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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (1987-1992)
• 1987, Laurea in Psicologia presso l’Università di Padova con una tesi dal titolo:
“L’inibizione intellettiva”.
Nell’anno 1993 ha superato l’esame di stato, attestante l’idoneità alla professione di
Psicologo e dal 26/02/1994 è iscritta all’Albo degli Psicologi. Nel 2000 le viene
riconosciuta e annotata all’Albo la qualifica di Psicoterapeuta.

•1992 Specializzazione: Diploma in Psicoterapia della Gestalt, rilasciato dalla scuola di
psicoterapia della Gestalt di Ragusa, al termine di un quadriennale.

• 1989-1992, Seminari e Corsi di perfezionamento in Psicoterapia della Gestalt

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
• Pubblicazioni:
- “Meccanismi conoscitivi nell’interpretazione psicoanalitica”, in Psichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza, vol. 58, n. 1 (gennaio, febbraio 1991).
“Il trattamento dei disturbi narcisistici della personalità”, in Babele (n. 11,
settembre 1999), Ed. scientifiche Ma Gi s.r.l.
• Attività di ricerca:
Nell’anno accademico 1989-90 ha svolto una collaborazione con l’Università
di Padova presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della
socializzazione con la professoressa M. Tallandini.
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• Convegni in qualità di relatore:
- Nel 1997 ha partecipato come relatrice al Corso di Formazione per aspiranti
Formatori del Telefono Infanzia con il seguente tema: “Le problematiche
minorili all’interno dell’Istituzione Scolastica”.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (1991-2009)

-

Ha svolto tirocinio pratico, con regolare supervisione, come Psicologo e
Psicoterapeuta presso il Centro Psicoterapico dell’U.L.S.S. 16 di Venezia dal
gennaio 1991 al marzo 1993.

-

All’interno della Pubblica Amministrazione di appartenenza, Ministero della
Pubblica Istruzione, ha svolto attività didattica e, dall’anno 1989-90 all’anno
scolastico 1996-97, è stata utilizzata come Psicopedagogista nel Circolo
Didattico “B. Canal” con nomina del Provveditorato agli Studi di Venezia. Si
è occupata delle problematiche minorili legate al disagio psicosociale,
seguendo casi individuali e collaborando con le Istituzioni competenti: Centro
di Neuropsichiatria Infantile – Servizi Sociali.

-

A seguito dell' iscrizione all'Albo dei C.T.U./Periti del Tribunale Ordinario di
Venezia avvenuta nel Giugno del 2001, negli anni seguenti la sottoscritta ha
svolto perizie di ordine psicologico in casi di separazione ed affido dei minori.

-

Dal 2009 collabora come psicologa presso l’Ente Famiglie e Minori che si
occupade delle adozioni internazionali.

-

Nell’anno scolastico 1999/2000 è stata nominata dal Collegio Insegnanti del
C.D. S. Girolamo coordinatrice delle attività di compensazione, integrazione e
recupero del disagio sociale
Dall’anno scolastico 1991-92 al 1997-98 ha svolto servizio di collaborazione
del Direttore Didattico, con funzione Vicaria.
Ha prestato servizio come assistente Sociale presso l’Istituto Servizio Case per
Lavoratori nella sede di Milano dal 1964 al 1968.

.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (1964 – 2000)

-

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (1986-2000)

-

.

-

Ha partecipato ai Comitati di Valutazione del servizio del personale
Insegnante negli anni 1986-87 1988-89 1989-2000.
Ha collaborato, poi, con la Direzione all’organizzazione di Corsi di
aggiornamento per i Docenti del Circolo Didattico B. Canal.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
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• Date (1989-2001)

- Dal 1989 al 1992 ha seguito un corso quadriennale di formazione in Psicoterapia della
Gestalt, gestito dall’Istituto di Gestalt, Scuola che ottenuto il riconoscimento legale e ha
partecipato a vari seminari riguardanti la psicoterapia della Gestalt.
Dal 18/01/1990 al 30/06/1992 ha svolto psicoterapia individuale-didattica con una
Didatta dell’Istituto di Gestalt.
- Nel 1997 ha partecipato al Corso di Aggiornamento organizzato dal C.T.B. (Centro
Tutela Bambino) sulle tematiche relative all’abuso sessuale.
- Nell’anno 1998 ha partecipato ad un ciclo seminariale di incontri organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi nell’ambito della Psicologia giuridica e
specificatamente riguardo alla conduzione della Consulenza Tecnica d’Ufficio.
- Nel 1999 ha partecipato a due seminari di formazione sulla Psicologia
dell’emergenza: inizitive per il Kosovo; il primo organizzato a Padova dall’Ordine
Nazionale degli Psicologi, il secondo a Bolzano dall’Ordine Regionale degli Psicologi
di Bolzano; nello stesso anno ha partecipato ad un seminario di studio riguardante: Lo
Psicologo nel privato sociale, realizzato dall’Ordine della Regione Veneto.
- Nel 2001 ha partecipato a Vicenza ad un corso di formazione riservato agli Psicologi
iscritti all’Associazione Psicologi per i Popoli sul tema “Psicologia e Psicologi
nell’emergenza nazionale ed internazionale”.
- Nel 2001 ha partecipato agli incontri laboratori organizzati dal gruppo per le Pari
Opportunità del Provveditorato agli Studi e dell’Ordine dei Medici di Venezia sul
seguente argomento: “Violenza di genere, violenza sui minori”.
- Nel 2001 ha partecipato al Convegno “Famiglia in crisi tra norma e affetti”,
organizzato dall’Associazione Avvocati per la famiglia e i minori di Padova.
- Nell’autunno 2001 ha frequentato il corso di formazione per Operatore volontario di
comunità, organizzato dalla cooperativa sociale Villa Renata, in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Venezia.
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