INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Auto propria

VENUTI SARA
VIA ORSARIA 65, UDINE
328 – 4056121
saravenuti@libero.it
Italiana
31 – LUGLIO – 1979
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
SI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Giugno 2016 ad Agosto 2017
Associazione “da donna a DONNA”
Sociale
Psicologa libero professionista
Accoglienza telefonica e personale, Colloqui preliminari per individuare i bisogni
delle donne e fornire le prime informazioni. Attività di supporto e di sostegno
psicologico: colloqui di sostegno con le donne che si rivolgono al Centro
antiviolenza per problematiche connesse al maltrattamento ed elaborazione del
vissuto di violenza ;Accompagnamento nel percorso legale e nel rapporto con
altri Enti o Istituzioni ,Attività di progettazione volta alla prevenzione ed alla
sensibilizzazione del contesto sociale verso il fenomeno della violenza.

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre 2013 a Settembre 2014
Associazione IOTUNOIVOI DONNE INSIEME
Sociale
Psicoterapeuta libero professionista
Attività clinica psicoterapeutica: colloqui di sostegno con le donne che si
rivolgono al Centro antiviolenza per problematiche connesse al maltrattamento
ed elaborazione del vissuto di violenza

• Date
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Marzo 2012 svolgo la Libera Professione di Psicologa e Psicoterapeuta
Clinico
Psicoterapeuta per la famiglia, la coppia e l’individuo

- Curriculum vitae di
VENUTI Sara

Psicoterapia individuale, familiare e di coppia, in ottica sistemico relazionale.
Genitorialità,dipendenze affettive. Sostegno psicologico e rielaborazione dei
vissuti connessi al maltrattamento ed alla violenza. Laboratori di educazione
affettiva ed emotiva.

saravenuti@libero.it
cell: 328-4056121

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2009 – Dicembre 2009
Società Cooperative Sistema Museo con sede a Perugia
Arte e Spettacolo
Hostess Museale
Servizi di accoglienza, informazione al pubblico, promozione, valorizzazione e
vigilanza del patrimonio artistico esposto nei musei civici di Udine.

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo – Ottobre 2008
Associazione “Esplorabile”
Sociale
Docente
Docenza di italiano L2 nell’ambito del progetto D.O.N.I, finalizzato alla
valorizzazione delle risorse e delle competenze comunicative e linguistiche di un
gruppo di assistenti familiari “badanti” dell’Est europeo

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 Settembre 2006: assunta a tempo indeterminato
Educandato Statale “Collegio Uccellis” – Udine
EDUCATIVO
Educatrice
Mansioni pedagogiche: attività di educazione rivolte agli alunni della scuola
Secondaria di Secondo Grado con l'obiettivo di :
•
sviluppare le capacità di identificazione, gestione e modulazione delle
varie emozioni;
 favorire lo sviluppo di competenze empatiche;
 allenare alla gestione in gruppo di situazioni emotive.
 Stimolare le capacità cognitive e delle curiosità degli alunni.

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

30 Giugno 2006 – 15 Agosto 2006
Società Cooperativa Sistema Museo con sede a Perugia
Arte e spettacolo
Hostess museale
Servizi di accoglienza, informazione al pubblico, promozione, valorizzazione e
vigilanza del patrimonio artistico esposto in occasione della mostra “I Turchi in
Europa” con sede a Palmanova (Ud).

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 Settembre 2005 – 30 Giugno 2006
Educandato Statale “Collegio Uccellis” – Udine
EDUCATIVO
Educatrice
Mansioni pedagogiche: attività di educazione rivolte agli alunni
della classe I della scuola primaria con l'obiettivo di :
 sviluppare le capacità di identificazione, gestione e modulazione delle
varie emozioni;
 favorire lo sviluppo di competenze empatiche;
 allenare alla gestione in gruppo di situazioni emotive;
 Stimolare le capacità cognitive e le curiosità degli alunni.

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1Luglio 2005 – 30 luglio 2005
Ente Regionale Teatrale con sede a Udine
Arte e Spettacolo
Generico
Attività di accoglienza, sia per l’aspetto relazionale che pratico e punto di
informazione per gli artisti partecipanti alla manifestazione “Marionette e burattini
nelle Valli del Natisone”.

- Curriculum vitae di
VENUTI Sara

saravenuti@libero.it
cell: 328-4056121

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 Settembre 2004 – 30 Giugno 2005
Convitto nazionale “Paolo Diacono” – Cividale del Friuli (UD)
EDUCATIVO
Educatrice
Mansioni pedagogiche : attività di educazione alle competenze affettive e
relazionali all’interno di un gruppo classe di adolescenti; stimolo delle capacità
cognitive di alunni di classe I superiore.

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1Luglio 2004 – 30 luglio 2004
Ente Regionale Teatrale con sede a Udine
Arte e Spettacolo
Generico
Attività di accoglienza, sia per l’aspetto relazionale che pratico, rivolte agli artisti
partecipanti alla manifestazione “Marionette e burattini nelle Valli del Natisone”.

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2002 a giugno 2004
Educandato Statale “Collegio Uccellis” – Udine
EDUCATIVO
Educatrice
Attività di educazione alle competenze affettivo e relazionali all'interno di diversi
gruppi classe di una variegata fascia d’età, (dalla prima elementare alla quinta
superiore), attività di supporto nelle attività didattiche in classe.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE
POST - LAUREA

• Data
• Struttura di formazione
• Abilità professionali oggetto della
formazione

• Data
• Struttura di formazione
• Abilità professionali oggetto della
formazione
• Data
• Struttura di formazione
• Abilità professionali oggetto della
formazione

15 Marzo 2010 – 14 Settembre 2011
Centro di Prima Accoglienza e Comunità Terapeutica residenziale annessa Udine
Conoscenza e utilizzo degli strumenti conoscitivi per la prevenzione, la
diagnosi e le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte
alla persona e al gruppo con orientamento sistemico relazionale.
15 Marzo 2008– 14 Marzo 2009
ASL 4 Medio Friuli Consultorio Familiare
Preparazione e conduzione delle sedute sotto la supervisione del tutor.
15 Marzo 2007 – 14 Settembre 2007
ASL 4 Medio Friuli Dipartimento delle Dipendenze - Udine
Osservazione degli stili di conduzione della seduta terapeutica, osservazioni delle
dinamiche relazionali.

STAGE LAVORATIVO
• Data
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Attività svolte

- Curriculum vitae di
VENUTI Sara

1 – 31 luglio 2009
Centro de terapia familiar e intervençao sistemica, Ponta Delgada - Sao Miguel,
Açores
Attestato di frequenza
Osservazione e preparazione di sessioni di terapia familiare ed individuale,
partecipazione alle riunioni d’equipe.

saravenuti@libero.it
cell: 328-4056121

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
POST - LAUREA
3 – 31 luglio 2008

•Data
• Istituto di formazione
• Titolo del corso
Qualifica conseguita
• Principali materie trattate
• Voto conseguito
• Data
• Istituto di formazione
• Titolo del corso
•Qualifica conseguita
•Voto conseguito

Università Complutense di Madrid
“Terapia de pareja, sexologia y sistema familiar”
Attestato di frequenza
Terapia di coppia e della famiglia, in chiave sistemica
10/10
1 Gennaio 2007 – 24 Marzo 2011
Centro Padovano di Terapia della Famiglia
Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia sistemico relazionale
60/60

FORMAZIONE: CORSI INTENSIVII,
WORKSHOP e SEMINARI
• Data
• Istituto di formazione
• Titolo del corso
Qualifica conseguita
• Principali materie trattate

• Data
• Istituto di formazione
• Titolo del corso
Qualifica conseguita

- Curriculum vitae di
VENUTI Sara

22 ottobre 2016– 26 marzo 2017
Centro Milanese di Terapia della Famiglia
“Dare parole al corpo e corpo alle parole” Corso di perfezionamento sull'utilizzo
delle tecniche corporee in psicoterapia
Attestato di frequenza
L’organizzazione dell’esperienza umana - La relazione mente-corpo e l’unità
dell’esperienza. La tecnica della “identificazione” con le parti del corpo e la
tecnica della "descrizione" di processi fisici; le tecniche d’integrazione tra:
corpo, piano linguistico e parte di Sè
Tecniche di espressione corporea, tecnica della drammatizzazione e della
presentificazione .
Tecniche di ricostruzione famigliare coinvolgendo le espressioni corporee.
Tecniche immaginative (e meditazione guidata ) sul tema corpo-sofferenza.
Tecniche di lavoro col genogramma, in sedute individuali, familiari o di coppia.
Come lavorare con coppie con dinamiche difficili attraverso l’uso di tecniche
corporee. Sperimentare l’autostima con un lavoro corporeo simbolico. Corpo,
sessualità e il sesso nella relazione.
15 Novembre 2014 – 12 Aprile 2015
Associazione onlus CAM Centro ascolto uomini maltrattanti di Firenze
Corso di formazione per operatori che vogliono lavorare con uomini che
agiscono violenza nelle relazioni affettive I° livello
Attestato di frequenza

saravenuti@libero.it
cell: 328-4056121

• Principali materie trattate

Aspetti culturali e sociali della costruzione di genere e delle mascolinità.
La rilevazione della violenza e la diagnosi del maltrattamento: aspetti clinici e
sociali.
Effetti sulle vittime: aspetti diagnostici, diagnosi differenziale, aspetti psichiatrici
e di comorbidità.
Caratteristiche dell’uomo che agisce violenza: la presa in carico, il colloquio di
valutazione e la motivazione. caratteristiche della genitorialità dell’uomo
maltrattante ed effetti del
comportamento maltrattante sulle dinamiche familiari
Il lavoro nel gruppo .Come si lavora nel gruppo, le tecniche utilizzate, i problemi
che
sorgono: come gestire le dinamiche del gruppo. Dalla colpevolizzazione
all’empatia con la vittima.

• Data
• Istituto di formazione
• Titolo del corso
• Qualifica conseguita
• Principali materie trattate

6-8 Giugno 2014
D.i.Re, Cwasu e London Metropolitan University
Developing understandings and interventions with sexual violence
Attestato di partecipazione
Stereotipi e violenza di genere: modelli d'intervento nelle relazioni d'aiuto in
modo efficace, confrontando la realtà italiana con quelle internazionali.

• Data
• Istituto di formazione
• Titolo del corso
• Qualifica conseguita
• Principali materie trattate

26 Settembre 2014
Fondazione Cecchini Pace – Istituto Transculturale per la salute Milano
La mia cultura influenza la tua cura?
Attestato di partecipazione
La consultazione transculturale, protocolli clinici e strumenti diagnostici

• Principali materie trattate

Introduzione allo Psicodramma ed alle tecniche psicodrammatiche nella
conduzione dei gruppi clinici.

• Data
• Istituto di formazione
• Titolo del corso
Qualifica conseguita
• Principali materie trattate

9Giugno 2009
Conduttrici: Dott.sse Joana Amen e Joana Barros
Workshop Introduçao ao Psicodrama e Tecnicas psicodramaticas
Attestato di partecipazione
Introduzione allo Psicodramma ed alle tecniche psicodrammatiche nella
conduzione dei gruppi clinici.

• Data
• Istituto di formazione
• Titolo del corso
Qualifica conseguita
• Principali materie trattate

• Data
• Istituto di formazione
• Titolo del corso
Qualifica conseguita
- Curriculum vitae di
VENUTI Sara

25 Maggio 2005
Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” Onlus, Relatore Dottor Marco
Mazzetti
Come favorire una relazione d'aiuto rivolto all'immigrato
Attestato di partecipazione
Metodologie e strumenti per favorire una relazione d'aiuto efficace con gli
immigrati

4 Novembre 2004 – 10 Aprile 2005
ENAIP – Pasian di Prato (UD)
Insegnamento della lingua italiana a stranieri
Attestato di frequenza
saravenuti@libero.it
cell: 328-4056121

• Principali materie trattate

Metodologie e strumenti per l’accoglienza degli stranieri; problemi, risorse e
strumenti per l’insegnamento della lingua italiana come L2.

ABILITAZIONE
• Data
• Ente erogante
• Abilitazione conseguita

Dicembre 2005
Ministero dell’Istruzione – Università degli Studi di Bologna
Psicologa

TIROCINIO POST-LAUREAM
• Data
• Struttura di formazione
• Abilità professionali oggetto della
formazione

15 Marzo 2004 – 14 Marzo 2005
Centro di Prima Accoglienza e Comunità Terapeutica residenziale annessa Udine
Acquisizione dei contenuti deontologici e metodologici inerenti al ruolo e alla
funzione dello psicologo; conoscenza e utilizzo degli strumenti conoscitivi per la
prevenzione, la diagnosi e le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona e al gruppo con orientamento sistemico
relazionale.

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Materia della Tesi
• Titolo della Tesi
• Relatore della Tesi
• Voto conseguito

9 febbraio 2004
Università degli Studi di PADOVA – Facoltà di PSICOLOGIA – Corso di laurea in
PSICOLOGIA
Laurea in PSICOLOGIA – Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità
Sociologia della Comunicazione
La lingua nelle Valli del Natisone: un’immagine complessa. Una ricerca.
Prof. sa Mariselda Tessarolo
104/110

ABILITAZIONE
• Data
• Ente erogante
• Abilitazione conseguita
• Voto conseguito

Luglio 2001
Ministero dell’Istruzione – Ufficio scolastico regionale di Trieste
Educatrice
80/100

ISTRUZIONE PRE-UNIVERSITARIA
• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Voto conseguito

Anno scolastico 1997-98
Liceo classico P. Diacono – Cividale del Friuli (UD)
Maturità classica
42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

- Curriculum vitae di
VENUTI Sara

ITALIANA

saravenuti@libero.it
cell: 328-4056121

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

PORTOGHESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONA
LIMITATA
BUONA

Conoscenza discreta del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet,
posta elettronica (programmi Outlook).

Dal 21 aprile 2006 al 23 giugno 2006 ho seguito il Corso per Assistenti Volontari
penitenziari conseguendo l'attestato di frequenza.
Da settembre 2006 a giugno 2008 ho svolto attività di volontariato presso
l'Associazione “Speranza”, con sede in via Rivis, 19 a Udine ed ho accompagnato,
nella delicata fase di reinserimento sociale, una ragazza soggetta al regime di
misure alternative alla detenzione, in stretta collaborazione con l'UEPE di Udine.
Quest' esperienza mi ha consentito di allenarmi alla difficile pratica dell’astensione
del giudizio ed ad osservare che la strada del cambiamento, anche quando
sembra impossibile, diventa praticabille se si riesce ad instaurare una relazione di
fiducia.
Dal Giugno 2011 ad oggi ho svolto consulenze a titolo gratuito presso l' Auser di
San Pietro al Natisone ed ho seguito nella fase d'inserimento sociale un gruppo di
15 migranti africani giunti nel nostro Paese via mare ed ospiti presso la struttura
alberghiera “Al Vescovo” di Pulfero, in provincia di Udine. Dal Giugno 2011 a
Gennaio 2012 ho svolto l'attività di docente d'italiano sempre allo stesso gruppo di
ragazzi che hanno ancora negli occhi le onde del mare che si sono portate via i
loro sogni e le stelle luminose del loro Paese: quest' esperienza mi ha fatto
diventare più umana.

PATENTE

PATENTE B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la vigente legislazione sulla privacy, L.675/96.
Sara Venuti
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saravenuti@libero.it
cell: 328-4056121

- Curriculum vitae di
VENUTI Sara

saravenuti@libero.it
cell: 328-4056121

