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CURRICULUM FORMATIVO
Dal 2003 al 2007

2005
2002
Dal 2002 al 2004

2003

Dal 2001 al 2003

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, con il metodo dello Psicodramma analitico, presso
l’Istituto “Mosaico Psicologie” di Bologna, sede di Verona.
Valutazione finale: Ottimo con lode
Qualifica di Junior Director in Metodi di espressività e Sociodramma (Ist. Mosaico Psicologie –
Bologna)
.
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Corso biennale di Mediazione Familiare, patrocinato e riconosciuto dall’A.I.M.S.
(Associazione Internazionale Mediatori Sistemici), tenuto presso l’Istituto Veneto di
Terapia Familiare.
Corso residenziale di “Psicodramma ed espressione corporea”, organizzato
dall’Associazione C.E.M.E.A. del Lazio (Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione
Attiva) a Verona.
Training Formativo in Tecniche Attive e Psicodramma, inserito nella Scuola di
Psicodramma (Verona), per una durata di 200 ore.

CURRICULUM SCIENTIFICO
Pubblicazioni

Docenze in ambito psicologico

Tinazzi K., Delaini C. “Nella pancia della mamma…facevo e sentivo”, in G. Mazzara (a cura di),
La promozione del benessere prenatale, Atti del Convegno, Verona, ANPEP, 2003, pp. 164169
Tinazzi K. “Me lo leggi…?”, in Mondo zero3 - Rivista per la prima infanzia, n.4 e 5, 2005.
Nel 2006 ha tenuto un corso per l’Azienda Ospedaliera di Verona di formazione ed
aggiornamento per infermieri dell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica.
Nel 2008/2009 ha ricevuto l’incarico di collaborazione professionale per docenze nell’ambito del
programma dell’Università di Verona FIXO (Promozione ed innovazione per l’occupazione).
Titolo del corso: “Social manager:esperto nella gestione delle organizzazioni no profit e del terzo
settore”. N. totale delle ore di docenza:14. Ente organizzatore: Consorzio Sol.Co. Verona
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Convegni in qualità di relatore e
attività di formazione

2008 /09 Formazione e supervisione educatrici asili nido ed
insegnanti Scuola dell’Infanzia:
Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia “Piccolo Principe” (Bussolengo - Verona)
Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia “Bulli e pupe” (Verona)
Asilo Nido “La casetta gialla” (S. Giovanni Lupatoto – Verona)
N. totale degli incontri: 12 (di 2 ore ciascuno)
Ente organizzatore: Cooperativa Sociale Gea Onlus
2007/2008 Incarico di collaborazione per progetti di educazione all’affettività nelle classi
delle scuola secondaria, c/o l’Istituto Comprensivo “I. Pindemonte” di Pescantina (VR).
10/09/2008 Convegno di pastorale giovanile: “Come un esodo. La Chiesa di Verona in
cammino con i giovani”, presso il Seminario Diocesano di Verona.
2008 Conferenza per genitori presso l’Asilo Nido “Piccolo Principe” (Bussolengo - Verona).
Tema: Le autonomie: il controllo sfinterico.
2007 Conferenza per genitori presso la Scuola dell’Infanzia “Villa Cozza” (Comune di
Verona). Tema: Le piccole e grandi sofferenze dei nostri bambini.
26/09/2007 Conferenza sulla clown-terapia in collaborazione con l’Associazione Ridoridò
(presso il Teatro Comunale di Cerro Veronese).
06/10/2007 Relatrice Convegno “Lo psicodramma degli adolescenti”. (Casa di Cura “Villa
Santa Giuliana” - VR)
Titolo intervento: “I meccanismi di difesa all’interno del processo psicoterapeutico”.
24/03/2007 Relatrice al Seminario interattivo “Metafore in gioco. I simboli entrano
nel gioco terapeutico per costruire metafore del Sé, del corpo e dell’universo”
(Consultorio Familiare di Verona Sud) Titolo dell’intervento: “Le metafore in terapia”.
05/06/2007 Relatrice alla Giornata Nazionale del Malato Oncologico:
“Umanizzazione e qualità della cura per i malati oncologici” (Ospedale Civile
Maggiore di Verona) Titolo intervento: “Il ruolo dello psicologo nell’oncologia
pediatrica”.
31/07/2005 Relatrice dell’incontro per genitori ed educatori “Adolescenti: un mondo
da scoprire e da conoscere” presso il Centro Parrocchiale Porto S. Pancrazio (VR).
05/11/2005 Conduttrice laboratorio “I luoghi della fantasia”, all’interno della giornata
di studio: “Le tracce nel bosco della fantasia” (Consultorio Familiare di Verona Sud).
2005 Co-conduttrice del Corso di formazione per genitori ed educatori “C’è chi dice
no! –L’importanza di riscoprire le regole nel rapporto educativo” (Istituto
Comprensivo “P. Levi” – Verona”).
2003 Conduttrice di progetto sulla multiculturalità per bambini delle scuola
elementare “Creiamo una storia tutta nostra” (Ass. “Piccolo Principe” – Centro
Aperto di S. Ambrogio di Verona - ULSS 22).
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Dal 2006 ad oggi

Ha un incarico di consulenza psicologica (libero-professionale con l’Associazione
A.B.E.O. (Associazione Bambino Emompatico e Oncologico) presso il Reparto di
Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Policlinico “Gian Battista Rossi” di
Verona.

Dal 2003 ad oggi

Collabora come Psicologa Clinica presso Consultorio Familiare di Verona Sud,
svolgendo attività di consulenza e supporto psicologico. Oltre che all’attività clinica si
occupa di corsi di Educazione all’affettività ed alla sessualità nelle scuole medie inferiori
e superiori.

Dal 2004 al 2007

Ha collaborato con il Comune di Verona come Psicologa responsabile, con funzioni di
supervisione e coordinamento, dei Centri Estivi Ricreativi (Settore Pubblica Istruzione).

2008-2009

Ha coordinato e supervisionato tutti i CER (centri estivi) del Comune di Verona (19
scuole, di cui 10 dell’Infanzia e 9 elementari) appaltati e gestiti dalla Coop. Sociale City
Service di Busto Arsizio (Milano)

Dal 2004 al 2006

Ha collaborato come Psicologa con la Comunità dei Giovani, Progetto Parsifal, per corsi
di sostegno psicologico rivolti a gruppi di genitori con figli adolescenti.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
02/02/2009
28 e 29/05/ 2008

Convegno: “Delitto atroce e percezione sociale” (Comunità “Il Cedro” e “Il Ramo del Cedro” Onlus
– Padova).
Corso teorico/pratico “Mamma...che male!” La psicologia del dolore nel bambino, Az. Osp.
Universitaria Meyer – Firenze.

19/04/2008

Convegno: “Per una vita come prima:malati di cancro, sintomi, terapie”. (Ospedale Sacro Cuore di
Negrar – Verona)

30/11/2007

Convegno: “Come rendere migliore una vita che cambia”. (Ospedale Sacro Cuore di Negrar Verona)

09/06/2007

Corso di aggiornamento: “Orrore dell’incesto fra abuso sessuale e perversione. Maltrattamento e
psicopatologia del reato: dal dolore alla violenza”. (Verona)

19/04/2007

Convegno: “Psico-oncologia e pratica clinica. Gli interventi terapeutici in pediatria oncologica.”
(SIPO -Brescia)

28/11/2006

Convegno: “Mamma, neonato e cordone ombelicale: attualità ematologiche e nuove
prospettive”. (ULSS 21)

27/10/2006

Convegno: “L’adolescente tossicodipendente: il dolore del corpo come metafora del dolore
psichico”. (ULSS 7 – Treviso)

27/05/2006

Convegno: “La relazione prima. Mamme, papà e figli protagonisti del nascere”. (ANPEP,Verona)

12 e 13/05/2006
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19/11/2005
16/04/2005
15/04/2005

Convegno: “L’Io creativo e il Sè spontaneo” (PICO, Bologna)

Seminario: “Favole che curano” tenuto da E. Ruf (Istituto “H. Bernheim”, Verona)
Evento formativo: “Psichiatria e creatività” (Casa di cura: S. Chiara – Verona)

20 e 21/11/2004

Convegno: “Psicodramma: clinica e formazione”. (VR)

5 e 6/11/2004

Convegno: “Separazioni difficili”. (ULSS 20 – Verona)

02/10/2004

17 e 18/09/2004
10/09/2004
04 e 05/06/2004

Giornata di studio “L’abuso sessuale al minore in ambito familiare. Quali interventi.”
(Associazione N.A.D.I.A. – VR)

Seminario di studio “La genitorialità” tenuto da Dino Mazzei (Università degli Studi di Verona)
Convegno: “L’adolescenza. Passaggio al futuro.” (ULSS 20 - Verona)
Seminario di formazione con Thomas Verny: “L’arte e la scienza della genitorialità dal
concepimento alla post-nascita” (ANPEP – Verona)

02/04/2004

Seminario di studio “La coppia” tenuto Giancarlo Francini (Università degli Studi di Verona)

12/03/2004

Seminario di studio “Diritto di famiglia” tenuto dall’Avv.Gabriella De Strobel (Università di
Verona)

31/01/2004

21/11/2003

07-08/11/2003

23/10/2003

Giornata di studio con la Dr.ssa Renata Gaddini: “Lo sviluppo del bambino tra continuità e
differenziazione”. (Università degli Studi di Bologna, Sede di Cesena)
Convegno: “Il migrante. Il ruolo dei bambini. Il sintomo psicologico nell’incontro tra culture
diverse”. (Associazione degli Industriali, Verona)

Congresso Internazionale A.I.M.S. “Nel labirinto dei conflitti. Teorie, pratiche e contesti della
mediazione e del counselling sistemico” (Treviso, Castel Brando)
Convegno: “Progetto madre-bambino” - Piano di Formazione per le Tossicodipendenze
(Venezia, Istituto Coletti)

04-18/10/2003

Corso di aggiornamento: “Psicomotricità all’Asilo Nido. Un modo per entrare in relazione con il
bambino” (Agenzia di formazione La Scuola- Brescia)

11-13/07/2003

Corso: “Psicodramma ed espressione corporea” (Associazione CEMEA del Lazio)

27/06/2003

Convegno: “L’amaro calice della doppia diagnosi” (Verona)

14/06/2003

Seminario di Studio: “La famiglia ricostituita” tenuto da R. De Bernart (Bologna, Istituto di
Terapia Familiare)

30/05/2003

Seminario di Studio: “Immagini per la mediazione” tenuto da R. De Bernart (Verona, Università
degli Studi)

17/05/2003

Seminario di Studio: “Donne, uomini, bambini e famiglie migranti. Aspetti psicorelazionali.” tenuto
da C. Edelstein (Bologna, Istituto di Terapia Familiare)
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12/05/2003

Giornata di studio: “La promozione del benessere prenatale” (Verona, Auditorium della Gran
Guardia)

06/04/2003

Seminario di Formazione: “Le vie dell’autostima. Dall’aggressività all’assertività, dalla tolleranza
alla condivisione.” (Milano, Centro Studi di Psicodramma e Metodi Attivi)

28-29-30/03/03
09/03/2003

16/02/2003
23/11/2002

Laboratori sperimentali di Psicodramma classico organizzati dall’Associazione Italiana
Psicodrammatisti Moreniani (Piacenza)
Seminario di Formazione: “Identità e competenze sociali. Dall’interpretazione adattiva
all’interpretazione trasformativi dei propri ruoli.” (Milano, Centro Studi di Psicodramma e Metodi
Attivi)
Seminario di Formazione: “Dinamiche interpersonali e dinamiche intrapsichiche nella funzione
educativa.” (Milano, Centro Studi di Psicodramma e Metodi Attivi)
Seminario di Studio: “Psicoterapia relazionale: tra settino individuale, di coppia e familiare”
(Certosa di Pontignano, Università degli Studi di Siena)

MADRELINGUA
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