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Dopo la maturità linguistica ho conseguito la laurea triennale in scienze psicologiche della
personalità e delle relazioni interpersonali, presso l’Università degli Studi di Padova, per
proseguire con la laurea magistrale, presso lo stesso Ateneo, conseguendo con il massimo
dei voti la Laurea in Psicologia clinico-dinamica. Superato l’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Psicologo, mi sono iscritta all’Ordine degli Psicologi del
Veneto con il numero di matricola 9057.
Ho frequentato la specializzazione quadriennale in psicoterapia presso la scuola di
specializzazione psicoanalitico fenomenologica “Aretusa” di Padova.
TIROCINI

Da novembre 2014: presso il Csm di Treviso Nord (Villorba) tirocinio
della scuola di specializzazione, 100 ore annuali. Ho condotto gruppi con
pazienti psicotici e seguo in maniera continuativa percorsi individuali
con utenti seguiti dal servizio.
Da settembre 2013 a settembre 2015: osservazione partecipante di un
gruppo di sostegno per donne che hanno avuto problemi di tipo
depressivo e che attualmente sono seguite dai Csm della provincia a
livello farmacologico. Il gruppo viene condotto da una psicoterapeuta
con cadenza quindicinale.
Maggio 2013-novembre 2013: 500 ore presso il Centro Servizi di Zero
Branco, nucleo ex OP (cooperativa Insieme si può), dove seguivo le
attività proposte agli utenti, affiancavo l'educatrice del servizio al
centro di aggregazione “Spontaneamente” e nella comunità
residenziale “Casa Fiera”.
Ottobre 2012-maggio 2013: 500 ore presso il Centro di Salute Mentale di

Villorba (Tv) dove affiancavo la psicologa del servizio nelle prime
visite con i pazienti, seguivo le attività del Centro Diurno, partecipavo
ad un gruppo con cadenza settimanale nel reparto psichiatrico di
diagnosi e cura dell'ospedale di Treviso affiancando l'educatrice del
servizio. Ho seguito come osservatrice i vari gruppi proposti dal servizio
rivolti agli utenti del Csm.
Anno 2011: 300 ore presso il Centro di Salute Mentale di Villorba (Tv),
U.L.S.S.9, dove affiancavo la psicologa del servizio nelle prime visite
con i pazienti, seguivo le attività del Centro Diurno, partecipavo alle
visite domiciliari con gli infermieri e per due giorni alla settimana mi
recavo nella CTRP “Aurora” dove seguivo le attività proposte agli ospiti.
Anno 2009: 250 ore presso lo studio privato di una psicoterapeuta ad
orientamento umanistico logo esistenziale di V.E.Frankl, specializzata
nella cura di persone che soffrono di disturbi d'ansia, fobie, genitori
con difficoltà nella genitorialità, famiglie adottive, disturbi
alimentazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da ottobre 2018 ad oggi: psicologa libera professionista presso il Centro di Salute Mentale di
Portogruaro con la Cooperativa Insieme Si Può.
Da agosto 2018 ad oggi: tutor presso Scuola di Sanità Pubblica (SSP) della Regione Veneto all’interno
del progetto Violenza di Genere.
Da giugno 2017 ad oggi: attività didattica presso Sisthema Formazione, ente accreditato dalla
Regione Veneto, sede di Castelfranco Veneto (modulo psicologia relazionale ed elementi di
sociologia presso corso OSS)
Da novembre 2016 ad oggi: collaborazione con la Cooperativa Sociale Agorà di Castello di Godego
(Tv), operante nel ramo dell’autismo. Coordinatrice presso il progetto Casa Gialla, centro diurno
per giovani con disturbi dello spettro autistico.
Da maggio 2015 ad oggi: psicologa libera professionista
Da luglio 2015 a giugno 2016: anno di Servizio Civile Nazionale presso il Comune di San Biagio di
Callata, Servizi Sociali (minori, anziani, immigrati e in generale persone fragili a livello sociale)
Da giugno 2015: Consulente didattica presso Istituto Superiore per la Formazione di Padova, sede di
Treviso (CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIO SANITARI)
Da maggio 2014 a settembre 2014: Operatrice presso Nova Media srl di Treviso (ramo pubblicitario).
Luglio-agosto 2014: Settimana formativa presso Ca’ Leido di Sonda Coop, comunità diurna
per bambini e giovani adulti con autismo.
Da maggio 2012 a settembre 2012: Sostituzione di un operatore per l'ippoterapia con
affiancamento alla psicologa del servizio, presso l'associazione Arep di Treviso.
Giugno e luglio 2012:Centri estivi presso il Centro Ippico di Spresiano
Da settembre 2008 a giugno 2009: Ripetizioni e aiuto compiti ad un ragazzino di 12 anni con difficoltà
scolastiche (DSA)

	
  

