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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

SAMEK LODOVICI STEFANIA
STRADA DELLE GREGHE N°4, 37010 PACENGO VERONA ITALIA
045.75.90.984
cell: 347.25.10.773
045.75.90.984
dott.ssa.sameklodovici@tin.it
sito web www.sameklodovicistefania.it
Italiana
26.02.1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Da 2009 consulente del Giudice del Tribunale di Milano (C.T.U.)
Dal 2008 ad oggi: redazione di progetti per la scuola sull’area dell’affettività ed
educazione alla sessualità.
Dal 2006 ad oggi: Psicoterapeuta ad indirizzo picodinamico psicoanalitico
attività svolta presso il proprio studio di psicoterapia in Verona.
Dal 2006-07; 2007-08: consulente di parte presso il Tribunale di Trento e il
Tribunale di Milano (C.T.P.)
Dal 2006-07; 2007-08- 2008-10: co-conduttrice gruppi di supervisione per
operatori psichiatrici in case alloggio per degenti psichiatrici in Valgatara.
Dal 1998 al 2001 attività privata di psicologa presso lo studio di Lazise.
Dal 2001 ad oggi attività svolta presso lo studio di psicoterapia sopra citato.
Dal 2000 consulente psicologa per il sito www.giallopesca.it fino a chiusura del
sito.
Dal 1999-2000;2000-01;2001-2002;2002-2003: assunta a tempo determinato dal
Centro Operativo Regionale Lombardia, con ruolo di co- docenza in ambito
psicologico, role playing e coordinamento staff docenti e iscritti al Corso per
difensori d’ufficio nel processo minorile diretto dalla dott.ssa Rosanna Della
Corte e avv. Guglielmo Gulotta
Dal 2003 ad oggi: collaborazione giornalistica per le rubriche specialistiche sui
temi psicologici. (periodici ”Y18”, “Mamma Moderna” “ Gossip” editi da
Piscopo Editore).
Dal 1999 consulente per scuole dell’infanzia in qualità di super visore serate
a tema, consulto genitori.
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Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Stefania Samek Lodovici psicologa psicoterapeuta
Studio di psicologia v. Giovanni della Casa n° 19 cap 37122 Verona e
C/o studio Legale avv.Rezzonico & Catania via Bezzecca n°1 cap 20135 Milano
e.mail: dott.ssa.sameklodovici@tin.it
recapito tel. 347.25.10.773

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Libera professionista con proprio studio privato in Verona.
“Studio di Psicologia” via G. Della Casa n°19 e in Milano c/o Studio Legale Avv.
Rezzonico & Catania via Bezzecca n°1
Psicoterapia clinica
Psicologa - psicoterapeuta
Psicoterapie individuali, di coppia, counselling

TITOLI SPECIALISTICI
Specializzazione post
universitaria

Dal 2002 al 2006: scuola quadriennale di specializzazione( presso il ” Centro di
Ricerca e psicoterapia psicodinamica a indirizzo psicoanalitico, Cerp” – Decreto
di riconoscimento ministeriale Miur 16 novembre 2000) con sede a Trento, previo
superamento di apposita selezione scritta e orale per ammissione a detto corso di
specializzazione quadriennale.
07.07.2006 diploma di specializzazione quadriennale in psicoterapia
psicodinamica a indirizzo psicoanalitico presso il predetto Cerp di Trento diretto
dalla dott.ssa Simona Taccani con tesi: Il direttore d’orchestra: un percorso di psicoterapia
condotto su un paziente in psicoterapia psicoanalitica individuale”.
1999 iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto (n°3183)
Novembre 1998 in seconda sessione superamento Esame di Stato, presso
l’Università degli Studi di Torino, per l’esercizio della professione di psicologo
previo svolgimento del tirocinio annuale in reparto psichiatrico presso l’Ospedale
Villa Santa Giuliana- Verona. Titolo tesi: Le condotte suicidarie

Laurea

Diploma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

07.07.97 Laurea in Psicologia conseguita a Torino, presso Università degli Studi
di Palazzo Nuovo con tesi sperimentale inerente all’origine delle emozioni
presso il Centro di Primatologia all’Ospedale S. Raffaele di Milano diretto
dal prof. Marcello Cesa Bianchi con votazione 102/110
1989 Conseguimento del quinto anno facoltativo magistrale con esame finale per
l’accesso alle lauree universitarie quinquennali
1988 Diploma presso l’Istituto Magistrale Carlo Tenca - Milano con votazione
50/60
Dal 2002 al 2006
Esami (n° 55) sostenuti per il conseguimento della specializzazione con
prova scritta e orale
Dal 2003 ad oggi in formazione psicoterapia didattica psicoanalitica
personale a Verona presso la dott.ssa Sandra Massa medico-psicoterapeuta.
1999-2000 Corso di Formazione per Esperto in educazione sessuale e
superamento prova finale rilasciato dall’Istituto Internazionale di
Sessuologia di Firenze diretto da dr.ssa Roberta Giommi e dr. Marcello
Perotta

• Qualifica conseguita
Corsi e attività svolte
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Psicoterapeuta clinica a indirizzo psicoanalitico psicodinamico.
Dal 2000 serate a tema per i genitori in diverse strutture scolastiche
Corsi seguiti nell’ambito scolastico: Cooperative learning metodologia per
una gestione efficace del gruppo 2008-09
Corso di formazione per insegnanti di sostegno 2008-09
Per ulteriori informazioni:
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Corso Prevenzione all’abuso e del maltrattamento all’infanzia 2009
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Psicoterapie combinate con l’ausilio psichiatrico su pazienti con patologie gravi,
condotte suicidarie, depressioni e psicosi.
Terapie di coppia, adolescenti, terapia centrata sulle dinamiche dell’adulto e
dell’anziano. Counselling e psicoterapia nell’elaborazione del lutto
Lingua

Interessi

Hobby
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Inglese
livello discreto
L’ambito della terza età: gli anziani e le problematiche della solitudine, il congedo
dalla vita o da un familiare.
Attività svolta non retribuita nelle Case di Riposo dal 1988 al 1996 a Milano
presso la casa di Riposo di Rho.

Pittura, scultura con la creta, attività manuali in genere.
sport: attitudini sportive molto buone, svolti tutti gli sport comuni. Negli ultimi
anni sono stati mantenuti vela, equitazione, pallavolo, pattinaggio a rotelle e sul
ghiaccio, sci invernale, escursioni in montagna, nuoto.
Buona capacità relazionale nei gruppi di lavoro e nel rapporto interpersonale.
Disponibilità all’ascolto e buone capacità di mediazione e riflessione.
Vasta conoscenza nelle relazioni dinamiche tra genitori e figli e nel rapporto di
coppia.
Esperienza didattica pluriennale in scuole primarie statali.
Buone competenze personali e capacità creative di fantasia e ludiche con il mondo
dell’infanzia
Buone capacità nell’organizzare progetti di lavoro intrerdisciplinare, nell’ambito
clinico e nel volontariato. Attività di volontariato svolto presso ospizi per degenti
anziani e patologici.

Consulenze tecniche di parte presso il Tribunale di Trento e il Tribunale di
Milano.
Buona conoscenza dei sistemi informatici Microsoft-office, excel, internet
outlook…. e sistema informatico Apple
Automunita con patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

(dott.ssa Stefania Samek Lodovici )
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