Curriculum Vitae
Psicologo Psicoterapeuta iscritto all’Ordine degli Psicologi del Veneto con n. 9756
Partita Iva: 04417000231

Da gennaio 2021 ad oggi

Psicologo Psicoterapeuta per preadolescenti e adolescenti
Centro clinico la Quercia, Creazzo (VI)
▪ Conduco percorsi di sostegno e psicoterapia con preadolescenti e adolescenti in un’ottica
multidisciplinare avvalendomi delle competenze di una nutrita equipe di professionisti
▪ Collaboro con le scuole del territorio rispetto a tematiche inerenti dipendenze tecnologiche,
cyberbullismo e cittadinanza digitale
▪ Svolgo formazione a genitori e gruppi di educatori (come gli scout) rispetto a questioni legate agli
adolescenti e preadolescenti di oggi, la così detta Generazione Z.
Consulenza psicologica, Psicologia clinica e Psicoterapia

Da settembre 2017 ad oggi

Psicologo Psicoterapeuta in libera professione
Studio medico Santa Lucia, via Brunelleschi 1, Verona
▪ Ricevo su appuntamento adulti e minori in età pre- e adolescenziale per percorsi brevi o lunghi a
seconda dell’esigenza individuata
▪ Ricevo coppie alle prese con problematiche legate alla sfera affettiva e sessuale
▪ Ricevo coppie di genitori per la gestione delle problematiche legate ai figli
▪ Sebbene la formazione come psicoterapeuta mi abbia fornito le competenze per affrontare
problematiche di ogni tipo, mi oriento in modo particolare a questioni legate l’uso della tecnologia,
soprattutto l’ambito delle dipendenze, delle azioni offensive online e della cittadinanza digitale.
Consulenza psicologica, Psicologia clinica e Psicoterapia

Da ottobre 2014 ad oggi

Psicologo scolastico: progetti di promozione della salute
Liceo scientifico A. Messedaglia, Liceo scientifico G. Galilei, Liceo G. Fracastoro - Verona
▪ Interventi in classe di prevenzione dei problemi alimentari e dell’immagine corporea tramite la
discussione partecipata e attività laboratoriali volte a fronteggiare gli aspetti negativi per la salute
promossi dall’ideale di bellezza della società industrializzata
▪ Interventi di promozione della cittadinanza e della partecipazione attraverso la formazione dei
rappresentanti degli studenti alla Peer Education nella creazione di interventi per migliorare
l’ambiente scolastico (Progetto Studenti attivi)
▪ Interventi di promozione della cittadinanza e della salute attraverso la formazione dei
rappresentanti degli studenti alla Peer Education nella creazione di interventi per contrastare il
fenomeno del Revenge Porn e le azioni offensive online (Progetto Generazione Z e
Responsabilità Relazionale, vincitore del Premio Innovazione dell’Ordine Psicologi del
Veneto)
Intervento di sensibilizzazione alle problematiche esistenziali legate all’adolescenza (declinate negli
aspetti decisionali, di autocaratterizzazione, affettività e sessualità) in sede di assemblea d’istituto
con l’ausilio della proiezione del film “Short skin”
Psicologia scolastica

Da Novembre 2019 ad oggi

Educatore domiciliare: Neuropsichiatra infantile
Cooperativa Sociale Azalea
▪ Accompagamento e sviluppo di competenze in preadolescenti e adolescenti con varie
problematiche neuropsichiatriche come DSA, disturbi della condotta, ritardo mentale, fobia
sociale, etc.
▪ Consulenza e sviluppo di competenze nei genitori dei giovani pazienti della neuropsichiatria
infantile.
▪ Lavoro in coordinamento con l’unità operativa di neuropsichiatria nelle figure dell’assistente
sociale e le psicologhe del servizio, oltre che con la referente del servizio interno alla cooperativa
e mia coordinatrice.
Neuropsichiatria infantile, disabilità e neurodiversità

Da ottobre 2017 a giugno 2019

Psicologo clinico scolastico: responsabile spazio d’ascolto CIC
Liceo scientifico A. Messedglia, Verona; Enaip, Isola della Scala (VR)
▪ Spazio di ascolto per gli studenti di scuola superiore
▪ Gestione problematiche legate a droga, lutto, disagio psichico, rendimento, bullismo, ansia.
▪ Gestione problematiche legate alla tecnologia, come dipendenza, vamping, cyberbullism
▪ Intervento in classi considerate “problematiche” caratterizzate da scarsa coesione e profitto
▪ Intervento di consulenza con professori per gestione classi “problematiche”
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Intervento di supporto alla genitorialità
Psicologia clinica scolastica
Da agosto 2019
a novembre 2019

Da giugno 2019
a dicembre 2019
Da dicembre 2016
a maggio 2019

Da maggio 2016
a maggio 2018

Da giugno 2016
a settembre 2017
Da luglio 2016
a dicembre 2016

Luglio 2017

Coordinatore in Centri di accoglienza straordinaria della provincia di Verona
Coop. Soc. Versoprobo
▪ Coordinamento di un Equipe di lavoro in condizione di emergenza e carenza di personale
▪ Gestione di un centro in una posizione proibitiva a seguito di un ricambio generale degli ospiti
▪ Gestione dei conflitti e le controversie tra membri dell’equipe ed ospiti e fra ospiti stessi
▪ Interfaccia con organi istituzionali come Prefettura, Questura, Tribunale e Servizio Sanitario
▪ Interfaccia con organizzazioni volontarie del territorio come Osservatorio migranti e Circolo Pink!
Coordinamento e mediazione culturale

Tirocinio presso Comunità Riabilitativa Tossicodipendenze
Comunità AlfaOmega, Graffignana (LO)
Riabilitazione, Dipendenze, Psicologia clinica e Psicoterapia

Psicologo in Centri di accoglienza straordinaria della provincia di Verona
Coop. Soc. Famiglia Felice Onlus; Coop. Soc. Medihospes; Coop. Soc. Versoprobo
▪ Supervisione a due equipe di lavoro e a singoli professionisti che operano nell’accoglienza
▪ Interventi clinici di supporto e sostegno per gli ospiti delle strutture (per es. nucleo familiare
composto da genitori e figli di 17, 13 e 12 anni, tutti con problematiche legate ad ansia e umore)
▪ Screening di potenziali casi di vulnerabilità
▪ Gestione dei conflitti emergenti dalla coabitazione fra i richiedenti
▪ Stesura e attuazione di progetti di promozione della salute
▪ Consulenza agli operatori della struttura sulla gestione dei conflitti e le attività proposte agli ospiti
Psicologia clinica interculturale

Psicologo del reparto di riabilitazione cardiologica
Casa di cura Villa Garda
▪ Gruppi psicoeducativi sulla gestione dei fattori di rischio (sovrappeso e obesità, fumo, alcol,
ereditarietà), la gestione dello scompenso cardiaco gli stati di ansia e rabbia, la depressione
▪ Colloqui psicologici con i pazienti e/o i parenti dei pazienti e screening psicodiagnostico
Psicologia clinica e della salute

Operatore sociale per la prima accoglienza di richiedenti asilo
Cooperativa Sociale Famiglia Felice Onlus
Mediazione interculturale

Tirocinio presso CSM e SPDC Isola della Scala (VR)
Ulss 9 – ex Ulss 22 – Psichiatria e Igiene mentale
Psicologia clinica e psichiatria

Educatore: progetto di accompagnamento di ragazzi disabili
Disabilità e neurodiversità

Da giugno 2013
a giugno 2014

Tirocinio all’università di Padova
Università degli studi di Padova – Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia
applicata – prof.ssa Elena Faccio
▪ Affiancamento nell’attività didattica e di ricerca svolgendo mansioni di segretariato, editing articoli
scientifici e gestione delle relazioni con gli studenti
▪ Partecipazione e proposte di attività extra-curriculari inerenti al corso in oggetto di Modelli
d’intervento in psicologia clinica come un laboratorio sulla psicologia scolastica
▪ Partecipazione attiva a un progetto di educazione all’affettività e sessualità nelle scuole elementari,
medie e superiori nella valle di Ledro in Trentino
Didattica e psicoeducazione

Luglio 2012

Operatore sociale: progetto di psicologia di comunità “Tellure”
Università degli studi di Padova – Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia
applicata – prof. Gian Piero Turchi
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▪ Relazione e integrazione nella task force istituita dal comune di Mirandola (MO) a seguito del
Terremoto dell’Emilia del 2012.
▪ Ricerca-azione sullo stato di coesione della comunità volto a promuovere una governance condivisa
del territorio e la sua nuova configurazione post-sisma.
▪ Consulenza a gruppi di animatori sulla gestione delle criticità emergenti dall’unire gruppi di minori.
Psicologia di comunità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14 dicembre 2019
22 febbraio 2016
Da ottobre 2011
a ottobre 2014
Da settembre 2012
a giugno 2013

Specializzazione in Psicoterapia Interattivo – Cognitiva presso la scuola
“Psicopraxis” a Padova
Iscrizione nella sezione A dell’albo e dell’ordine degli psicologi del Veneto n° 9756
109/110
Laurea Magistrale in Psicologia clinico-dinamica
Università degli studi di Padova – dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata

Master 2 in Psychologie clinique : psychopathologique,
interculturelle et psychanalytique (Erasmus)
Université Toulouse Jean Jaurès – UFR de psychologie

REFERENZE
Alessandro Salvini
Elena Faccio
Antonio Iudici
Maddalena Conti

Direttore scientifico e fondatore della scuola di specializzazione in Psicoterapia interattivo – cognitiva “Psicopraxis”
Professoressa della scuola di specializzazione Psicopraxis e professoressa associata all’Università degli studi di
Padova, esperta di disturbi del comportamento alimentare e psicoterapia
Professore della scuola di specializzazione Psicopraxis; professore all’Università degli studi di Padova, esperto di
psicologia scolastica e giuridica
Psicologa e psicoterapeuta, lavora presso la “Casa di cura Villa Garda”, reparto di riabilitazione alimentare, e
l’AIDAP (Associazione italiana disturbi dell’alimentazione e del peso)

COMPETENZE PERSONALI

Inglese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione scritta

C1

C2

C1

C1

B2

VARI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI SCUOLE DI LINGUA

Francese

B2

C1

C1

C1

B2

DALF (diploma avanzato di lingua francese) C1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze all’estero in Erasmus
e durante il progetto europeo di formazione “Youthpass”: Training and Networking in the youth field e
costantemente perfezionate nella professione e formazione di Psicologo Psicoterapeuta..
Possiedo buone competenze nel gestire la vita di un ufficio con più persone. Esperienza maturata
durante i miei tirocini e perfezionata nei vari lavori svolti, fra cui il Coordinamento di un centro
d’accoglienza con 50 ospiti.

Verona, li 04/02/2021
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