti;
Attualmente sto raccogliendo dati per una ricerca che sto conducendo con la Dott.ssa C.
Cremonese (la capacità di pianificazione in un compito visuo-motorio in pazienti con tratti
ossessivi).
• Docenza in ambito neuropsicologico: attualmente sto tenendo un corso di introduzione alla
testistica neuropsicologica, per operatori OSS, Medici Psichiatri e Psicologi dell'Azienda
Ospedaliera di Padova. Con accreditamento ECM
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• Convegni in qualità di relatore: 28/03/2008 presentazione poster durante il Seminario di studi
“Analisi Transazionale e ricerca clinica”
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
Attualmente Psicologo testista (refertazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche) presso il
CSM del 3° Servizio Psichiatrico e presso il 3° SPDC della Clinica Psichiatrica di Padova
(conduzione gruppi terapeutici, consulenze, terapie supportive, tutor dei tirocinanti psicologi
post-lauream e specializzandi);
08/10/07 tenuto un seminario sul tema “La neuropsicologia” presso la Clinica Psichiatrica
dell’Università di Padova;
Dal 2005 al 2007 fatto parte del gruppo PCE (Psicologia della Crisi Emozionale) condotta dal
Prof. L. Pavan ed inoltre prestato collaborazione presso il SAP psichiatrico di Padova.
Dal 2004 ad oggi conduzione i gruppi supportivi presso il reparto della Clinica Psichiatrica del 3°
SPDC. Nel medesimo luogo funzione di psicologo clinico e neuropsicologo (colloqui, tests
psicodiagnostici);
Nel 2003 ho co-conduzione di gruppi terapeutici che venivano svolti presso il 3° SPDC
dell'Ospedale Civile di Padova ed apprendimento dell'uso dei più importanti tests diagnostici
maggiormente usati nei Servizi Psichiatrici (Rorschach, MMPI-2, WAIS-R, MMSE, Matrici di
Raven, MODA, TAT);
Nel 2002 collaborato nella conduzione dei gruppi terapeutici che venivano svolti presso il 2°
SPDC dell'Ospedale Civile di Padova;
Dal 2001 al 2002 preso parte alle attività riabilitative che venivano svolte presso l'ospedale
psichiatrico del complesso Socio-Sanitario dei Colli (USLL 16 di Padova);

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

Consulenze tecnico peritali in ambito civile e penale

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

Prossimamente (sito internet personale www.neuropsiche.com)

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

Attività di supervisione post-formazione individuale e di gruppo:
Supervisione individuale privata condotta dal Prof. Rocco D.
Dal 30/02/08 al 25/06/0 supervisione privata a cadenza quindicinale in gruppo condotta dalla
Prof.ssa Marogna C.
Dal 06/02/05 supervisione di gruppo a cadenza quindicinale condotta dai docenti della scuola
CPD

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)
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02/04/04 Corso di formazione-convegno sui principi base della psicoterapia dinamica breve di H.
Davanloo;
24/04/04 VII Convegno regionale di umanizzazione delle cure e Governo Clinico (Società
italiana di psico-oncologia);
18/09/04 Seminario sul “Ruolo dello psicologo nell’hospice” organizzato dalla dr. A. Mariggiò e
dr. Volpe.
01-02/10/04 Convegno nazionale su “L’alleanza terapeutica” organizzata dal Gruppo di Ricerca
sulle Psicoterapie Brevi, presieduta dal dr. Prof. L. Pavan.
28/01/05 Seminario di studio “Psicologia in Ospedale”, coordinata dal dr. G. Donà;
Convegno sulla "Psicoterapia della Crisi Emozionale", a cura del Prof. L. Pavan;
13-14-15/10/05 Corso di formazione-convegno sulla "Terapia d'urgenza nei luoghi di battaglia"
tenutosi presso l'Ospedale Militare di Padova;
25/11/05 Convegno nazionale sul tema "Attualità e prospettive in psichiatria: dalla ricerca alla
clinica", organizzato dal Dipartimento di Neuroscienze e dalla Clinica Psichiatrica di Padova;
03/03/06 Convegno "A.T.: tests e terapia";
25/03/06 Seminario di studi su "La depressione ed il suo trattamento" a cura del Prof. Lopez;
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20/05/06 Conferenza su "Psicanalisi e gruppi terapeutici";
09/06/06 Convegno "A.T.: lo sviluppo del concetto di Copione e ricerche in ambito clinico";
02/03/07 Convegno “Attività referenziale: ricerca e clinica”.
03/09/07 Attestato di consulente tecnico e peritale presso il Tribunale, corso tenutosi a Firenze
presso ISFAR (diretto dal Prof. Guido Pesci);
28/09/07 Evento “Definition and Genetic Aspects of Suicide” condotto dal Prof. A. Marusic.
06-07/12/2007 Convegno “Giornate della Rivista: studi su Aggressività e Suicidio”, organizzato
dal Dipartimento di Neuroscienze e dalla Clinica Psichiatrica di Padova;
28/03/2008 Seminario di studi “Analisi Transazionale e ricerca clinica”

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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Italiano
Francese, inglese
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