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Diploma di specializzazione in Psicoterapia presso
Institute of Constructivist Psychology (Padova)
Votazione finale: 100/100 con lode
Corso di perfezionamento “Comunicazione e relazioni interpersonali”
Presso Università degli studi di Siena, sede distaccata di Arezzo
Abilitazione alla Professione di Psicologo e Iscrizione alla sezione
A dell'Albo degli Psicologi del Veneto, con matricola 7213
Corso di perfezionamento in psicoprofilassi ostetrica
Presso Dipartimento di Scienze Ginecologiche e della Riproduzione Umana, Padova
Laurea Specialistica in Psicologia clinico-dinamica presso Università degli studi di Padova.
Titolo Tesi: “Bambini in ospedale: aspetti psicologici legati alla degenza. Attività ludico-educative
di sostegno. Esperienza personale”.
Relatore: Prof. Lenio Rizzo
Votazione Finale: 110/110 con lode
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle Relazioni
Interpersonali presso Università degli studi di Padova.
Titolo tesi: “La Banca del Tempo: un’indagine sulle realtà esistenti sul territorio Padovano”
Relatore: Prof. Massimo Santinello
Votazione finale: 110/110 con lode
Maturità classica, votazione 93/100
Presso Liceo ginnasio F. Petrarca, Arezzo

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" .

CURRICULUM SCIENTIFICO
Marzo – Settembre 2014

20-23 Giugno 2014

Pubblicazione articoli su Rivista Italiana di Costruttivismo
http://www.rivistacostruttivismo.it
Relatrice al convegno European Personal Construct Association
XII Biennial Conference, Brno, Czech Republic

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Gennaio 2015
Settembre 2011 – attualmente

2013 – 2014

Gennaio 2012- Gennaio 2013

Libera professionista
Psicologa presso Associazione Down Da.di., distaccamento Ludoteca Da.di (Padova).
Conduzione di colloqui di sostegno e consulenza psicologica/educativa per minori con
problematiche prevalentemente di tipo scolastico, comportamentale e relazionale.
Gestione di cicli di incontri rivolti a ragazzi delle scuole primarie e secondarie sull’acquisizione di
tecniche di studio e organizzazione del lavoro didattico, per migliorare le personali capacità di
apprendimento e suddivisione del tempo e del materiale da studiare.
Sostegno alla genitorialità in casi di diagnosi patologica pre-post natale.
Colloqui di consulenza e sostegno psicologico con adulti (individui/coppie).
Tirocinante specializzanda presso Consultorio Familiare di Cadoneghe (Pd): conduzione di
colloqui clinici di valutazione e presa in carico dei pazienti; elaborazioni testistiche, lavoro di
équipe.
Psicologa presso Associazione PSICOM, Psicologia di Comunità (Padova).
Serate di formazione rivolte a genitori e insegnanti di scuola primaria sul tema della lettura delle
fiabe come strumento educativo e creativo per i bambini.
Promozione e attuazione di laboratori per minori inerenti la stessa tematica.

2012

Tirocinante presso l’Unità Operativa Ostetricia Ginecologia dell’Ospedale Civile di Padova.
Corsi di preparazione alla nascita e al parto, analisi delle problematiche nelle pazienti ricoverate
e presa in carico psicologica.

2011

Tirocinante presso I.O.V Istituto Oncologico Veneto, Padova.
Presa in carico psicologica del paziente oncologico e dei familiari; valutazioni geriatriche
multidimensionali; lavoro di equipe.

2008-2009

2008

2005 - 2006

MADRELINGUA
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Tirocinante presso Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Consultorio Familiare di
Cadoneghe (Pd): assistenza ai colloqui clinici di valutazione dei pazienti; elaborazioni testistiche,
lavoro di équipe.
Tirocinante presso Dipartimento Materno-Infantile Ospedale Cà Foncello di Treviso: interventi
psicoeducativi relativi all’ospedalizzazione prolungata dei minori e al sostegno dei loro familiari
Tirocinante presso Laboratorio Link Li.Ri.P.A.C. -DPSS- Università degli studi di Padova:
formazione teorica ed esperienza pratica sulla teoria e la tecnica del Mentoring

ITALIANA

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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INGLESE
Socio fondatore – Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale
reteALIMENTARTE
Organizzazione delle attività dell’Associazione e promozione di progetti psico-educativi inerenti
ai principi statutari e fondativi della stessa, nei tre campi: alimentazione, mente, arte.
Gestione del sito internet associativo www.retealimentarte.it

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" .

