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PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA.
Iscrizione Albo Psicologi Veneto n°4451.
P.IVA 03960310260
Specializzata nella scuola in Psicoterapia Dinamica Integrata (Centro di
Psicologia Dinamica di Padova).

Attività professionali svolte
Da luglio 2005: attività privata come psicologo clinico presso lo studio medico
associato “Opitergium Medica” con sede in Oderzo.
Da gennaio 2007 tirocinio clinico presso l’Associazione “La Nostra Famiglia”
con sede in Oderzo. Responsabile Dott. Zanella.
Nell’anno scolastico 2005/2006: psicologa scolastica presso l’Istituto
Brandolini Rota di Oderzo nel progetto “Lo sportello d’ascolto: un servizio per
alunni, genitori e insegnanti”.
1-29 luglio 2006: responsabile educativo unico “Campeggio estivo Brandolini”
con ragazzi della scuola media e superiore.
Da novembre 2004 a gennaio 2006: psicologa presso l’Azienda Ospedaliera
Santa Maria Degli Angeli di Pordenone nei reparti di Ginecologia e Ostetricia,
Oncologia Pediatrica, Cardiologia Preventiva e Dialisi.
Principalmente impegnata nel Servizio di Psicologia con un progetto destinato al
reparto di Fisiopatologia della Riproduzione Umana.
Nell’anno 2004: psicologa nel “ Servizio psichiatrico di diagnosi e cura ”
dell’ospedale di Oderzo. Responsabile del reparto Dr. Antonio Silvestrini.
Dal 1996 al 2006 collaborazione con l’istituto Brandolini Rota di Oderzo come
educatrice nella scuola media e superiore .
Dal gennaio 2003 al gennaio 2005: collaboratrice nell’Azienda “Caramel S.r.l”
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Formazione Scolastica
Novembre 2003 – maggio 2008: Scuola di Specializzazione quadriennale in
Psicoterapia Dinamica Integrata.
Sede: Padova. Responsabile: Prof. Marco Sambin.
Marzo 2006: corso di formazione “PNL-Il mondo dell’adolescente”
2002. Corso di perfezionamento post-lauream “Genitorialità ed età
evolutiva: interventi psicologici e psicoterapici” presso l’Università di Padova.
Frequenza: da marzo 2002 a novembre 2002. Responsabile: Dott.ssa Fava
Vizziello: Crediti assegnati: 8.
1999-2000. Laureata in Psicologia all’Università di Padova con la votazione
di 100/110. Esame di laurea sostenuto nella sessione straordinaria di Febbraio
2001 con la tesi “Il comportamento prosociale nell’infanzia: analisi delle
ricerche più recenti”.
Relatore: Prof. Gabriele Di Stefano.
Indirizzo corso di laurea: Psicologia Clinica e di Comunità.
1994-1995. Maturità Scientifica conseguita al Liceo “Brandolini-Rota” di
Oderzo -TV- con il voto 48/60.

Tirocinio per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Psicologo
Dal 15 marzo al 14 settembre 2001 presso l’Unità Sovradistrettuale
Consultori Familiari - Mestre - (Area Psicologia Sociale). Psicologo di
riferimento: Dott.ssa Manuela Trainito.
Dal 15 settembre 2001 al 14 marzo 2002 presso il Servizio Psicologico
dell’Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli” - Pordenone - (Area
Psicologia Clinica). Psicologo di riferimento: Dott.ssa Lidjia Borcic.
Dal 15 marzo 2002 termina il periodo di tirocinio e prosegue la frequenza
volontaria affiancando la Dott.ssa Borcic e la Dott.ssa Minetto:


nel lavoro di sostegno psicologico con pazienti segnalati da medici e infermieri dei vari reparti.



nel colloquio psicologico ai pazienti con problemi di obesità previsto dal reparto di Chirurgia prima
dell’intervento di “Bendaggio Gastrico”.



nel colloquio psicologico previsto dal reparto di Fisiopatologia delle Riproduzione Umana alle
coppie in procinto di effettuare un procedimento di “Fecondazione Medicalmente Assistita”.



nel reparto di Oncologia Pediatrica, nel colloquio informale con i bambini e i genitori del reparto.



nel reparto di Neonatologia Infantile nel progetto “Weight info”, un progetto pilota di prevenzione
dell’obesità nei bambini rivolto alle mamme in gravidanza.
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Attività/tirocini svolti durante gli studi di Psicologia
Dal 09/11/1999 al 11/04/2000 nel Servizio Psichiatrico 2° di Diagnosi e Cura
della ULSS n°16 di Padova, partecipando alle attività di animazione del reparto
ed ai gruppi settimanali di supervisione di casi clinici, per complessive ore 118.
Attestato rilasciato dal primario del reparto, Dott. Giuseppe Carucci.
Nel dicembre 1999 l’attività di formazione ed aggiornamento “Il disturbo
borderline di personalità: valutazioni clinico-nosografiche” tenuto dal Dott.
F. Berti Ceroni presso la Clinica Universitaria di Padova. Attestato rilasciato dal
Dott. Giuseppe Carucci.
Dal 02/08/1999 al 30/08/1999 attività di assistenza/accompagnamento giorno e
notte di persone portatrici di handicap durante soggiorni climatici presso
strutture turistiche a Porto S. Giorgio e a San Benedetto del Tronto. Attestato
rilasciato dall’associazione “LA ROSA BLU” -PD-.
Dal 03/11/1998 al 30/03/1999 nel Centro Riabilitativo Diurno per pazienti
psichiatrici presso l’Ospedale dei Colli della ULSS N°16 DI Padova, per un
totale di 134 ore. Attestato rilasciato dal Dott. Carmelo Miola.
Da aprile a giugno 1999 nella Scuola di Alfabetizzazione per pazienti
psichiatrici presso l’Ospedale dei Colli.

Pubblicazioni
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