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CURRICULUM FORMATIVO
• Gennaio 2012- Febbraio 2012

• Da Aprile 2011 a oggi

Corso di Psicologia giuridica “Danno psichico e pregiudizi esistenziali in caso di trauma
cranico su persona adulta: dalla valutazione alla stesura di una relazione”; presso Cooperativa
CePoSS di Padova.
Corso di Mediazione Familiare Sistemica presso l’Istituto Veneto di Terapia Familiare con
sede a Vicenza.

• Gennaio 2007 – Marzo 2011

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Familiare presso l’Istituto Veneto di
Terapia Familiare con sede a Vicenza.

• Ottobre 2010- Gennaio 2011

Formazione inerente l’adozione: “Il Sistema Veneto Adozioni: conoscenze, opportunità e
cambiamenti”.

• Settembre 2009 – Dicembre 2010
• Febbraio 2009 - Dicembre 2010

• Settembre 2007-Settembre 2008
• 2006
• 2005-2006
• Dal 2005 a oggi
• 2004-2005

Corso in Counseling e Terapie Interculturali tenuto dalla Dott.ssa Cecilia Edelstein
(Associazione SHINUI- Centro di Consulenza sulla Relazione).
Tirocinio presso l’Azienda ULSS 16, Dipartimento per le Dipendenze, U.F. Terapia Familiare
e Inclusione Sociale.
Il responsabile: Dott. Antonio Stivanello.
Corso annuale di formazione alla Consulenza Tecnica D’Ufficio e Perizia Psicologica, con
una frequenza di 100 ore, presso l'Istituto Veneto di Terapia Familiare con sede a Vicenza.
Iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Veneto.
Esame di Stato per la Professione di Psicologo.
Formazione Psicoanalitica: percorso di analisi personale individuale (Padova).
Tirocinio annuale presso il Policlinico Universitario di Padova, Cl. Chirurgica I°, Centro Trapianti
Epatici.
La tutor: Dr.ssa Lina Minazzato.

• 2004

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (ordinamento quinquennale) conseguita presso
l’Università degli Studi di Padova con votazione 110/110. Titolo della tesi: “ Emozioni e
Pregiudizio. Ansia ed Empatia nelle Relazioni Sociali.” Il relatore: Prof. Alberto Voci.

• 1999

Esame di Stato nell’Indirizzo Scientifico conseguito presso il Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa
con votazione 92/100.
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CURRICULUM SCIENTIFICO
• 10/10/2009

“Convegno di presentazione e attivazione Caffé Alzheimer e Giardino Alzheimer Conselve” –
A.I.M.A. EUGANEA Este ONLUS;

• 2004-2006

Ha seguito e contribuito attivamente alla creazione di lezioni e convegni inerenti il tema del
Trapianto di Fegato ed al suo impatto nella rete familiare e sociale presso il Policlinico
Universitario di Padova con la Dr.ssa Lina Minazzato.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Da Febbraio 2011

Sostegno psicologico e percorsi di psicoterapia rivolti alla persona, alla coppia ed alla
famiglia

• Da Febbraio 2011

Consulenze di orientamento per genitori

• Da Febbraio 2011

Consulenze psicodiagnostiche e neuropsicologiche

• Da Dicembre 2011

Consulenze in ambito giuridico

•2005-2007

Principali mansioni e responsabilità

Frequenza volontaria come Psicologa presso il Servizio di Psicologia del Centro Trapianti
Epatici del Policlinico Universitario di Padova,sotto la supervisione della Dr.ssa Lina
Minazzato.
Valutazione per i candidati a trapianto, trapiantati ed ai donatori viventi Sostegno ai malati ed ai
loro familiari nel rapporto con le tematiche della malattia, del lutto, della perdita di autonomia,
della relazione con i Servizi Socio-Sanitari e Assistenziali.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Da Settembre 2010
Principali mansioni e responsabilità

• Da Ottobre 2009 a Settembre 2010
Principali mansioni e responsabilità

• Da Aprile 2009 a Luglio 2009
Principali mansioni e responsabilità

• Da Aprile 2008 a Marzo 2009

Conduttrice per l’Ente NADIA ONLUS di gruppi a sostegno della genitorialità adottiva,
entro il Piano Regionale “Piano Infanzia, Adolescenza e Famiglia – PIAF Area Adozioni”.
Conduttrice di gruppi di sostegno alla genitorialità adottiva nella fase dell’attesa, del postadozione e dell’adolescenza dei figli adottivi.
Collaborazione alla realizzazione del progetto “Insieme per la Vita” presso l’associazione
ADMO Padova ONLUS.
Partecipazione all’ideazione di nuovo materiale divulgativo;
Incontri di gruppo di coordinazione delle attività in corso e di monitoraggio delle attività svolte.
Supporto alle attività didattiche ed informative presso le Scuole Superiori Secondarie di Padova
e presso le Facoltà dell’Università di Padova.
Collaborazione alla realizzazione del progetto “Sportivi per ADMO” presso l’associazione
ADMO Padova ONLUS.
Progettazione e supporto delle attività in corso;
Incontri di gruppo di monitoraggio delle attività svolte.
Impiegata presso ADMO Padova ONLUS “Associazione Donatori di Midollo Osseo” (sede di
Padova)

Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione alle attività di progettazione;
Co-organizzazione e supporto delle attività didattiche, dei momenti formativi ed informativi rivolti
ai soci dell’associazione ed ai giovani in generale; Conferenze nelle scuole;
Supporto alla segreteria.

• Da Gennaio 2008 a Marzo 2009

Partecipazione a gruppi di sostegno nell’area anziani, nello specifico gruppi di sostegno per
malati di Alzheimer e loro familiari.
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•Da Dicembre 2006 a Dicembre
2007
Principali mansioni e responsabilità

Volontaria del Servizio Civile Nazionale presso ADMO Padova
Supporto alla segreteria;
Supporto alle attività didattiche ed informative presso le Scuole Superiori Secondarie di Padova
e presso le Facoltà dell’Università di Padova. Co-organizzazione di nuovi eventi rivolti ai giovani
della provincia di Padova.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Novembre 2011
• Ottobre 2011
• Settembre 2011

Seminario di Psicologia Giuridica: “Differenze tra una relazione clinica e una certificazione ai fini
medico legali”, presso Ceposs Cooperativa Sociale Padova.
VIII Congresso Internazionale A.I.M.S. “Il Sé Professionale. Mediazione, Counseling e
Psicoterapia”
I Congresso della Società Italiana di Psicoterapia SIPSIC “La psicoterapia in evoluzione –
Nuove idee a confronto”

• Giugno 2011

VIII Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità”, Università degli Studi
di Padova

• Ottobre 2009
• Settembre 2009
• Dal 2007 a oggi

“VII° Giornata Alzheimer” Alzheimer: parliamone insieme- A.I.M.A. EUGANEA Este ONLUS;
“Una rete per l’Alzheimer” – I.S.R.A.A. Treviso;
Giornate studio, seminari e convegni inerenti la “famiglia”, le nuove problematicità emergenti e
nascoste, organizzati dall’Istituto Veneto di Terapia Familiare.

• 2008

Corso di formazione organizzato dal centro Servizi del Volontariato di Padova per l'elaborazione
e la stesura di progetti.

• 2008

Seminari inerenti la psicodiagnostica clinica: metodi e tecniche psicodiagnostiche.

• 2007-2008
• 1999

Seminari e Convegni inerenti la Psicoterapia Relazionale Familiare.
Partecipazione a lezioni per operatori nel campo della Tossicodipendenza Forense ed
assistenza alle famiglie presso la Croce Verde di Viareggio (LU).

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE
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INTERESSI ED AMBITI
D’INTERVENTO

• Individuo e relazioni.
• Terapia Familiare
• Terapia di coppia, terapia focale di separazione e divorzio, mediazione familiare.
• Psicologia della salute.
• Il rapporto mente-corpo ed il corpo come canale di comunicazione: disturbi del
comportamento, disturbi psicosomatici, disturbi del comportamento alimentare, disturbi
dell’identità di genere, distorsione dell’immagine corporea.
• Le diverse forme di dipendenza affettiva.
• Disturbi d’ansia.
• Gestione del trauma e la delicata fase dell’ adattamento: incidente stradale, infortunio sul
lavoro, danno da responsabilità medica, malattia, lutto, abbandono.
• La famiglia, le sue radici ed i suoi frutti: difficoltà di coppia, difficoltà nelle relazioni familiari,
difficoltà nelle fasi del ciclo vitale.
• Il passaggio da due a tre: sostegno nella delicata fase dell’attesa di un figlio e nei casi di
sterilità di coppia.
• La depressione post-parto: come prevenirla e come prendersene cura.
• Sostegno alla genitorilaità in ogni sua forma e complessità.
• La delicata fase dell’adolescenza e della preadolescenza.
• Le famiglie adottive e la loro evoluzione: l’immediato post-adozione, la creazione del legame e
la fiducia in esso, la ricerca della propria identità nell’adolescenza adottiva, il rapporto tra fratelli,
le peculiarità dell’ “essere adottivi”.
• Il delicato mondo delle famiglie ricostituite e le diverse forme di legame.
• Le grandi e piccole migrazioni: restituire le parole, le aspettative, le difficoltà e le emozioni al
viaggio migratorio.
• Il conflitto come gestirlo e renderlo occasione di crescita
• Il gruppo come strumento formativo e trasformativo: gestione e co-gestione di gruppi per scopo
di formazione, sensibilizzazione, sostegno.
• Scrittura e gestione di progetti.
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