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• Date (da – a)

CURRICULUM

2010
• Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
2005-2009
• Laurea di II livello in Psicologia clinica dinamica (indirizzo comunità) 110/110
Argomento di tesi: coping al dolore in onco-ematologia pediatrica.
Settembre 2007- Aprile 2008
• Progetto Erasmus s Gent c/o Dipartimento di Psicologia clinica e dello
sviluppo e scuola privata per le difficoltà di apprendimento di
Oostduinkerke.
2001-2005
• Laurea di I livello in Psicologia della personalità e dei rapporti
interpersonali – 110/110 L.
Argomento di tesi: tecniche di comunicazione assertiva.

SCIENTIFICO

• Date (da – a)
Pubblicazioni
• Date (da – a)
Docenza in ambito
psicologico

• Date (da – a)
Convegni in qualità di
relatore
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Ottobre 2012
Articolo dal titolo “Curiosità infantili” presente nella rivista Viversani&belli
n.47/2012.
Settembre 2012 - ottobre 2012
• Percorso di facilitazione linguistico culturale e dell’apprendimento:
italiano L2 a stranieri del “Collegio dellaTerza Età” in collaborazione con
GO/CTE Italy.
Giugno 2009 – giugno 2010
• Potenziamento delle strategie di studio e attività di recupero per materie
scientifiche presso l’ Istituto Superiore F. Severi (Pd) in collaborazione con l’
Ass. Scuola Famiglia (Pd).
Maggio - giugno 2012
• Tre serate informative in ambito educativo dal titolo “Infanzia e
benessere psicologico” in collaborazione con la Biblioteca civica e
l’Assessorato alla Cultura di Maserà di Padova:
- Accompagnare alla crescita: come favorire una comunicazione efficace.
- Il gioco: un occasione per stare insieme e conoscersi
- Lo stile educativo: differenze e sinergie di papà e mamma.

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
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

Da giugno 2012
Attività privata di ”Psicologa nell’ambito dell’età evolutiva e
dell’intervento nella scuola” presso il poliambulatorio De Giorgio con
sede in Abano Terme (Pd).
Autorizzazione di pubblicizzazione rilasciata dall’Ordine Psicologi Veneto
in data 13.11.12.
Dicembre 2009 – giugno 2010
Formazione specifica per l'ascolto e la consulenza degli
adolescenti.
Tirocinio post-lauream semestrale presso il Consultorio Giovani e il
Consultorio Familiare di Padova, Distretto 2 ULSS 16. Attività di
consulenza psicologica per gli adolescenti, consultazione per genitori e
insegnanti su problematiche relative ai giovani in carico al servizio,
attività di informazione e prevenzione sulla sessualità e l’affettività con
gruppi classe nelle scuole superiori di Padova, attività di counselling
tramite lo sportello di ascolto psicologico ad accesso diretto tenuto presso
le scuole secondarie superiori.
Giugno 2009 – dicembre 2009
Formazione specifica per la valutazione e la presa in carico di
base di minori.
Tirocinio post-lauream semestrale presso l’U.O.M.I Servizio di
Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’Età Evolutiva di Padova, ULSS
16. Attività di valutazione e presa in carico di base tramite interventi
diagnostico-terapeutico-riabilitativi di tipo multiprofessionale, rivolti a
neonati/bambini/ragazzi (età 0-17 anni) che in varia forma presentino
disturbi di interesse psicologico, relazionale, neurologico e
psicopatologico, congeniti o acquisiti.
Ottobre 2004 – dicembre 2004
Partecipazione a gruppi di parola, gestione di spazi educativi e
aggregativi legati alla quotidianità di utenti psichiatrici.
Tirocinio formativo pre-laurea di 150 ore presso la Cooperativa sociale
“L’Incontro” di Castelfranco Veneto (Tv). Individuazione delle relazioni
esistenti all’interno di una struttura residenziale e semi-residenziale
gestita in partnership da azienda ULSS e privato sociale.
cura di pazienti adulti servizio seguendo le attività quotidiane del servizio.

ATTIVITÀ IN SETTORI
DIVERSI

Psicologi
a di comunità
• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

Psicologia
scolastica
• Date (da – a)
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Da settembre 2012
Progettazione e realizzazione di momenti formativi sulla sicurezza in rete
all’interno del Progetto “Nonni bit” in collaborazione con il Consiglio di
Quartiere 5 e il Centro Sociale e Culturale Armistizio di Padova.
Maggio 2012
Attività di programmazione educativa di centri estivi in collaborazione con
Ass. Tangram di Padova.
Aprile – giugno 2012
Gestione e realizzazione di laboratori di sensibilizzazione al riciclo e di
promozione della lettura a tema in collaborazione con Ass. Roll Club di
Maserà di Padova.

Giugno 2009 – giugno 2010
Attività di doposcuola domicilare e percorsi di sostegno a famiglie adottive
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" .

in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Padova.
Conduzion
e di gruppi
• Date (da – a)

2007 - 2012
Referente di soggiorni climatici estivi in Italia e all’estero rivolti ad utenti di
tutte le età in collaborazione con Ass. Jonas (Vicenza) e azienda Become
Travel (Creazzo, Vi).

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
.

ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Dal 2009
Incontri di supervisione casi con professionisti dell’area età evolutiva. Invio
e accompagnamento ai Servizi Territoriali nelle situazioni di richiesta di
prestazioni specialistiche

•

05.06.12
Incontro e tavola rotonda: “Dalla salute della coppia alla salute del
bambino. Stili di vita e non solo”, promosso dall’Azienda ULSS n.16 di
Padova presso il Palazzo Moroni.

•

25.06.10
Convegno dal titolo “Innamoramento e altri affanni nei giovani.
Parliamone”, promosso da Consultorio Giovani di Padova, sala Paladin
(Padova).

•

13-14 novembre 2009
Lezione aperta Master “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi
preventivi e psicoterapeutici” “Nuovi aspetti della genitorialità in
adolescenza” condotta dal Prof.
Pietropolli Charmet e promossa dall’Università di Padova, Facoltà di
Psicologia, 19.03.10.
Workshop dal titolo “Aspetti psicopatologici e psichiatrici nella cura e
nella tutela del bambino e dell’adolescente”, promosso da UOMI di
Padova, aula Morgagni Policlinico Università di Padova.

•

Settembre – novembre 2009
Corso di formazione all’intercultura in ambito minori, promosso
dall’Associazione Amici dei Popoli di Padova e comprensivo di modulo
“Un percorso sull’adolescenza: un’età di cambiamento”.

•

2005/2008
Corso di addestramento assertivo presso il SAP-BRS dell’Università di
Padova.

ITALIANA
INGLESE E TEDESCO

ABANO TERME, 07.12.12
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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" .

