CURRICULUM VITAE

La Dott.ssa Maria Venturi è psicologa e psicoterapeuta.
Si è formata presso l’Università degli studi di Padova in Psicologia Clinica e di Comunità.
È iscritta con il n. 6351 all’Ordine degli Psicologi del Veneto.
Ha frequentato i seguenti corsi di specializzazione e master:

- Abilitazione all’esercizio dell’attività di Psicoterapeuta presso la Scuola di Psicoterapia
Cognitiva di Verona.
- Master sul Trattamento del Disturbo Borderline di Personalità tenuto dall’Istituto
“Gabriele Buccola”. Durante lo stesso percorso formativo ha approfondito le seguenti tecniche
di intervento:
- Schema Mode Therapy.
- Terapia Metacognitiva Interpersonale.
- Dialectical Behavior Therapy (DBT).

COLLABORAZIONI
Durante gli anni di specializzazione alla Scuola di Psicoterapia Cognitiva ha prestato servizio
presso il Reparto Psichiatrico dell’Ospedale di Isola della Scala (Vr), dove ha condotto
colloqui clinici e di sostegno psicologico.
Ha svolto la prima parte del tirocinio di abilitazione all’esame di stato per l’attività di psicologa
presso il Centro polifunzionale Don Calabria nell’Unità di gravi cerebrolesioni acquisite
in età adulta. In questa sede ha svolto attività di affiancamento nella consultazione
anamnestica e psicodiagnostica e nella stesura di progetti riabilitativi e di reinserimento sociale
dell’utenza.
La seconda parte del tirocinio è stata svolta presso il Centro Studi Medicina e Psicoterapia
Psicosomatica di Padova, dove ha collaborato con il prof. Ivano Spano alla ricerca sulla
condizione giovanile in provincia di Rovigo, patrocinata dalla Regione Veneto all’interno del
progetto di Interventi di promozione e valorizzazione della scuola Veneta.
E’ stata relatrice ad una serie di incontri presso il comune di Bosco Chiesanuova (Vr),
organizzati dal Laboratorio d’ Erbe Sauro, in cui ha trattato il tema dell’obesità e del
raggiungimento
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AMBITI DI INTERVENTO
La Dott.ssa Venturi svolge privatamente l’attività clinica come libera professionista utilizzando
un approccio cognitivo comportamentale e si occupa principalmente dei seguenti disturbi
psicologici dell’adulto:

- Disturbo Borderline e Disturbi di Personalità
- Disturbi d’ansia (attacchi di panico, fobie, ansia generalizzata)
- Disturbi dell’umore (depressione)
- Problematiche relazionali e affettive

Riceve in:
Via Olmo 13, 37068, Vigasio (Vr)
Telefono: 348 8163331
E-mail:

maria.venturi@live.it

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003"

