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DR.SSA EVA BEGHETTO
PSICOLOGA

Nazionalità
Data e luogo di nascita
Indirizzo Studio
Cellulare
E-mail
Sito web

Italiana
17 AGOSTO 1982 - CITTADELLA (PD)
via Marconi, 56, 35015 – Galliera Veneta (PD)
340/4791790
eva.beghetto@gmail.com
http.//studiodipsicologiaevabeghetto.blogspot.com

STUDI E ISTRUZIONE
Da Novembre 2007 ad Oggi

Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, attualmente in corso, presso la scuola di
Psicoterapia Costruttivista, Institute of Constructivist Psychology S.r.l. di Padova.

Da Settembre 2006 ad Oggi

Corso triennale di “Psicomotricità nella comunicazione interpersonale”, con termine
dicembre 2009, presso il Centro di Studi e Scuola di formazione in Psicomotricità PEGASUS,
affiliato a DIADACON o.n.l.u.s.

Luglio 2009

Partecipazione al congresso internazionale sulla Psicoterapia Costruttivista, tenuto presso
l’Isola di San Servolo (Venezia), dal 20 al 24 luglio 2009.

Settembre 2007

Partecipazione al seminario dal titolo “L’Aiuto Psicomotorio al bambino con handicap:
Accompagnare o Riabilitare?”, condotto dal Prof. Bernard Aucouturier.

Settembre 2007
2004-2006

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Veneto n.6138
Laurea specialistica in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Intervento nella scuola,
curriculum specifico: Psicologia della salute del bambino e della famiglia, conseguita
presso l’Università degli studi di Padova in data 28/10/06, con votazione 110/110 e lode,
discutendo la tesi sperimentale dal titolo: Analisi della comunicazione nella triade PediatraBambino-Genitore nell’ambito dell’ambulatorio pediatrico; Una ricerca con bambini dai 2 ai 10
anni. Relatrice: Prof.ssa Sabrina Bonichini, Controrelatrice: Prof.ssa Alessandra Simonelli.
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2001-2004

Laurea triennale in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione, curriculum
specifico: Psicologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza, conseguita presso l’Università degli
studi di Padova in data 27/09/04, con votazione 110/110, discutendo la tesi sperimentale dal
titolo: Relazione sui risultati dell’applicazione del questionario autovalutativo TSIS, the TrØmso
Social Intelligence Scale, in due istituti di istruzione secondaria superiore. Relatrice: Prof.ssa
Beatrice Benelli, Relatore esterno: Dott. Gianluca Gini.

2002-2003
2002

Partecipazione al Fondo Sociale Europeo (FSE).
Partecipazione al Brief International Course on Child Health Psychology about Cancer,
Chronic Pain, Stress and Coping ( con L. Zeltzer, P. Zeltzer, M. Lewis, S. Miller).

1996-2001

Diploma quinquennale con indirizzo perito commerciale corrispondente in lingue estere,
corso sperimentale linguistico “ERICA” con presenza di tre lingue straniere, inglese, tedesco e
spagnolo, conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Giacinto
Girardi di Cittadella (PD) in data 10 luglio 2001, con votazione 86/100.

ESPERIENZE FORMATIVE
2002-2003

Tirocinio presso il Servizio di Neuropsichiatria, Psicologia e Riabilitazione per l’Età Evolutiva
dell’ASL 15 di Cittadella (PD). Tutor: Psicologo Stefano Spanevello. Tirocinio complessivo di 150
ore.

2005-2007

Tirocinio presso il Servizio di Neuropsichiatria, Psicologia e Riabilitazione per l’Età Evolutiva ed
il Reparto Pediatrico dell’ASL 15 di Cittadella (PD). Tutor: Psicologo Stefano Spanevello.
Tirocinio complessivo di 1000 ore, 500 pre-lauream e 500 post-lauream.
Tirocinio suddiviso in due progetti distinti, riguardanti rispettivamente il semestre pre-lauream
(dal 16/02/06 al 16/08/06) e il semestre post-lauream (da 15/11/06 al 15/05/07). Temi affrontati
nel primo progetto: analisi della struttura organizzativa del servizio e sulle modalità di lavoro,
partecipazioni a colloqui clinici, riunioni d’equipe, formulazioni di piani di lavoro, visite a comunità
terapeutiche, PDF, formulazioni di diagnosi e discussioni sull’uso di test e questionari.
Temi affrontati nel secondo progetto: importanza della figura dello psicologo della salute
all’interno del Reparto Pediatrico.

2008-2009

Tirocinio promosso dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, attualmente
in corso, presso il Servizio di Neuropsichiatria, Psicologia e Riabilitazione per l’Età Evolutiva
dell’ASL 15 di Cittadella (PD). Tutor: Neuropsichiatra Infantile Pisan Paola Maria.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Da Novembre 2008 ad Oggi

Attività Lavorativa privata presso il proprio Studio di Psicologia e Psicomotricità
Educativo-Relazionale a Galliera Veneta (PD), in termini di Consulenza, Sostegno, Diagnosi,
Gruppi di auto/mutuo aiuto, Psicomotricità, Benessere Mente-Corpo; principali aree di intervento:
Infanzia, Adolescenza, Famiglia.

Da Novembre 2008 ad Oggi

Collaborazione Lavorativa presso lo Studio “Kinesis” di Treville di Castelfranco Veneto
(TV), della Dott.ssa Chiara Bordignon, Fisiokinesiterapista e Psicomotricista, come Psicologa
della Salute e Psicomotricista Educativo-Relazionale, con interventi di auto-mutuo aiuto rivolti ad
adulti e bambini.

Da Ottobre 2007 ad Oggi

Attività Lavorativa presso la Scuola Materna Nido Integrato L.A. Cagnin, Parrocchia della
Natività B.V. Maria di Trebaseleghe (PD), in termini di gioco psicomotorio e attività
psicomotoria.

2008

Attività Lavorativa presso l’Istituto Comprensivo Statale di San Martino di Lupari (PD), in
termini di gioco psicomotorio e attività psicomotoria.

2008

Attività Lavorativa presso la Scuola Elementare di Onara di Tombolo (PD), in termini di
gioco psicomotorio e attività psicomotoria.

2008

Attività Lavorativa presso l’IPSSS “F. Nightingale” di Castelfranco Veneto (TV), in termini
di laboratorio di attività psicomotoria, con adolescenti di scuola superiore.

2007-2008

Attività Lavorativa presso il Centro Ricreativo di Galliera Veneta (PD), in termini di supporto
e aiuto nei compiti, gioco psicomotorio e attività psicomotoria a bambini delle classi elementari di
diversa nazionalità, certificati o meno.

2007

Attività Lavorativa presso la Cooperativa sociale AGORA’ di Castello di Godego (TV), con
bambini e ragazzi con Autismo e/o Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, dopo il Volontariato svolto
presso la stessa struttura, iniziato a partire da gennaio 2007.

2007

Attività Psicomotoria presso la Cooperativa Agorà di Castello di Godego (TV), con
cadenza di 2/3 volte a settimana.

2007

Attività Lavorativa presso la scuola elementare di Sant’Andrea Oltre il Muson (TV), in
termini di gioco psicomotorio e attività psicomotoria.
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COMPETENZE E INTERESSI
MADRELINGUA
CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE ( Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale)
TEDESCO ( Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale)
SPAGNOLO ( Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale)

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE
PATENTE
INTERESSI E AMBITI DI
INTERVENTO

Buone capacità di ascolto, Buona comunicazione interpersonale, buone capacità di problemsolving e nella progettazione e gestione del lavoro in gruppo.
Sistemi operativi: Windows
Software: Office, SPSS
Patente B
Mondo adolescenziale e conflittualità tipiche, Rapporto mente-corpo nei bambini e negli adulti,
Supporto didattico e interventi nell’ambito delle difficoltà di socializzazione del bambino o del
ragazzo, Comunicazione verbale e non verbale nei bambini e negli adulti, Emozioni, Intelligenza
sociale, Socializzazione, Disagio sociale, Psicomotricità e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo,
Sviluppo personale ed autoefficacia, Comunicazione efficace, Autostima, Bullismo, Ansia,
Convivenza familiare, Dipendenza affettiva, Dipendenza web, Disturbi dell’attenzione, Fobia,
Gestione dell’ansia, Gestione del peso corporeo, Mediazione familiare, Separazione, divorzio e
affidamento dei figli, Shopping compulsivo, Somatizzazione, Stress (lavorativo, quotidiano,
ambientale), Gestione del conflitto, Gestione del trauma (Separazione, abbandono, lutto,
fallimento, licenziamento, ecc.), Salute alimentare.
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