CURRICULUM VITAE
NICOLETTA ZAMPERLIN
nata a Vicenza
nazionalità italiana
Studio professionale in Via V.Bellini 20, 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Tcell. 329 8872024
e-mail nicolettazamperlin@gmail.com
TITOLI DI STUDIO

Diploma di Laurea in Psicologia, indirizzo psicologia clinica e di comunità, presso la
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova il 04/03/1993.
Tirocinio pratico annuale post-laurea presso il Servizio di Psicologia dei Distretti Sanitari di
Base n°3-7-5 dell’U.L.S.S. 6 di Vicenza, marzo 1993 marzo 1994
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, 8 settembre 1994
con n.2122
Specializzazione in Psicologia Clinica, della durata legale di quattro anni, il giorno
16/12/2004 presso l’Università degli Studi di Padova per un totale di 400 ore annue di teoria e
400 ore annue di tirocinio pratico svolto presso il “Servizio per la genitorialità e i disturbi
psicopatologici in età evolutiva” - Dip. dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università
Studi di Padova con la SUPERVISIONE della prof.ssa G. Fava Vizziello.
Iscrizione alla sezione A/psicoterapia dell'Albo dell’Ordine degli Psicologi della
Regione Veneto dall'anno 2005
ATTUALE ATTIVITA'

 01.07.2014 ad oggi Azienda ULSS n. 8 Berica (ex ULSS n. 6 Vicenza ) nel profilo
professionale di Psicologo – disciplina di Psicoterapia, a tempo parziale (19 ore settimanali)
e determinato, con rapporto di lavoro non-esclusivo. Progetto Regionale “Interventi a favore
della persona e della famiglia: sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici”.
 Gennaio 2012 ad oggi attività clinica Libero Professionale presso proprio studio alla
famiglia, alla coppia e all’individuo (bambino, adolescente, adulto).

ESPERIENZA PROFFESSIONALE

Azienda ULSS n. 6 VICENZA
 8.02.2013 / 30.04.2013 nel profilo professionale di psicologo/psicoterapeuta, contratto di

collaborazione coordinata e continuativa “Progetto di intervento a favore delle persone con
disturbi specifici dell’apprendimento” (Legge Regionale 16/2010);
 03.03.2008 / 31.10.2011 nel profilo professionale di psicologo – disciplina di Psicoterapia,
a tempo pieno e determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, non usufruendo di periodi di
aspettativa. Unità Operativa Complessa Infanzia Adolescenza Famiglia, ambito Tutela Minori
e Servizio Età Evolutiva.
 02.07.2002

/ 02.03.2008 nel profilo professionale di psicologo – disciplina di

Psicoterapia, Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (ex art.7-sesto commaD.Lgs.vo

n.165/2001),

n.30

ore

settimanali.

Unità

Operativa

Complessa

Infanzia

Adolescenza Famiglia, ambito Tutela Minori e Servizio Età Evolutiva.
Azienda ULSS n. 12 “Veneziana”
01.08.2013 / 30.06.14 nel profilo professionale di psicologo – disciplina di Psicoterapia,
Contratto di Prestazione d'opera Libero Professionale – media n.8 ore settimanali (280 ore
totali). Attività all'interno del Progetto Regionale Piano Riorganizzazione Consultori Familiari
attivazione di spazi dedicati all’ascolto di genitori in conflitto; effettuazione di colloqui di
sostegno psicologico e sociale alle famiglie e ai genitori in difficoltà; conduzione incontri di
gruppo per genitori separati; collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.
Comune di Venezia Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza
01.01.2012 / 31.12.2012 nel profilo professionale di psicologo – disciplina di Psicoterapia,
Contratto di Prestazione d'opera Libero Professionale – media n.9 ore settimanali. Attività di
valutazione delle competenze genitoriali nell’ambito della costruzione e gestione dei Progetti
Quadro di cura, protezione e tutela dei minori realizzati dai servizi sociali di Municipalità con
particolare riferimento ai progetti di mantenimento dei minori in famiglia e/o di separazione
temporanea dei minori dalla famiglia.
Comune di Vicenza-Assessorato ai Servizi Sociali
01.06.1996 /30.06.1998 nel profilo professionale di psicologo – disciplina Psicologia, con
contratto di collaborazione professionale – con media n.50 ore mensili. Intervento
diagnostico clinico con minori - assistenza nella “Audizione protetta” e “Incidente
probatorio”; valutazione delle modalità relazionali genitori-figli. Gestione dello “spazio
neutro” / incontri protetti. Corrispondenza con l’Autorità Giudiziaria; rapporti col TM, col
Tribunale Penale, Questura. Sostegno all’affido del minore e della Famiglia affidataria.
Attività di ausiliario di Polizia Giudiziaria.
GIUGNO ‘96 - GIUGNO ‘98 QUESTURA DI VICENZA - UFFICIO MINORI conduzione di
audizioni protette di bambini vittima di maltrattamento e abuso.
Associazione “La Casa Verde” onlus
18.12.1995 / 31.05.2007 Presidente, Socio-fondatore e psicologo con contratto di

collaborazione libero professionale presso l'associazione “La casa verde” Centro di
Accoglimento e Ascolto rivolto a genitori e bambini dai 0 ai 4 anni, con un impegno orario e
di servizio così strutturato:
 dal dicembre 1995 al 31 maggio 2007 – in convenzione con l’Assessorato agli Interventi
Sociali del Comune di Vicenza, inserito in seguito all’interno dei Piani di Zona, con impegno
orario di 8 ore settimanali;
 Dal maggio 1999 al dicembre 2001 – attività presso Thiene e Breganze per conto dei
Comuni dell’Alto Vicentino avvalendosi dei fondi della Legge 285/97, con impegno orario pari
a 16 ore settimanali.
 Dal gennaio 2002 al giugno 2006 - in convenzione con il solo Comune di Thiene, con
impegno orario pari a 6 ore settimanali.
 Dal novembre 1999 al giugno 2000 – gestione dello spazio “il Laboratorio” per attività
creative utilizzando diversi linguaggi espressivi per bambini dai 4 ai 12 anni”, per conto della
Circoscrizione n.1 “Centro Storico” del Comune di Vicenza con impegno orario pari a 12 ore
settimanali.
ALTRE ESPERIENZE

 Marzo 2012-marzo 2013 Attività e Terapia Assistita dagli Animali in collaborazione con il
Centro Cinofilo “La cuccia di Romeo” (Longare-VI) rivolta al singolo e presso scuole
dell'infanzia e strutture RSA.
 marzo 2002 al maggio 2002 DOCENZA nei Corsi per Operatori Socio-Sanitari organizzati
dall’Azienda Sanitaria U.L.SS. n.6 di Vicenza Viale F. Rodolfi, 37 Vicenza, nella disciplina
“elementi di psicologia applicata”, per un totale di 36 ore.
 aprile-giugno 2001 DOCENZA al Corso di Formazione: “Accoglimento e Ascolto delle
relazioni precoci”, rivolto a laureati in psicologia. Associazione La Casa Verde di Vicenza,
Strada di Polegge n.70, 6 giornate per un totale di 24 ore.
 giugno 2001 DOCENZA al Corso “Genitorialità ed Età Evolutiva” sul tema: La Casa Verde;
Università di Padova – Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione Via
Belzoni 80,, per un totale di 2 ore.
 novembre 1994 al marzo 1995 Frequenza in qualità di PSICOLOGA VOLONTARIA del
Servizio di neuropsichiatria infantile e riabilitazione per l’età evolutiva di Thiene dell’U.L.SS.
n.4 – Alto Vicentino Via Rasa, 9 - 36016 Thiene, con una presenza effettiva di 20 ore
settimanali.
ATTIVITA’ FORMATIVA

CORSI DI PERFEZIONAMENTO ANNUALI
 Anno Accademico 1998-1999 Università degli Studi di Padova corso: “genitorialità ed

età evolutiva: interventi psicologici e psicoterapeutici”, Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione dell’Università degli Studi di Padova, della durata di 130 ore,
con esame finale.
 Anno Accademico 1993-1994 Università degli Studi di Padova corso:“le nevrosi in
età, evolutiva: teoria dinamica e consultazione clinica”Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione dell’Università degli Studi di Padova, della durata di 130 ore,
con esame finale.
CORSI DI FORMAZIONE
 Novembre 2009-giugno 2010 Azienda ULSS 6 Vicenza, Istituto Veneto di Terapia
Familiare: “La mediazione familiare nei consultori”, 30 crediti formativi, con esame finale
 Azienda ULSS 6 Vicenza, Conferenza dei Sindaci, Servizio Affidi Interdistrettuale, Regione
del Veneto, Percorso formativo sull’Affido Familiare:
giugno 2006-ottobre 2006, 3 giornate intere“Valorizzazione della genitorialità sociale:
l’affido”, corso base, 21 ore, con esame finale, 9 crediti
novembre 2006-marzo 2007, “Nuove frontiere dell’affido familiare”

4 giornate intere, 28

ore, con esame finale, 17 crediti
 dicembre

2002-gennaio

2003

Azienda

U.L.S.S

6

Vicenza,

organizzato

dall'Associazione Italiana Dislessia onlus – Ministero della Salute - sezione di
Vicenza,“Dislessia evolutiva-dalla diagnosi alla riabilitazione”, 9 ore, con esame finale.
 febbraio 1997-novembre 1997 C.T.A. Centro di terapia dell’adolescente di Milano,
Via N.Bixio,8 organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Vicenza, Contrà
Mure S.Rocco n.32; “La tutela del minore adolescente”, 8 giornate intere per un totale di 64
ore con esame finale.
 febbraio 1997-luglio 1997 C.B.M. Centro per il Bambino Maltrattato di Milano, Via
Spadini, 15, “Abuso sessuale all’infanzia: percorsi diagnostici”, 6 giornate intere, con esame
finale.
 febbraio 1995 Comune di Vicenza, Assessorato agli Interventi Sociali, Contrà Mure
S.Rocco n.32 “Tempo di agire-agire per tempo” all’interno del progetto di prevenzione
all’AIDS, 5 giornate, 31,30 ore, senza esame finale.
 6 e 13 febbraio 1995 U.L.SS. n.4 “Alto Vicentino”, Via Rasa, 9 - 36016 Thiene
“Accertamenti psicodiagnostica per il conseguimento della patente di guida”, Thiene, 15 ore,
senza esame finale.
 Anni 94-95-96 Associazione La Porta Verde Via Porto del Cavergnago, 69/A Mestre
(Ve), “Sensibilizzazione all’osservazione e all’ascolto del bambino”, senza esame finale.
CORSI DI AGGIORNAMENTO ECM
presso Azienda ULSS n.6
 5/6 maggio 2016: “analisi funzionale del comportamento” 11 (undici) crediti formativi

 23-11-2015 al 14-12-2015: “le urgenze psichiatriche in ragazzi adolescenti” 9 (nove) Crediti
formativi
 26-10-2015 al 09-11-2015: “sempre piu' precoci adhd, dop, disturbi dell'umore: come?
Quando?perche'?” 10 Crediti Formativi E.C.M.
 21-04-2015 al 22-04-2015:: “sistema attentivo, esecutivo e apprendimenti” 15 (quindici)
Crediti formativi
 04-03-2015: “la disprassia verbale” 8 (otto) Crediti formativi
 23-09-2014 al 30-09-2014: “l'adolescente tra salute e disagio” 14 (quattordici) Crediti
Formativi E.C.M.
 5-14 ottobre 2011: “la teoria dell’attaccamento e le sue applicazioni cliniche”, con esame
finale
 10 e 16 novembre 2010: “nuovi approcci psicoterapici: applicazioni cliniche della
Mindfulness e dell’EMDR”, 11 crediti formativi
 17-18 giugno 2010: “applicazioni cliniche e supervisione in stile motivazionale”, 14 crediti
formativi, con esame finale
 23 ottobre e 13 novembre 2009: “processi di mentalizzazione e relazione clinica”, 16 ore,
con esame finale, 8 crediti formativi
 24 settembre e 1 ottobre 2009: “l’adolescente oggi:modelli comportamentali, dinamiche
familiari e risposte dei servizi socio-sanitari”, 2 giornate intere, con esame finale, 12 crediti
formativi
 11 e 12 giugno 2009: “il colloquio motivazionale corso approfondito per psicologi” , 2
giornate intere, con esame finale, 12 crediti formativi
 09.04.2009: “corso antincendio base anno 2009”, con esame finale, 5 crediti formativi
 04.12.2008: organizzato dall’ULSS Alto Vicentino: “la cartella psicologica informatizzata”,
7,5 ore, con esame finale, 5 crediti formativi
 24.09.2008, 08.10.2008: “la genitorialità nelle situazioni di pregiudizio”, 2 giornate intere,
con esame finale, 12 crediti formativi
 6 e 17 novembre 2006: “le condotte auto ed etero aggressive nell’età evolutiva,
adolescenziale e adulta” 2 giornate intere, con esame finale, 11 crediti
 26 settembre 3 ottobre 2006, “personaggi, storie e culture nelle pratiche di cura”, 16 ore,
con esame finale, 12 crediti
 7 e 20 ottobre 2005: “Programma di sensibilizzazione all’approccio psicosomatico, teoria e
pratica”, 16 ore, con esame finale, 16 crediti
 9 e 23 novembre 2005, “Intervento psicologico con pazienti di culture diverse”, 2 giornate
intere, con esame finale, 11 crediti
CONVEGNI

 Regione del Veneto-Ufficio Protezione e Pubblica Tutela Minori, Convegno “Linee guida 2005”
Istituto Cialdini di Vicenza 6 marzo 2006, 4 ore
 Regione del Veneto-Ufficio Protezione e Pubblica Tutela Minori, Convegno “Linee guida 2005”
Palazzo del Bò Padova 7 febbraio 2005; 3,5 ore
 Ordine degli Psicologi del Veneto, Convegno “Minori a rischio e Servizi Sociali”, Treviso 21
giugno 2004, 1 giornata
 Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Neuroscienze Via Giustiniani, 5 - Padova,
Convegno Internazionale “Il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare: stato
dell’arte”, Padova 26 settembre 2003, 1 giornata
 Assessorato ai Servizi Sociali – Settore Famiglia e Minori Contrà Mure S.Rocco n.32
Convegno “Etica e politiche per la famiglia nel terzo millennio”, Fiera di Vicenza 15 marzo
2003, 7 ore
 Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Psicologia Via Venezia, 12 Padova PD Aula
Magna Bò, Convegno Internazionale “I linguaggi del trattamento precoce”, 21/22 maggio
1999, 19 ore
 Università degli Studi di Padova -Dipartimento di Psicologia Via Venezia, 12 Padova A.E.P.E.A
Associazione Europea di Psicopatologia dell’età evolutiva, Convegno Internazionale “Gli
interventi nella rete sociale lacerata”- Padova 23 e 24 aprile 1999, 13,5 ore
 Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Psicologia, Via Venezia, 12 Padova
Convegno Internazionale “La clinica del feto”- Padova 10.05.1997, 7 ore
 Comune di Vicenza-Assessorato agli Interventi Sociali, Contrà Mure S.Rocco n.32 Convegno
“Il bambino tra rischio e pregiudizio”, Vicenza 6 dicembre 1996, 7 ore
 Centro Studi di Psicoterapia di Milano, Via Ariosto n.6, Convegno “Evoluzione degli scopi
della Terapia Psicoanalitica”, Milano 19 novembre 1994, 7,5 ore
SEMINARI
 Regione del Veneto – Tavola rotonda “I tutori per i minori di età”, promosso dall’ufficio del
Pubblico Tutore dei Minori Veneto, Mestre 29 novembre 2007, 3,5 ore
 Città di Venezia – Assessorato alle Politiche Sociali, Seminario “Genitori senza pensieri”, 22
gennaio 2007, 7 0re
 Comune di Brescia – Servizio Minori, Piazzale della repubblica, 1, presso Università Cattolica
Brescia, Contrada S.Croce 17, Giornata di Studio “Nuove sfide del sociale, lavorare con le
famiglie e per le famiglie”, 4 novembre 2005, 9 ore
 Regione del Veneto – Osservatorio Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza – seminario
“presentazione del protocollo operativo dei Centri Specializzati – Servizi Territoriali – per la
gestione dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori”, Vicenza 29 novembre 2004,
4 ore
 Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Via Venezia, Padova: 10

maggio 2002, Seminario “La depressione materna e sviluppo dei figli”, 6 ore; 11 maggio
2002, Seminario “Interventi nei primi anni di vita”, 4,5 ore; 12 e 13 aprile 2002, Seminario
“L’intervento con adolescenti psicotici ed i loro genitori”, 11 ore
 Associazione Bambino Chiama Aiuto A.Ba.C.A. Viale Verona, 102

Vicenza, Seminario

“Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all’infanzia”, 21 ottobre 1998, 5 ore
 Centro Tutela Minori del Comune di Vicenza, Settore Famiglia e Minori Contrà Mure S.Rocco
n.32 Giornata di Studio “il bambino chiama aiuto”, 16.07.1997, 4,5 ore
 Centro Studi “HANSEL E GRETEL” Via peschiera 15, Torino, Seminario “La famiglia dove si
verifica un abuso sessuale” , 8,5 ore, 14 marzo 1997
 Regione Veneto-Azienda Ulss n.10 “Veneto Orientale”- Direzione dei Servizi Sociali,
programma di aggiornamento per i medici, “la diagnosi dell’abuso sui minori:vedere, capire,
intervenire”, S.Stino di Livenza 11 e 18 ottobre 1996, 8 ore
 Associazione per la ricerca e la formazione all’aiuto psicomotorio- Via Frà Antonio Eremita
31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - 30 settembre, 1 ottobre 1995- Seminario
“un’indagine psicologica tramite la via motoria”, 12 ore
 La Porta Verde di Mestre, “la riscoperta del padre nei primi anni di vita”, 29 aprile 1995
 La Porta Verde di Mestre, “la capacità di giocare”, 29 giugno 1994
SUPERVISIONE
 novembre 2004/novembre 2008 ULSS n.6 Vicenza attività di formazione e
supervisione condotta dalla dott.ssa Paola Scalari finalizzata alla gestione dei casi
nell’ambito del Servizio Tutela Minori del Distretto Est, 36 incontri di 3 ore ciascuno.
 Luglio 1996/luglio 97 Centro Tutela Minori - Assessorato agli Interventi Sociali Comune di Vicenza, Contrà Mure S.Rocco n.32 Supervisione clinica, all’interno del gruppo
di lavoro del Centro Tutela, condotta dal dr. Claudio Foti del Centro Studi Hansel e Gretel di
Torino; 5 giornate intere, 30 ore
ULTERIORI ATTIVITA’

RELATORE ai seguenti convegni
 Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Psicologia Via Venezia, 12 Padova PD
Palazzo del Bò, Convegno Internazionale: “l’accompagnamento: tra felicità dimenticata e
guarigione impossibile”, partecipazione in qualità di relatore con intervento dal titolo: “Nella
relazione” 28 e 29 novembre 2003, 14 ore
 Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Psicologia Via Venezia, 12 Padova PD
Convegno Internazionale: “Nodi e snodi prima e dopo la valutazione del bambino”,
partecipazione in qualità di relatore con intervento dal titolo: “Chi viene per il the: ovvero
l’anonimato del paziente al Centro di Ascolto La Casa Verde” 18.05.2001 Archivio Antico,
Palazzo del Bo’, Padova, 9 ore

PUBBLICAZIONI
 2001 3° Congresso Europeo di Psicopatologia del Bambino e dell’Adolescente – Lisbona.
Associazione La Casa Verde - POSTER “Nuove realtà, nuove metodologie e loro significato:
La Casa Verde uno spazio di ascolto”.
 1998 Relazione sull’attività svolta dall’Associazione “La Casa Verde” al 6° Colloquio
Internazionale de “La Porta Verde - Esperienze di Ascolto nella primissima infanzia”, con il
patrocinio della regione Veneto e del Comune di Venezia.
 1997 Pubblicazione dell’attività dell’associazione “la Casa Verde” sul giornale dell’ordine
degli psicologi-Regione Veneto, “La Professione di Psicologo nel Veneto” luglio - agosto ’97.
 1997 Articolo sulla rivista “Prospettive Sociali e Sanitarie”, riguardante l’attività svolta
presso il Servizio Centralizzato contro il maltrattamento del Comune di Vicenza.
 1996 1° Congresso Europeo di Psicopatologia del Bambino e dell’Adolescente – Venezia,
con l’associazione La Porta Verde - POSTER “interventi di Ascolto come prevenzione dei
disturbi della prima infanzia”.

Data 9 maggio 2017
dott.ssa Nicoletta Zamperlin

La sottoscritta Nicoletta Zamperlin, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati
personali, dichiara di essere stata compiutamente informata delle finalità e modalità del
trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di
autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.

