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CURRICULUM FORMATIVO
• novembre 2010 – in corso
• ottobre 2009 – gennaio 2011
• gennaio 2009 – in corso

• Master in psicomotricità funzionale
• Master di II livello in Psicologia Scolastica
• Specializzanda in Gestalt Therapy

• ottobre 2004 – dicembre 2006

• Laurea magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

• ottobre 2000 – settembre 2004

• Laurea triennale in Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali –
valutazione della personalità

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• novembre 2010 – in corso
• giugno 2007 – in corso

Progetto di screening sui Disturbi di Apprendimento, valutazione e presa in carico
Attività clinica di sostegno psicologico e interventi psico-educativi con adulti, adolescenti, e
bambini

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• settembre 2009 – in corso

Addetta all’assistenza per l’integrazione scolastica di studenti con disabilità
Sostegno domiciliare per bambini con disturbo pervasivo dello sviluppo

• giugno 2008 – in corso
Servitore-insegnante di Club per alcolisti in trattamento (metodo Hudolin)
• maggio 2008 – settembre 2009
Operatore in comunità minori e centro disabili
• giugno 2000 – settembre 2010
Sostegno scolastico domiciliare per persone con disabilità e disturbi di apprendimento
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ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• gennaio 2009 – in corso
.

Attività di supervisione post-formazione individuale e di gruppo – presso la scuola di
specializzazione in psicoterapia della Gestalt GTK Kairòs - Mestre

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Maggio 2011

2° Convegno di Psicodramma e metodi attivi – Bassano del Grappa (VI)

• Maggio 2011

Seminario di aggiornamento su “Disturbi specifici di apprendimento” ieri, oggi, domani. Lavoro in
rete e legge 170/2010 tenuto dal prof. Cornoldi – Thiene (VI)

• Novembre 2010

Seminari:“Stress e burnout nei contesti scolastici” con presentazione di strumenti diagnostici e
di screening - Padova

• Settembre 2010

Seminari:“Valutazione del livello intellettivo – WISC III aspetti clinici e valutativi” - Padova

• Giugno – Luglio 2010

Seminari:“Valutazione del disagio e della dispersione scolastica” con presentazione di strumenti
diagnostici e di screening - Padova

• Aprile-Maggio 2010

Corso su:“Quattro percorsi per i Disturbi del Comportamento Alimentare”. 15 ECM – Ulss 8

• Aprile-Maggio 2010

Conferenza su “La gestione dei conflitti” tenuto dal dott. M.Polito - Vicenza

• 22 Aprile 2010

• Gennaio - Marzo 2010
• Gennaio – Febbraio 2010

• 16-18 Ottobre 2009
• 5 Settembre 2009

Seminario con la dott.ssa Elizabeth Fivaz su “Il triangolo primario: nuove prospettive a confronto”
- Mestre
Seminari su ”L’utilizzo dei metodi attivi in contesto scolastico”- Padova
Seminari sulla “Valutazione neuropsicologica per le difficoltà di apprendimento” – test diagnostici
e di screening - Padova
Corso monotematico formativo su “Enneagramma” - Rimini
Seminario con il dott. Piero Cavaleri “Vivere con l’altro la grammatica della relazione nell’ottica
della Terapia della Gestalt” - Mestre

• 30 Maggio 2009

Corso monotematico “Ruolo e compiti del servitore insegnante” - Padova

• 29 Maggio 2009

Seminario “Programmi residenziali per gli alcolisti in trattamento” – Castelfranco V.to (TV)

• 27 Settembre 2008
• 5-10 Maggio 2008

• Maggio 2008

• 3-7 Marzo 2008

• Novembre 2007- Aprile 2008

Pagina 2 - Curriculum vitae
Dott.ssa Luana GOLLIN

Corso monotematico “Il mondo dei Club vecchie e nuove accoglienze” – Vittorio Veneto (TV)
Corso di sensibilizzazione all’Approccio Ecologico-Sociale ai problemi alcol correlati e complessi
(Metodo Hudolin) 50 ore – Torreglia (PD)
Seminari:“Percorsi Donna: occasioni di incontro e confronto sulla relazione tra i generi” –
Resana (TV)
Corso di formazione “L’approccio Neuro-scientifico: leggere e scrivere con il corpo, con gli
oggetti, con il segno” – S.Giuseppe di Cassola (VI)
Seminari:“Sostanze stupefacenti e interventi di prevenzione nel territorio” – Percorso formativo –
Castelfranco Veneto (TV)
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• Maggio 2007

Corso di formazione e aggiornamento al “Test di Rorschach valutato con il Sistema
Comprensivo di Exner”3° Liv 32 ore – LiRiPac Padova

• Aprile 2007

Seminario sulla “WAIS-R: aspetti clinici e valutativi”. 21 ore - LiRiPac Padova

• Marzo 2007

Seminario su “L’Object Realtions Technique (ORT). Aggiornamento sulla tematica e approccio
clinico” 21 ore - LiRiPac Padova

• Febbraio 2007

Corso di formazione al “Test di Rorschach valutato con il Sistema Comprensivo di Exner” 2° Liv
32 ore - LiRiPac Padova

• Gennaio 2007

Corso di formazione al “Test di Rorschach valutato con il Sistema Comprensivo di Exner” 1° Liv
32 ore - LiRiPac Padova

• Settembre 1997

MADRELINGUA
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Corso di formazione per attività ludico-ricerative rivolte all’infanzia – Bassano del Grappa (VI)

ITALIANO
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