CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO
dott. ssa Germana Prencipe, Via Delle Scuole, 13 30171 VE-Mestre
Tel. 041-971533, cell.347-2782388, fax: 1782276187
email: info@psicologiaprencipe.it
website: http://www.psicologiaprencipe.it
DATI ANAGRAFICI: Luogo e Data di nascita:

Messina il 16/8/1963; Cittadinanza: Italiana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

1979-1983 Diploma liceo scientifico
1983-1988 Università di Padova facoltà di Psicologia
• NOME E TIPO DI LAUREA IN PSICOLOGIA conseguita il 17/3/1988 ad indirizzo
ISTITUTO applicativo sottoindirizzo psicodiagnostico con votazione 110/110
presso l’Università di Padova
1989-1992 Specializzazione quadriennale post-laurea in
psicoterapia della Gestalt- Istituto di Gestalt- H.C.C. (Human
Communication Center) sede di Venezia con superamento
dell’esame di profitto 110/110. Scuola riconosciuta dal
MURST(Min. dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica) con D.M. 09/05/1994
1989 Corso Training Autogeno Somatico Centro It. Studio Svil.
Psicoterapia Autogenes Training Padova con superamento esame
di profitto tot. ore 72
1989-1990
Corso annuale sperimentale di formazione e
perfezionamento per operatori di CAT e di ALCOLOGIA
rganizzato dalla Regione Veneto e dall’ULSS ex 10 di Treviso da
Gen.1989 a Feb. 1990 con discussione della tesi e superamento
dell’esame finale, tot ore 300;
1991-1993 psicologa-psicoterapeuta,Serv.Alcologia ULSS Padova
per 10 ore mensili.
1994-1995 Master biennale di specializzazione in psicoterapia
della Gestalt sulla coppia e la famiglia;
1991-1994, 1996-2006 Organizzazione di corsi di formazione
per operatori psico-sociali e Conduttrice di gruppi per giovani
e adulti presso il Consultorio UCIPEM (Unione Consultori Italiani
Prematrimoniali e Matrimoniali) di Mestre attività di gruppo per
soggetti in età evolutiva, gestione delle problematiche giovanili;;
-1993-95 Training in Body-Oriented Psychotherapy con Ph.D
George Downing direttore dell'"International Institute of Body
oriented Psychotherapy" di Parigi, totale di 72 ore.
-1991-’94 Triennio di formazione in "Psicodramma Analitico e
disegno proiettivo" (dott. A.Bermolem, M.G. Dal Porto proff. di
psicologia sociale e dinamica di gruppo all'Universita' Y. kennedy
di Buenos Aires-Argentina) presso l’Ist. di Treviso AIRDA ( Assoc.
Interdisciplinare Ricerca Didattica sull’autogenecità tot. 187 ore.
1995-1996 psicologa nell’ambito della selezione del personale e
attività di formazione in corsi di F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)
per problemi di sviluppo e risorse umane e di psicologia del
lavoro formazione insegnanti di sostegno per audiolesi al corso
di Operatore Informatico su piccoli sistemi.
1996-1999 allieva didatta della scuola HCC Gestalt Venezia con
tot. 1200 ore di formazione : 300 ore di didattica specifica, 500 di
formazione clinica e 400 ore di supervisione
2000 Inizio formazione per la conduzione di CTU e CTP
2001 Consulente Tecnico di Ufficio con consulenze peritali al
Tribunale di Venezia, iscritta negli elenchi dei CTU al
Tribunale di Venezia al N.453 V/2001, prevalentemente con CTU
con valutazione delle capacità genitoriali di adulti in situazione di
separazione giudiziale, di affido dei minori, valutazioni per
violenza e/o maltrattamento di minori, abuso sessuale e/o

DATE :
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pedofilia. Valutazione della Capacità di intendere e volere,
recidività, pericolosità sociale.
2003 Specializzazione post lauream e conseguimento della
qualifica di Mediatore familiare con superamento esame di
profitto 84/100 tot. ore 700 Ist. Dante Alighieri di Firenze
2006 incarico come Specialista Psicoterapeuta per il progetto di
prevenzione di comportamenti di bullismo, abuso di sostanze
stupefacenti, psicotrope e di alcool con metodologia cognitivocomportamentale.
QUALIFICA CONSEGUITA PSICOTERAPEUTA. Esercita la libera professione dal 1989 a
tutt’oggi
ALBO PROFESSIONALE Iscritta all’Ordine e all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto
dal 19/10/1993 n. 1301, ai sensi dell’art. 35 L. 56/89 le è
consentito in via permanente e definitiva l’esercizio dell’attività
psicoterapeutica
-1991 "Il linguaggio analogico, l'uso di metafore, di immagini, di
tecniche espressive e creative nel lavoro di gruppo gestaltico con
adolescenti" pubblicazione edita a stampa atti convegno
Internazionale Siena 17-21/7/1991;
-2000 Conduttrice di gruppi di lavoro al Convegno Europeo “Il
minore e la giustizia: nuove proposte operative” organizzato
PUBBLICAZIONI
dalla Regione Veneto Direzione Regionale per i Servizi Sociali di
E ATTIVITÀ
Padova nei gg.2-3/3/’00.
2003 -Relatrice International Congress on Gestalt Therapy
All’ UNIVERSITÀ
“Caso clinico su un adolescente pedofilo in trattamento riabilitativo
e detentivo” Napoli 14-17/11/2002;
- 2006 Nominata Componente della Commissione Giudicatrice
AL MIUR
degli
Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio professionale
(Min. Istruzione
di
PSICOLOGO
Decreto MIUR prot. N. 2696 del 22/05/2006
Università e Pubblica
sessione
di
giugno
e novembre 2006 all’Università di Padova
Istruzione)Università di
facoltà di Psicologia ;

Padova

-2007 Relatrice al Meeting Internazionale di Medicina dello
Sport applicata al ciclismo: “La salute in bicicletta in una vita Con
le due ruote: dal bambino all’anziano fino al Corridore
professionista” Varese 15-16-17/11/2007 10 ECM
- 2009 Relatrice al Corso di Aggiornamento per docenti: di
Psicologia clinica,
ogni ordine e grado “Il diritto alla strada dei pedoni e dei ciclisti”
MIUR (Min.Istruzione dell’Università e della Ricerca) Uff.
della prevenzione
Scolastico Provinciale di Venezia il 13-14/10/2009 “L’educazione
alla mobilità sostenibile: approccio integrato/interdisciplinare per lo
e della salute
sviluppo mentale e psicologico del bambino” Mestre 14/10/2009
psicologica
- 2008-2009 Pubblicazione della Dispensa (I e II ed): Percorso
didattico di educazione alla Mobilità Sostenibile per il benessere
delle persone e dell’ambiente” ed. Achab, 2008, 2009
- Articoli vari sulla rivista “Ciclostile” 2006-2007, 2008, 2009 sui
temi della mobilità sostenibile 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
- Referente e formatrice dei progetti A.Bi.Ci 2007, 2008, 2009
finanziato dal Comune di Venezia uff. Mobilità, F.S.E.
ESPERIENZA LAVORATIVA DI PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA PRESSO STRUTTURE
PUBBLICHE IN ORDINE CRONOLOGICO CRESCENTE
31/12/1994- Dirigente psicologo
• DATE
15/0/1995
ASL 41 di Milano Via Calstelvetro 32, 20154 Milano
Nome datore lavoro
Consultorio Familiare occupandosi di adozione nazionale e
TIPO DI AZIENDA O
internazionale,
casi di affido familiare e situazioni di
SETTORE
disagio individuale, di coppia e familiare
Dirigente Psicologo
TIPO DI IMPIEGO

RELATRICE
in convegni e corsi su:
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PRINCIPALI COMPITI
E RESPONSABILITÀ
1996-2000
• DATE
• NOME INDIRIZZO
DATORE LAVORO

Studio di coppie adottive (Adozione Naz. e Internazionale), di
affido familiare, presa in carico di utenti con disagio
individuale, di coppia, e familiare. Valutazione delle capacità
genitoriali su mandato del Tribunale e per casi di affido.
Incarichi di Dirigente psicologo in varie Aziende Venete
Azienda U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino via Rasa, 9 Thiene
(VI) in Neuropsichiatria infantile
Azienda ULSS n° 5 “Ovest Vicentino” Via Trento, 4 36071
Arzignano (VI)

• TIPO DI AZIENDA O
SETTORE

Servizio di Neuropsichiatria infantile
VICENTINO, SCHIO
Distretto Socio-Familiare di Vicenza,

• Tipo di Impiego
• PRINCIPALI
MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Dirigente-psicologo
19961997

1999
2000

1999
2002
TIPO DI IMPIEGO
• PRINCIPALI
MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

DATE

• Tipo Di Azienda
TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI
MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Servizio di Neuropsichiatria infantile 40 ore
settimanali dal 27.111996- 7.10.1997 per il trattamento e
cura di bambini in contesto familiare e scolastico.
Stesura del profilo dinamico funzionale per le
certificazioni scolastiche. Consulenze diagnostiche e
trattamento per i disturbi dell’apprendimento, da
Deficit di attenzione, disturbo della condotta,
disturbo oppositivo provocatorio, disturbo dello
sviluppo evolutivo. Valutazioni psicologiche su incarico
del Tribunale Ordinario e dei Minorenni di Venezia
al DSS (Distretto Socio Sanitario)
dal 16/12/1999 al 31/07/2000, valutazioni psicologiche
sullo sviluppo evolutivo di minori; trattamento di
problematiche familiari e relazionali di minori in difficoltà.
Valutazioni psicologiche e familiari su incarico del
Tribunale Ordinario e Minorenni
CONSULTORIO FAMILIARE Azienda ULSS 6 Vicenza
SER.T Az. ULSS 6 Vicenza
Dirigente-psicologo

Studi di coppie per
l’adozione nazionale e internazionale, casi di affido,
problematiche relazionali relative alla famiglia e delle
problematiche minorili, situazioni di disagio individuale, di
coppia e familiare. Sostegno a minori in situazioni di
rischio e gestione problematiche dell’adolescenza.
Sportello Spazio-Giovani.

CONSULTORIO FAMILIARE

2000
2002

•

ALTO

1995 a
tutt’oggi
2010
24/11/1995
a tutt’oggi

SER.T Azienda ULSS 5 Vicenza Dirigente psicologo a rapp.
esclusivo interino dal 19/09/2000 al 10/01/2002
Valutazione e trattamento e cura di soggetti affetti da
dipendenza patologica da sostanze stupefacenti, da
problemi alcoocorrelati e HIV
Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amm.ne
Penitenziaria Padova
e Treviso
Istituto Penale Minorile
Presidio Sanitario Serv. Nuovi Giunti
Esperto-psicologo Casa Circondariale di Padova
Valutazione psicodiagnostica per l’Osservazione scientifica
della
personalità
e
il
trattamento
dei
detenuti
Tossicodipendenti, alcoldipendenti nell’ambito del Servizio
Nuovi Giunti oer la diagnosi e la valutazione dei
comportamenti e delle dinamiche autolesionistiche eo suicide
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19/04/199616/11/1996

Date

01/04/2000
30/03/2005

TIPO DI IMPIEGO
01/03/2002
30/06/2003
PRINCIPALI
MANSIONI E
RESPONSABILITÀ
DATE
e SETTORE

1/07/2003
14/09/2009

PRINCIPALI
MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

DATA

Anno 2006

ed etero aggressivi dei detenuti cir. Min. n. 3233/5683 del
30/12/1987
Esperto psicologa Casa di Reclusione di Padova
nell’ambito del Presidio Sanitario per l’Osservazione
scientifica della personalità e il trattamento dei detenuti
tossicodipendenti ed affetti da HIV istituito legge 162/1990
T.U 309/1990
Ministero della Giustizia Istituto Penale Minorile di
Treviso
Valutazione psicodiagnostica per l’Osservazione scientifica
della personalità e il trattamento dei minori. Piano di
trattamento
Casa Circondariale di Treviso
Esperto-psicologo Casa Circondariale di Treviso Ex art 80
legge 26/07/1975 n.354 e art 120 D.P.R. 29/04/1976 n.431 e
DPR n.339 del 24/05/1977
Attività di valutazione psicodiagnostica per l’Osservazione
scientifica della personalità e il trattamento socio-psicoriabilitativo., interventi di cura ed assistenza ai detenuti ed
internati tossicodipendenti, alcodipendenti ed affetti da HIV,
Ser.T AZIENDA ULSS 9 TREVISO Area PENALE Casa
Circondariale di Treviso
ESPERTA-PSICOLOGA ad incarico libero prof.le presso la Casa
Circondariale di Treviso per attività di cura ed assistenza ai
detenuti ed internati tossicodipendenti, alcodipendenti ed
affetti da HIV, con valutazione psicodiagnostica per
l’Osservazione scientifica della personalità e il trattamento
socio-psico-riabilitativo.
INCARICO COME SPECIALISTA PSICOTERAPEUTA PROGETTO DI
PREVENZIONE DI GIOVANI. Finanziato dal Centro Servizi per il
Volontariato della Provincia di Venezia
Si è occupata di prevenzione di comportamenti di bullismo, di
abuso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool con
studenti e docenti del Centro di Formazione Professionale
“Berna” di Mestre, utilizzando la metodologia cognitivocomportamentale. Di questa attività ha presentato i risultati
con successivo momento formativo e di restituzione ai docenti
dell’Istituto.

ALTRE COMPETENZE E ATTIVITA’ FORMATIVE. INTERESSE SPECIFICO SULLA PSICOLOGIA
GIURIDICA, TOSSICO-DIPENDENZA, FAMIGLIA E MINORI:

CORSI
CONVEGNI
FORMATIVI

-Conduzione della CTU . Ordine psicologi. tot. 16 ore. Padova 1999;
-Conduttrice Gruppo di lavoro Convegno Europeo: Il minore e la Giustizia” 14
ore 2-3/3/2000, Padova;
-La devianza in carcere” tot. 8 ore Soc. Dipendenze Pd 24/10/2000
-Conv. Internazionale “Aggressività e disturbi da suo di sostanze:aspetti
psichiatrici e correlati biologici” Parma 5-6/04/2001 tot. 16 ore
-“Psicologia legale:lo psicologo come consulente e perito in Tribunale” tot. 24 ore
PD 2005 20 Crediti ECM ;
-Relatrice International Congress on Gestalt Therapy “Caso clinico su un
adolescente pedofilo in trattamento riabilitativo e detentivo” Napoli 14-17/11/2002;
Conv.“Tossicodipendenze e carcere.La rete e il territorio” Selvazzano Padova tot.
14 ore 30-31/10/2003;
Conv. “L’intervento psicologico con i minori. Diritti del bambino e norme
deontologiche” 28/5/2004 tot. 7 ore, 5 crediti ECM;
-Con. La sfida delle differenze nelle relazioni di coppia:coppie miste el’incotnro con
famiglie di altra cultura” Venezia, 21-22 nov. 2008, 9 ECM.
-Conv. “La sofferenza ‘agita’ dell’adolescente” Abano T. PD 17-18/06/2009, 9 ECM
-Conv.”Psicopatologia e Acuzie Psichiatriche nel minore. Omicidio e suicidio
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nell’adolescente:percorso di cura,di tutela e circuito giudiziario” Minerbe (VR)
9/07/2005 5 ECM
-Corso Formazione: “Psicologia legale: lo psicologo come consulente e perito di
Tribunale 19/11/2005 al 27/11/2005 20 ECM;
-Conv. “Il bambino e l’adulto.fra protezione e valutazione delle implicazioni
psicologiche emotive della notizia” Padova 2/02/2008 3 ECM;
-Conv. “Delitto atroce e Percezione sociale” Padova 15/03/2008 5 ECM;
-Corso: DI.VE.NTA.“Dipendenze vecchie e nuove e trattamenti per abusanti” PD
9-12/6/’08 tot. 24 ore Ministero Giustizia Dip.Amm.ne Penitenziaria- Ser.T;
-Conv. “Psicolgia e sicurezza:quale futuro per gli esperti-psicologi e gli operatori
penitenziari” tot. 7 ore, Verona 5/06/2009
-Conv. Prevenzione e Psicoterapie a confronto:delitti intrafamiliari e Criminalità
Giovanile. Psicopatologia del Reato” Verona, 7/02/2009 tot. 7 ore 5 ECM;
-Conv.”Psicopatologie precoci nell’Infanzia:Bambini non solo vittime di reati e
maltrattamento. Il ruolo dello psicologo-Psicoterapeuta nella Diagnosi, Cura e
Riabilitazione delle suddette patologie Infantili e Adolescenziali”Pd,7/03/09 6 ECM;
-Conv “Evoluzione della norma sul danno Non Patrimoniale alla persona. Nuove
prospettive deontologiche e professionali dello psicologo in ambito giuridico” Pd,
23/05/09, tot. 7 ore, 3 ECM;
-Conv.: “Il corpo perduto:il troppo silenzio della violenza nascosta alle Donne.
Disturbi psicosomatici, linguaggi dell’organo”. VR, 6/6/2009 8 ECM;
-Conv. “Emergenza Salute Mentale e benessere, diritti del malato e dell’operatore
della cura” 17/10/2009 VR, 7 ECM;
-Conv. “Deontologia e segreto professionale, notizia del reato nell’età adulta e nel
bambino. Testimonianza e quando l’obbligo di denuncia nel pubblico e nel privato”
Tribunale dei Minorenni di Venezia, 14/08/2009, 4,5 ECM;
-Conv.” Conflitto di coppia” Treviso 4/12/2009, 6 ECM;
-Conv.“Psicanalisi e Testimonianza-esperti e testi esperti”PD Bo,12/12/’09 9 ECM;
-Conv. “Tutela del Bambino e dell’Adolescente fra psicopatologia e aspetti
Antisociali. DGR 105 “Progetto Obiettivo Salute Mentale” VR, 9/01/2010 9 ECM
-Con. “Tradimento Vendetta Giustizia: la psicologia etica” 19/3/2010, Padova, Soc.
It. Psicologia Penitenziaria, Soc.Psc. Dipendenze tot. 7 ore riconosciuto dal Dip.
Ministero della Giustizia di Padova come orario lavorativo.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

.

Somministrazione ed Elaborazione di tests psicologici e interviste strutturate:
• TAVOLE DI RORSCHACH, (anche in programma computerizzato)
• M.M.P.I. II (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) anche in programma
computerizzato dell’O.S.;
• ASI (Addiction Severity Index) Intervista Semi-strutturata, a cura Consoli-Bennardo
• M.R.O (Modello di Relazioni Oggettuali di Ardizzone e Grasso);
• P.M. (Progressive Matrices 1938, 1947);
• C.A.T. (Test di Appercezione tematica per ragazzi) di Bellack;
• WISCH Scale Cognitive Weschler
• Favole di Louisa Duss;
• Test del disegno della figura umana di Machover;
• Test del disegno dell’albero di Karl Kock;
• Test del disegno della famiglia di Luois Corman
• Nuovi Test psicologici per l’affidamento dei figli:
• PORT (Perception of relationships Test)
• PASS (Parent awareness skills survey)
• PPCP (Parent perception of child profile)
• APSIP (Assessment of parenting skills:infant and preschooler)

Iscritta negli Elenchi dei CTU di Tribunale di Venezia N.453 V/2001
Attività
Ha svolto oltre 15 CTU in ambito civile, oltre a essere stata nominata CTU dalla
professionali
Corte di Appello di Venezia. Numerose esperienze in qualità di CTP in ambito
nell’ambito
civile e penale in studi legali di Venezia, Padova, Treviso e Verona
giuridico
“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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