dr Marta Grasso

Psicologa clinica e forense
Ordine degli Psicologi del Veneto n. 8781

Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome e cognome: Marta Grasso
Studio professionale: Studio Heima, via Sorio 64 – 35141 Padova
Telefono: 366.4554617
Posta elettronica: marta.grasso.psy@gmail.com
PEC: marta.grasso@pecpsyveneto.it
P.IVA: 02794090643
Sito web: www.psicologagrassopadova.com

Attività professionale
Psicologa libera professionista
Ø

Ambito clinico
Consulenza e sostegno psicologico individuale, di coppia e
familiare:
§

difficoltà individuali di natura personale, sociale,
relazionale, scolastica e lavorativa;

§

problematiche di coppia, consulenza di separazione e
divorzio;

§

difficoltà nella relazione genitori-figli, problematiche
psicoeducative, sostegno alla genitorialità;

§

sofferenza psichica connessa alla Sindrome dell’Ovaio
Policistico (PCOS).

Ø

Ambito forense
Consulenza tecnica di parte in procedimenti a carattere civile,
in fase giudiziale e stragiudiziale:
§

valutazione delle capacità genitoriali in caso di
separazione/divorzio e affidamento dei figli;

§

accertamenti per la rettificazione di attribuzione di sesso;

§

valutazione del danno biologico di natura psichica ed
esistenziale in conseguenza di un illecito o evento
traumatico (lutto, mobbing, stalking, ecc.);

§

valutazione dell’idoneità adottiva per coppie richiedenti;

§

valutazione della capacità di agire (per donazioni,
testamento, atti economicamente rilevanti, interdizione,
inabilitazione, amministratore di sostegno).

Ø

Attività di formazione (scuole, genitori, associazioni).
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Altre attività
Membro del gruppo di lavoro “Etica e deontologia: la formazione degli psicologi”
dell’Ordine degli Psicologi del Veneto
Membro del gruppo di lavoro “Meraki” che organizza eventi, attività e progetti sul territorio padovano,
al fine di avvicinare la psicologia alle persone

Titoli di studio e specializzazioni
Laurea Triennale in Psicologia della Personalità e delle Relazioni

2008

Interpersonali
Università degli Studi di Padova, valutazione 110/110
Laurea Magistrale in Psicologia Clinico Dinamica

2011

Università degli Studi di Padova, valutazione 110/110 con lode
Master universitario II livello in Psicopatologia e Neuropsicologia

2013

Forense
Università degli Studi di Padova
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Relazionale

2014 - 2017

Familiare
Istituto Veneto di Terapia Familiare, D.M. 16/06/2003

Aggiornamento e formazione
Psicologia clinica e psicoterapia
• Corso Introduttivo all’Ottica Relazionale

09/2013 – 10/2014

Istituto Veneto di Terapia Familiare
• Incontro di Formazione “Fare rete nella rete. Prospettive

09/04/2014

sociologiche, psicologiche e giuridiche a confronto con la sfida
dei social network”
Cooperativa Contesto Famiglie
• VI Convegno F.I.A.P. “L'emergere del Sè in psicoterapia.

3-5/10/2014

Neuroscienze, psicopatologia e fenomenologia del Sé”
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia
• Seminario di studio “Narcisismo, dipendenza e gruppo

17/10/2014

terapeutico”
Istituto Veneto di Terapia Familiare
• Seminario di studio “La psicosomatica delle relazioni terapeutiche.

14/03/2015

Un profilo storico-clinico”
Istituto Veneto di Terapia Familiare
• Seminario di studio “Il lavoro clinico con famiglie con bambini e

22-23/05/2015

adolescenti”
Istituto Veneto di Terapia Familiare
• Giornate di studio “Mentalization-ispired systemic work with families

11-12/12/2015

and couples. Terapia sistemica e mentalizzazione” condotte da E.
Asen e P. Fonagy
Centro Padovano di Terapia della Famiglia
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• Seminario di studio “Possono le neuroscienze essere oggi stimolo

26/02/2016

ed orientamento nel nostro lavoro clinico?" condotto da V.
Gallese
Istituto Veneto di Terapia Familiare
• Giornata di studio “La Terapia Ricostruttiva Interpersonale (IRT) nel

25/10/2016

trattamento dei disturbi di personalità” condotto da Lorna
Benjamin
Centro Padovano di Terapia Familiare
• Convegno “Terapie psicologiche per ansia e depressione: costi e

18/11/2016

benefici”
Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di
Padova in collaborazione con Ordine degli Psicologi del Veneto
• Convegno “Dalla famiglia alle famiglie: compiti di sviluppo e

26/11/2016

specificità relazionali. Nuovi approcci di intervento e ricerca”
CIRF Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia
• Corso on demand “Disturbo da gioco d’azzardo: prevenzione,

01/2017

diagnosi e cura”
Psicologi @ Lavoro - Formazione continua in psicologia

Psicologia forense
• Incontro di Formazione “La Valutazione delle Competenze

30/06/2012

Genitoriali. Metodologia e Strumenti”
CePoSS Società Cooperativa Sociale
• Corso di Formazione “Consulenza Tecnica e Peritale presso il

16-17-18/11/2012

Tribunale. CTU-CTP”
ISFAR - Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca
• Seminario di Studio “Mediazioni im-possibili. Difficoltà di stare in

09/05/2014

mezzo tra negoziato e terapia”
Istituto Veneto di Terapia Familiare
• Convegno accreditato (5 ECM) “La violenza assistita. Analisi e risvolti

19/09/2014

del fenomeno”
ELMIRO s.r.l.
• Corso di formazione sulla consulenza tecnica e sulla perizia

09/2014 – 11/2015

psicologica
Istituto Veneto di Terapia familiare
• Seminario di studio “La nuova realtà delle coppie ricostituite e delle

27/09/2014

famiglie ricomposte”
Istituto Veneto di Terapia Familiare

Violenza di genere
• Giornata di Studio e Formazione “Lo strano caso del dr. Jekyll and

05/06/2010

mr. Hyde. Uomini che usano la violenza sulle donne: discorsi,
riflessioni ed esperienze”
Cooperativa Sociale Iside Contro la Violenza di Genere
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• Giornata di Formazione “Violenza in famiglia. Quando la vittima è

14/06/2012

donna. Quando la vittima è uomo”
Struttura A.P. Immigrazione – Area Materno Infantile dell’ULSS 16
Padova

Varianze sessuali e di genere
• Convegno “L’intersessualità nella società italiana”

24/09/2010

IREOS – Centro Servizi Autogestito Comunità Queer
• Convegno Internazionale “Io Sono, Io Scorro: Identità Trans, Intersex,

13-14/05/2011

Lesbica e Gay”
Facoltà di Medicina e Psicologia, Università La Sapienza di Roma
• Seminario formativo “Inquadramento di vari modelli di diagnosi e

22/11/2014

intervento in un caso di disforia di genere”
Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale – Istituto SIF di
Padova
• Convegno “Cultura dell’inclusione e buone prassi professionali: la

28/10/2016

presa in carico della persona LGBTI”
Altra Psicologia in collaborazione con CIRSIM Università di Padova
• Corso di formazione on-demand "Le Linee Guida per il lavoro

02/2017

psicologico con persone gay, lesbiche, bisessuali"
Psicologi @ Lavoro - Formazione continua in psicologia

Devianze
• Giornata nazionale di studi “Sto imparando a non odiare. Quando

23/05/2008

autori e vittime di reato provano a dialogare”
Associazione di volontariato Granello di Senape e redazione Ristretti
Orizzonti
• Convegno “Normalità e Devianza. Psicologie cliniche e Psicoterapie

14-15/11/2009

interazioniste”
Istituto di Psicoterapia Cognitivo-Interazionista

Altro
• Corso Avanzato per la Ricerca – relativo all'uso di T.a.l.t.a.c.2

10/2010 – 12/2010

(software per il Trattamento Automatico Lessicale Testuale per
l'Analisi del Contenuto di un Corpus)
Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Padova

Stage e tirocini
• Tirocinio presso il Dipartimento di Psicologia Generale, Padova.

2007

Attività di ricerca e progettazione in ambito preventivo e di
valutazione dell’efficacia degli interventi.
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• Tirocinio presso Interattivamente, Centro di Psicologia Giuridica,

2010

Sessuologia Clinica e Psicoterapia, Padova.
Attività clinica nell’ambito della disforia di genere e attività forense
nell’ambito della valutazione del danno bio-psichico.
• Tirocinio presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia

2012

dell’Età Evolutiva, Distretto n. 4 dell’Azienda U.L.S.S n. 16, Selvazzano
Dentro (PD).
Attività diagnostica e clinica con minori e famiglie, attività di rete
con le scuole e i Servizi Sociali.
• Stage presso lo Studio di Psicoterapia, Mediazione Familiare e

2013

Psicologia Forense della dott.ssa Elena Varoli, via Savelli 9 Padova.
Attività valutativa forense in sede di consulenze tecniche in
procedimenti civili.
• Tirocinio presso l’Ambulatorio di Terapia Familiare - U.L.S.S. 16,

2014 - 2017

Padova.
Attività clinica e psicoterapeutica con singoli, coppie e famiglie.

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”.

5

