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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 

 
  

Nome  TERNI ROSSANA 

Indirizzo  Via F. Dei Ferretti 48, 36100 Vicenza 

Telefono  3409467191 

   

E-mail  rossana.terni@gmail.com 

rossana.terni@pecpsyveneto.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23/01/1975 a Castenuovo di Garfagnana (LU) 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   2006 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Me stessa Vicenza (VI), Castelnuovo del Garda (VR), Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa – Psicoterapeuta  Sistemico Familiare Relazionale,  

Libera Professionista 

 

Terapeuta  e Practitioner EMDR 

 

Perfezionata in: 

Psicologia Giuridica, Criminologia e Criminalistica, Mediazione Familiare 

Psicotraumatologia, Psicologia dell‟Emergenza,  

INFORMAZIONI PERSONALI 

mailto:rossana.terni@gmail.com
mailto:rossana.terni@pecpsyveneto.it
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PNEI-Psiconeuroendocrinoimmunologia, Mindfullness,  

Disturbi della Nutrizione e dell‟Alimentazione  

Sessuologia Clinica 

 

Practitioner PNL (Programmazione Neuro Linguistica) 

 

Consulente Tecnico di Parte per avvocati e medici legali 

 

Esperto per il Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il triennio 2008-2010  e Triennio 2011-2013 

 

Sostegno psicologico, psicoterapia individuale, famigliare e di gruppo, per problematiche inerenti l‟intero 
ciclo di vita, di ordine relazionale, psicopatologico, esistenziale 
 
Valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche per bambini, adulti e anziani 
 
Trattamento del trauma per adulti e bambini, operatori d‟emergenza, appartenenti alle Forze dell‟Ordine, 
Forze Armate e loro familiari 
 
Psicologia applicata all‟ambito legale civile e penale (valutazioni di danno psichico, esiti di trauma cranico, 
deterioramento cognitvo, danno da lutto, in casi di incidente stradale, infortunio sul lavoro, responsabilità 
professionale; mobbing, demansionamento; separazioni coniugali e affidamento dei figli; interdizione ed 
inabilitazione; accertamento dell'incapacità naturale; identità psicosessuale e cambiamento di genere; 
stalking; maltrattamento e abuso in età adulta ed evolutiva; capacità di intendere e volere; capacità di stare 
in giudizio; capacità di testimoniare; pericolosità sociale) 
 
Selezione del Personale; Formazione d'aula; Tutoraggio; Orientamento; Accompagnamento al lavoro; 
Riqualificazione; Ricollocamento 

 

 
Da Marzo 2020 
 
Sani.in.Veneto  
 
Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane del 
Veneto, costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL del Veneto. 
 
Libero Professionista 
Psicologa e Psicoterapeuta del servizio di supporto psicologico online per il                                                                   
Veneto nell‟emergenza Coronavirus 

 
  

21/02/2020 
AISPIS – Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica; Osservatorio 
Nazionale per i Diritti e la Salute dei Militari e delle Forze dell‟Ordine, Roma 
 
 
Ente di Formazione e Prevenzione 
 
Consulente Psicoterapeuta per AISPIS ed Osservatorio Nazionale 
 
Relatrice al Convegno “Il Benessere Psicofisico dei Militari  e delle Forze dell‟Ordine”, Hotel 
Heremitage Galatina (LE), n.4 ore 

 
 

31/10/2019 
 
AISPIS – Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica; Osservatorio 
Nazionale per i Diritti e la Salute dei Militari e delle Forze dell‟Ordine, Roma 
 
Ente di Formazione e Prevenzione 
 
Consulente Psicoterapeuta per AISPIS ed Osservatorio Nazionale 
 
Relatrice al Seminario “La prevenzione del suicidio nelle Forze Armate e Forze  
dell‟Ordine”, Consiglio Regionale del Lazio, n.4 ore 

 
 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Febbraio 2018 a Luglio 2018 
 
ENGIM, Formazione Orientamento Lavoro, Vicenza 
 
Formazione Orientamento Lavoro 
 
Consulente libero professionista Progetto "Lavoro e inclusione sociale nel territorio vicentino – Misure 
di politiche attive  del lavoro, Misure di supporto e assistenza alla persona“, DGR n. 1269 del       

                                                                         08/08/2017  TUTORAGGIO – Progetto 325-1-1269-2017; n. 20 ore 
 

Febbraio 2018 a Luglio 2018 
ENGIM, Formazione Orientamento Lavoro, Vicenza 
 
Formazione Orientamento Lavoro 
 
Consulente libero professionista 
Progetto "Lavoro e inclusione sociale nel territorio vicentino – Misure di politiche attive                                                                       
del lavoro, Misure di supporto e assistenza alla persona“, DGR n. 1269 del 08/08/2017                                                                  
RICERCA ATTIVA DI LAVORO – Progetto 325-1-1269-2017; n. 54 ore 

 
 

Gennaio 2018 a Luglio 2018 
ENGIM, Formazione Orientamento Lavoro, Vicenza 
 
Formazione Orientamento Lavoro 
 
Consulente libero professionista 
 
Progetto “Rete per la cittadinanza attiva e l‟inserimento lavorativo – Comune Isola                                                                 
Vicentina“ – Codice: 3049-1-311-2017 approvato con DDR N.381 del 13/07/2017;    

                                                                        n.144 ore RICERCA ATTIVA DI LAVORO 
 
 

Dal 2017 
Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza 
Pubblica Assistenza 
 
Consulente Psicoterapeuta Libero Professionista 
 
Sostegno nelle criticità traumatiche a carico degli operatori Psicologia dell‟Emergenza; trattamento 
del trauma 
 

 
Dal 2014 al 2017 
Pedagogika Cooperativa Sociale a r.l. – Onlus, via Saviabona 137, Vicenza 
Terzo settore 
 
Psicologa Psicoterapeuta 
 
Attività clinica per adulti, bambini, adolescenti e famiglie; Terapia di gruppo;                                                                     
Attività formative e informative; Stesura di progetti; Conferenze aperte al pubblico                                                                    
(tematiche: Gestire lo stress, Percorsi sullo stile di vita,Percorsi di Coppia, Trauma)                                           

 
 

Dal 2014 al 2015 
Consorzio Insieme Società Cooperativa Sociale, Portogruaro (Venezia) 
Cooperativa Sociale  
 
Consulente Psicologa libero professionista 
 
Counseling Individuale sul Progetto Sperimentazione “ARMONIZZARE TEMPI DI VITA TEMPI DI 
LAVORO: DAL LAB ALTOBELLO AL LAB EXTRA“ su DGR n.48 del                                                                   
04/04/2014. Titolo dell‟edizione: Counseling individuale per la        

                                                                         sperimentazione diazioni di conciliazione edizione per occupati“ Codice progetto  
                                                                         4358/0/1/448/2014. CODICE CUP: H79J14000290007, n. 72 ore 
                        
 
 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Dal 2015 al 2016 
Associazione “Progetto adozione accoglienza“, Vicenza 
Associazionismo 
 
Relatore  
 
Relatore nel corso di formazione per genitori adottivi sulle tematiche: “La seconda adozione“, 
“Preparare i figli alla seconda adozione“, “La coppia nell‟adozione“ 
 

 
 
 

Dal 2012 al 2014 
 
Comunità Mamma/Bambino presso Villaggio  SOS Vicenza, Viale Trieste 166 –Vicenza 
 
 Cooperativa Sociale                     
 
Psicologo Libero Professionista 
 
Sostegno e accompagnamento per mamme e bambini; procedure di inserimento; gestione contatti e 
relazioni con i Servizi Sociali e Territoriali; stesura PEI; stesura  

                                                                        relazioni di aggiornamento e di dimissioni 
 
 

Triennio 2011-2013 
CSM Consiglio Superiore della Magistratura 
 
Tribunale di Sorveglianza di Firenze 
 
Esperto Psicologo e Criminologo 
 
In concerto con il collegio, valutazione concessione e revoca delle misure o pene alternative alla 
detenzione in carcere (affidamento in prova ordinario e particolare, semilibertà, liberazione 
anticipata, detenzione domiciliare, liberazione                     

                                                                        condizionale, differimento della esecuzione delle pene). Come giudice  
                                                                        d'appello decisioni su provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza, in quanto  
                                                                        attribuiti alla competenza primaria di quest'ultimo.  
                                                                                                                           

 
14/06/2012 
Canale68 di Vicenza  
 
TV Locale 
 
Ospite Esperto Psicologa 
 
Intervento specialistico nella trasmissione televisiva "Caleidoscopio"  su   "Stalking e Spam 
 

 
18/04/2012         
Associazione „Volere è Potere“, Vicenza (VI) 
 
Volontariato 
Relatrice 
 
Relatrice alla conferenza di sensibilizzazione e informazione su "Stalking” 
 

 
9/03/2012 
Associazione Volontari di Solidarietà, Lutrano (TV) 
 
Volontariato 
Docente 
 
Docente Corso di Formazione al Volontariato "I diritti dei bambini non hanno  confini“   
 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pene_alternative
https://it.wikipedia.org/wiki/Affidamento_in_prova
https://it.wikipedia.org/wiki/Semilibert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberazione_anticipata
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberazione_anticipata
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberazione_anticipata
https://it.wikipedia.org/wiki/Detenzione_domiciliare
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberazione_condizionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberazione_condizionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Magistrato_di_sorveglianza
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Da Ottobre a Dicembre 2011 
Me stessa 
 
Libero professionista 
 
Relatore 
 
Relatore incontro "La famiglia: nascita, evoluzione e problematiche" sedi Padova, Mestre, Vicenza, 
Bastia di Rovolon (PD) 

   Relatore incontro "Famiglia e Adolescenza" sedi Padova, Mestre, Vicenza,     
   Bastia di Rovolon (PD) 
   Relatore incontro "Stalking e maltrattamento in famiglia"sedi Padova, Mestre,      
   Vicenza, Bastia di Rovolon (PD) 

 
Dal 2011 al 2013 
CPV, Centro Produttività Veneto, via E.Fermi Vicenza 
 
Ente Di Formazione 
 
Psicologa Orientatrice 
 
Progetto di politica attiva Dgr. 650, sstegno alla cassaintegrazione e mobilità: interventi di 
riqualificazione e reinserimento occupazionale, colloqui individuali   

   informativi e di orientamento, accompagnamento all'inserimento lavorativo, ricerca 
   attiva del lavoro 

 
2011 
Istituto Galton Roma 
 
Ente di Formazione Specilistica 
 
Docente 
 
Insegnamento al Master in Psicologia Giuridica sulla tematica del Danno Psichico ed Esistenziale: 
Definizione e Valutazione 

 
2010 
Sive Formazione SRL, Confindustria Venezia 
Ente di Formazione 
Psicologa Libero Professionista 
 
Orientamento in progetti di politica attiva (cassaintegrazione e mobilità): interventi di                                                                   
riqualificazione e reinserimento  occupazionale, colloqui individuali informativi e di                                                                 
orientamento, compagnamento all'inserimento  lavorativo, ricerca attiva del lavoro,  

                                                                        formazione d'aula 
 
 

Dal 2010 al 2011 
Sive Formazione SRL, Confindustria Venezia 
 
Ente di Formazione 
Docente 
 
Docenza all‟interno del progetto Percorso di politica attiva “DGR 808 del 15/03/2010”                                                     
Attività di accompagnamento al lavoro e ricerca attiva progetto “Riqualificazione e  

                                                               reinserimento lavoratori in mobilità” DGR 2022 del 22/07/2008 Attività di  
                                                                        Outplacement     
 

Dal 2010 al 2011 
Sive Formazione SRL, Confindustria Venezia 
Ente di Formazione 
Docente 

 

Docenza all‟interno del progetto Percorso di politica attiva DGR 1757 del 16/6/2008                                                      
Attività di accompagnamento al lavoro e ricerca attiva progetto “Riqualificazione e  

                                                          reinserimento lavoratori in mobilità” DGR 2022 del 22/07/2008 Attività di       
                                                                          Outplacement     
 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
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2011 
Sive Formazione SRL, Confindustria Venezia 
Ente di Formazione 
Psicologa Libero Professionista 
 
Colloqui di Accoglienza per l‟avvio del percorso individualizzato DGR 650 del 17.05.2011 
 
 

 
 
 
 

2011 
Sive Formazione SRL, Confindustria Venezia 
Ente di Formazione 
Psicologa Libero Professionista 
 

Consulente all‟interno del progetto “Innochange” Competenze per lo sviluppo in comunità High Tech; 

Progetto finanziato dalla Regione Veneto 

 
29/07/2011   

Sive Formazione SRL, Confindustria Venezia 
 
Ente di Formazione 
Docente 
 
Docenza sulle tematiche della comunicazione nel corso “Tecnico della                                                     
gestione della merce in ambito fluvio marittimo” 

 
 
 

 Febbraio 2010 
Telefono Azzurro, Milano 
 
Volontariato  
Psicologa 
 
Capo turno Servizio 114 gestione telefonate in arrivo 
 

 
25/02/2010 
Rete televisiva  “LATRIVENETA”, Padova 
 
TV Locale 
Ospite Esperto Psicologo 
 
Intervento sulla tematica “Il disagio mentale”  
 

 
2008 - 2010     
l‟Istituto di Medicina Psicosomatica Padova 
 
Istituto di Psicoterapia 
Psicologa Libero Professionista 
 
Gestione organizzazione corsi e incontri di gruppo; sostegno psicologico 
 

 
2009   
Ordine degli  Psicologi del Veneto 
 
 
Psicologo Esperto 
 
Membro del Gruppo di Lavoro Psicologia Giuridica e Danno non Patrimoniale per le buone prassi 
 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
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2009 
Polizia di Stato, Bologna 
 
 
Docente 
 
Corso sulla comunicazione, stalking, vittimologia 
 

 
 
 
 

2009 
Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative, Levata  
di Curtatone (MN) 
Ente di Formazione 
Docente 
 
Titolare dell‟insegnamento “Reati Persecutori: Stalking, Mobbing, Bullismo” 
 

 
 

Gennaio-Febbraio 2009  
A.R.E.P. (TV) 
 
Associazione 
Tutor 
 
Tutor Corso di Formazione per Operatori Socio Sanitari: organizzazione evento formative, 
preparazione material accompagnamento e sostegno agli   allievi 

 
 

Triennio 2008-2010   
 
CSM Consiglio Superiore della Magistratura 
 
Tribunale di Sorveglianza di Firenze 
 
Esperto Psicologo e Criminologo 
 
  In concerto con il collegio, valutazione concessione e revoca delle misure o pene                

                                                                    alternative alla detenzione in carcere (affidamento in prova ordinario e   
                                                                    particolare, semilibertà, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, liberazione                           
                                                                    condizionale, differimento della esecuzione delle pene). Come giudice 
                                                                    d'appello decisioni su provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza, in quanto  
                                                                    attribuiti alla competenza primaria di quest'ultimo.  
                                                       
 
 

Maggio 2007  
Telefono Amico Padova 
Volontariato 
 
Docente 
 
Docenza nel corso di formazione per operatori del Telefono Amico: pratiche                                                            
ed aspetti psicologici, comunicativi, ascolto attivo, nella gestione del servizio                         

                                                                        di accoglienza delle richieste, dinamiche di gruppo, gestione del gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pene_alternative
https://it.wikipedia.org/wiki/Pene_alternative
https://it.wikipedia.org/wiki/Affidamento_in_prova
https://it.wikipedia.org/wiki/Semilibert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberazione_anticipata
https://it.wikipedia.org/wiki/Detenzione_domiciliare
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberazione_condizionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberazione_condizionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Magistrato_di_sorveglianza
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  28/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Veneto diTerapia Familiare, sede di Vicenza riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. Del 16  

giugno 2003 G.U. n. 147 del 27 giugno 2003 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale 

90 e Lode 

   

 
25/06/2004   

Facoltà di Psicologia Università Degli Studi di Padova 

 

Laurea in Psicologia, indirizzo in Psicologia Clinica e di Comunità  con TESI  

 “Adolescenti e Disturbi dell’Alimentazione:  applicazione di un programma preventivo”, 103/110 

 
 

25/03/2020 – 25/03/2021 
 
Corso Fad “Covid-19 – Quali strategie per le professioni sanitarie?”,  Spazio IRIS – Istituto di 
Ricerca e Intervento per la Salute, Milano – n.16 ore 
 
 
Strategie e risorse per gestire i vissuti emotivi e le conseguenze psico-fisiche che la complessità della 

situazione emergenziale può generare 

Attestato 
 
 
 

3/8/15 aprile 2020 
 
Corso “Narrative Integrated Stabilization  Stabilizzazione Narrativa Integrata NASTI” – Dr.ssa 
V.Ardino e Dr.ssa M.Puliatti, Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), viale 
Gozzadini 19, Bologna, n. 7.5 ore 
 
Intervento di prevenzione integrata delle sindromi                                                                                                                                               
trauma correlate 
 
Attestato 
 

 
 
 

21/28/30 maggio 2020 
 
ESGP Emergency Stabilization Grief Protocol - Intervento di stabilizzazione in emergenza a 
prevenzione del lutto traumatico (© Maria Puliatti e Vittoria Ardino), SISST  Società Italiana per lo 
Studio dello Stress Traumatico  
 
Intervento di stabilizzazione in emergenza a prevenzione del lutto traumatico 
 
 
Attestato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 
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18/03/2020-31/12/2020 
 
“Master in Scienze Integrative Applicate”, Real Way of Life – Association,  
Via F.lli Rosselli 57, 27058 Voghera (PV)  

Apprendimento dei processi e delle tecniche per agire sul cambiamento e sulla salute in modo 
integrato 
 
Attestato 

 
 
 
 

Maggio – Luglio 2020 
 
EDUISS Formazione a distanza dell‟Istituo Superiore della Sanità 
Corso “Emergenza sanitaria COVID-19 e Psico-Oncologia. Competenze da integrare nella 
pratica clinica” 
 
Identificare e definire le strategie cliniche e gestionali per effettuare interventi psicologici con pazienti 
oncologici, caregivers e operatori sanitari in relazione ali' emergenza COVID-19. 
 
Attestato 
 

                                                                                
 

 
Marzo – Aprile 2020 
 
 
EDUISS Formazione a distanza dell‟Istituo Superiore della Sanità 
Corso “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus SARS Cov-2: preparazione e contrasto” 
 
Emergenza Coronavirus: orientare il personale sanitario ad affrontare l‟emergenza sanitaria dovuta al 
nuovo coronavirus (SARS CoV-2) avvalendosi delle evidenze scientifiche attualmente disponibili e 
delle fonti ufficiali di informazione e aggiornamento 
 
Attestato 
 
 
Da Marzo 2020 
 
EDUISS Formazione a distanza dell‟Istituo Superiore della Sanità 
 
“Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali” 

Favorire tra gli operatori che afferiscono ai Pronto Soccorso italiani la piena applicazione delle “Linee 
guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza 
socio-sanitaria alle donne vittime di violenza” 

Accrescere le capacità di individuazione, diagnosi, gestione e trattamento della violenza di genere, 
prevenire i casi di re-vittimizzazione 

Favorire la costituzione di reti tra i Pronto Soccorso e, laddove possibile, tra questi e le strutture 
sociosanitarie e di volontariato presenti sul territorio, al fine di diffondere le strategie di intervento 
dimostratesi più efficaci sulla base di evidenze scientifiche raccolte a livello internazionale e 
nazionale. 

                                                                Attestato 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 
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Da gennaio 2020 a dicembre 2020 
 
 
Master di I Livello in PNEI -  PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, n.1550 ore, 60 
CFU, a.a. 2019-2020 
 
Neuroscienze, Neuroendocrinologia, Immunologia, Genetica Epigenetica, Psicofisiologia dello Stress 
e tecniche terapeutiche, esperienze traumatiche e disturbi mentali, malattia cronica, prevenzione. 
 
Diploma Master Universitario di I LIvello 
 

 
 

01/01/2020 – 31/12/2020 
 
Corso “Neurobiologia dell‟EMDR e delle Psicoterapie”,   Apertamenteweb sas di Cecilia La Rosa 
e Antonio Onofri via Alida Valli, 30 - 00138 ROMA (RM), n.12 ore 
 
 
Anatomofisiologia del sistema limbico e della corteccia cerebrale. • Meccanismi della memoria e 
fisiologia del sonno • Stress fisiologico e psicosociale • Metodologia di indagine per neuroimmagini • 
Anatomopatologia dello stress post-traumatico • Neurobiologia della resilienza • Neurobiologia dei 
disturbi psicosomatici; • Neurobiologia dell‟aggressività e della violenza • Impatto neurobiologico della 
CBT e della mindfulnees • Neurobiologia e meccanismi d‟azione dell‟EMDR 
 
Attestato 
 

 
 
 

Dal 16/11/2019 al 05/04/2020 
 
Alta Formazione in Psicologia dell‟Emergenza – Prevenzione, Soccorso e Risanamento, n.72 
ore, 50 CFU, Spazio IRIS – Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute, Milano 
Tesi: “Prevenzione del Suicidio nelle Forze dell’Ordine e nelle Forze Armate. Il ruolo dello 
Psicologo dell’Emergenza: Intervento e Promozione del Benessere Psicofisico”. 
 
Prevenzione, soccorso psicologico, risanamento relazionale post emergenziale; interventi e progetti 
rivolti a persone, gruppi, comunità colpite da incidenti singoli, collettivi, disastri, catastrofi; strumenti 
teorici e pratici.  
 
Attestato di Psicologo delle Emergenze 
 

 
 

Dal 15/07/2019 al 31/12/2019 
 
Alta Formazione in Disturbi del Comportamento Alimentare e Mindfulness, n.70 ore, MONDO 
MINDFUL SRL VIA TRIONFALE 81 - 00136 - Roma (RM)  
 
Modelli diversi di trattamento dei Disturdbi Alimentari, valutazione, Protocollo Mindfulness-Based 
Awareness Training (MB-EAT) applicato ai Disturbi dell‟Alimentazione 
 
 
Istuttore Minfulness-Based Eating Awarness Training 
 
 

 
Dal 24/09/2019 al 28/01/2020 
 
Corso “Il Modello Sistemico Familiare-Individuale nel Trattamento delle Anoressie e Bulimie”, 
n.42 ore, Scuola di Psicoterapia MaraSelviniPalazzoli, Viale Vittorio Veneto, 12 – Milano 
  
Terapia sistemico familiare-individuale applicata all‟Anoressia e alla Bulimia 
 
 
Attestato 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 
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Dal 28/09/2019 al 24/05/2020 
 
Corso Avanzato di Formazione in Consulenza Sessuale, AISPA, Associazione Italiana 
Sessuologia Psicologia Applicata, Prof. Willy Pasini, sede di Mestre (VE), 130 ore  
 
Consulenza sessuale, educazione alla sessualità 
 
Attestato 
 

 
 

 
Dal 26/03/2019 al 31/12/2019  
 
Corso di Formazione in PNEI, Epigenetica e Nutrizione, Scuola di Nutrizione Sinergica- Messina, 
Prof. Francesco Bottaccioli 
 
Il modello della Psiconeuroimmunologia applicata alla nutrizione 
 
Attestato  

 
 
 

Dal 26/03/2019 al 31/12/2019 
 
Corso di Formazione in Mindfulness, Mindfulness Educators Mediacom srl, C.so Vercelli 51, 20144 
Milano 
 
Teoria e tecnica della mindfulness; applicazioni esperenziali 
 
Attestato 

 
 
 

Dal 03/10/2019 al 06/10/2019 
 
 
Corso Terapia di Coppia Focalizzata sulle Emozioni EFT, Dott. Lieven Migerode, Roma, Istituto di 
Scienze Cognitive, via Rolando16, 07100 Sassari 
 
 
Lettura dei problemi coniugali dalla prospettiva dell‟attaccamento, aiuto alla coppia nella 
rielaborazione delle emozioni che mantengono lo stato di angoscia e i cicli disfunzionali 
 
Certificazione Terapeuta EFT 
 
 

 
 
 
 

Dal 01/09/2018 al 30/08/2019 
 
Corso “Riabilitazione nutrizionale e terapie cognitive centrate sul corpo nei Disturbi 
Alimentari”,   Apertamenteweb sas di Cecilia La Rosa e Antonio Onofri 
via Alida Valli, 30 - 00138 ROMA (RM), n.20 ore 
 
Riabilitazione nutrizionale nei Disturbi Alimentari, aspetti psicologici e psicopatologici, approcci 
psicoterapici applicati ai Disturbi Alimentari (EMDR, terapia cognitiva, dialettico-comportamentale, 
psicoterapia sensomotoria, Mindfulness, disturbo boderline di personalità, traumi) 
 
Attestato 
 
 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

https://ecmfad.com/course/view.php?id=77
https://ecmfad.com/course/view.php?id=77
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Dal 01/09/2018 al 30/08/2019 
 
Corso Neurobiologia e neurofisiologia: disturbi psicopatologici e psicoterapie, 
Apertamenteweb sas di Cecilia La Rosa e Antonio Onofri, via alida valli, 30 - 00138 ROMA (RM) 
 
Anatomofisiologia del sistema limbico e della corteccia cerebrale, Meccanismi della memoria e 
fisiologia del sonno, Stress fisiologico e psicosociale, Metodologia di indagine per neuroimmagini, 
Anatomopatologia dello stress post-traumatico                
Neurobiologia della resilienza, Neurobiologia dei disturbi psicosomatici; Neurobiologia 

                                                                        dell‟aggressività e della violenza, Impatto neurobiologico della CBT e della  
                                                                        mindfulness, Neurobiologia e meccanismi d‟azione dell‟EMDR 
 
                     • Qualifica conseguita               Attestato 
 
 
 

 

13 febbraio 2019 al 31 Dicembre 2019 
 
Corso” Il Binge eating disorder: dalla ricerca sperimentale alla pratica clinica” 
Apertamenteweb sas di Cecilia La Rosa e Antonio Onofri, via alida valli, 30 - 00138 ROMA (RM) 
 
I criteri diagnostic del Binge eating disorders (BED), Epidemiologia del BED, La psicopatologia del 
BED, La gestione delle emozioni nel paziente affetto da BED, I pensieri disfunzionali nel BED, La 
terapia del BED, principi generali, La psicoterapia del BED, come affrontare temi difficili: corpo, cibo 
relazioni, Nuove tecnologie e farmaci per  curare il BED 
 
 
Attestato 
 

 
 
 
 

Dal 04/12/2018 al 25/02/2019 
 
Corso“Accompagnare ad una maternità consapevole: dal saper fare al saper essere operatore 
perinatale“, Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a – Via del Pioppeto 24, 38121 Trento  
Accompagnamento alla maternità 
 
Attestato 
 
 
 
Dal 10/11/2018 al 19/05/2019          
 
Corso Base di Formazione in Consulenza Sessuale, AISPA, Associazione Italiana Sessuologia 
Psicologia Applicata, Prof. Willy Pasini, sede di Mestre (VE), 130 ore, 50 CFU 
 
Consulenza sessuale, educazione alla sessualità,  
 
Attestato  

 
 
 

Dal 13/04/2018 al 07/11/2018         
 
Corso di Perfezionamento in “Psicologia Clinica Perinatale“, Università degli Studi di Brescia, Prof. 
Antonio Imbasciati, Prof.ssa Loredana Cena, 48 ore 
                             
Psicologia clinica Perinatale e Psicopatologia Perinatale 
 
Attestato 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

https://ecmfad.com/course/view.php?id=87
https://ecmfad.com/course/view.php?id=91
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Dal 27/10/2017 al 10/05/2018 
                    

Corso di Alta Formazione ASAG, “Utilizzo Collaborativo dei test con i Bambini e le loro famiglie“, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Veneto di Terapia Familiare, Vicenza 
Uso collaborativo Test di Rorschach Metodo Exner e R-Pas; MMPI II e MMPI RF; MMPI A; Test 
Proiettivi 
 
Attestato 

 
 
 

15/09/2017     
            
Accredited Practitioner in EMDR, Practitioner/Terapeuta  Esperto in EMDR, N.P11358,  EMDR 
Europe Association 

Psicoterapia del Trauma 

Practitioner EspertoEMDR 

 

2017   

Corso PNL Practitioner, Licensed Practitioner of Neuro – Linguistic Programming, Voda Training 
and Coaching, Richard Bandler, Maurizia Moltoni, Jhon J.La Valle, Vicenza, n.46 ore 

 

Tecniche e Applicazioni di Programmazione Neurolinguistica 

Attestato 

  

Dal 15/04/2016 al 04/03/2017  
Corso di Alta Formazione ASAG, “Utilizzo Collaborativo dei test nella clinica e nella psicoterapia 
con clienti adulti“, Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Veneto di Terapia  Familiare, 
Vicenza 
 

Utilizzo collaborativo Test di Rorschach Exner e MMPI-II 

Attestato 

 

2014 

Corso di Formazione “Rewind Technique“, ARTTITALIA  
Association for Rewind Trauma Therapy Italy, Verona 
 
Trattamento del Trauma 

Attestato 

  

2014 

Corso di Formazione in Training Internazionale in Schema Therapy, Istituto Scienze Cognitive, 
Verona 
Psicoterapia 

Attestato 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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2014 

Corso Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica, Istituto Veneto di Terapia Familiare, sede di 
Vicenza riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. Del 16    giugno 2003 G.U. n. 147 del 27 giugno 2003   
 

Consulenza tecnica e psicologica, valutazione, stesura relazione, in ambito civile peritale 

Attestato 

  

2006-2007 

Corso di Perfezionamento in “Psicologia Giuridica: Crimini sessuali e attività peritale”, organizzato 

dalla Sezione di Psicologia Investigativa e Psicopatologia delle Condotte Criminali  del  Dipartimento di 

Psicologia dell‟Università di Parma, diretto dal Prof. Francesco Rovetto, ai sensi dell‟art. 20 dl Regolamento 

Didattico di Ateneo, approvato con Decreto Rettorale n. 1712 del 24 ottobre 2001 

 

Attività peritale nelle tematiche di violenza psicologica e sessuale 

Attestato 

 

Dal 2006 al 2007   

Corso di Perfezionamento in “Criminologia e Criminalistica”, Università Degli Studi di Padova, 
Facoltà di Psicologia, diretto dal Prof.Giovanni Vittorio Pisapia, istituito ai sensi dell‟Art.6 della Legge 
N.341 del 19 novembre 1990 
 

Conoscenza e approfondimento delle Scienze forensi; Conoscenza e approfondimento del fenomeno 
criminale (reati, rei e vittime) dal punto di vista psicologico e sociologico; vittimologia 

Attestato 

 

2004-2005 

Corso di Perfezionamento  in “Diagnosi e intervento in Psicologia Giuridica”, Università degli Studi di 
Urbino, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psicologia, Centro Ricerca e Formazione in 
Psicologia Giuridica, diretto dalla Prof.ssa Daniela Pajardi;  argomento di  tesi “Danno esistenziale da 
stalking”, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione                                         n. 845 del 28 
maggio 2004 

Valutazione, diagnosi e intervento in psicologia giuridica (separazioni, valutazione del danno psichico 

ed esistenziale, mobbing, stalking, violenza e a abuso sessuale adulti e minori) 

 

Attestato 

  

10/03/2006 

Ordine regionale del Veneto  

 

Iscrizione all‟Albo degli Psicologi n.5514 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Qualifica conseguita 
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08/02/2006              

 

Università Degli Studi di Padova 

 

Certificazione Abilitazione all‟esercizio della Professione di PSICOLOGO nella seconda sessione 
dell‟anno 2005  con esito positivo (113/150), a norma dell‟art.3 comma 2 del D.L.vo 12.02.1993 n.39 

 

 

 

1991-1996 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei“, Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

 

Maturità Scientifica 

 

 

 

 

CONVEGNI 

WORKSHOP  

AGGIORNAMENTO 

 

30-31/05/2020 

31° Convegno Internazionale di Neurospicosomatica “IL SE‟ CORPOREO e la MINDFULNESS 
PSICOSOMATICA. Cervello, Emozioni, Depressione e Piacere di Esistere”, Villaggio Globale, 
Villa Demidoff, Bagni di Lucca, n. 16 ore 

Aggiornamento in PNEI, Psicosomatica, MIndfullness, Neuroscienze nella cura del Sé Corporeo e dei 
disturbi correlati  

Attestato 

 

30/05/2020 

Workshop in streaming  “LOACK DOWN E DISTURBI ALIMENTARI“, dr.ssa Marina Balbo, 
Associazione EMDR Italia, Milano, n.4  ore 
Effetti della situazione emergenziale sulle persone con DCA. L‟intervento con EMDR. 

Attestato 

   

28/05/2020 

 

Webinar “Lavorare con  la memoria traumatica nel trauma  complesso e nella dissociazione – 
parte 2 “, Kathy Steele n.2 ore, IPA – Istituto Psicologia Applicata, Via Vassalli Enandi 27, 10138 Torino 
(TO) 

Modalità per stimolare il trattamento, lavorare con la memoria traumatica e risolvere i problemi che 

sorgono in terapia nel loro trattamento.  

 Attestato  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

                         • Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

                         • Qualifica conseguita 
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21/05/2020 

Webinar “Lavorare con la memoria traumatica nel trauma complesso e nella dissociazione “, 
Prof.ssa  Kathy Steele n.2 ore, IPA – Istituto Psicologia Applicata, Via Vassalli Enandi 27, 10138 Torino 
(TO) 

Nuovi interventi in caso di inefficacia dei trattamenti standard per PTSD complesso o disturbi 

dissociativi. 

Attestato 

 

14/05/2020 

 

Webinar “Lavorare con le emozioni postive nel trauma complesso e nella dissociazione “, Prof.ssa  
Kathy Steele n.2 ore, IPA – Istituto Psicologia Applicata, Via Vassalli Enandi 27, 10138 Torino (TO) 

Identificazione degli effetti regolatori delle emozioni positive,  caratteristiche dei clienti traumatizzati 

che hanno difficoltà con le emozioni positive, identificazione e risoluzione delle resistenze alle 

emozioni positive,   l'uso dell'emozione positiva come resistenza in terapia 

 Attestato 

 

16//05/2020 

Seminario in streaming “La Resilienza e Dalla Gravidanza alla Genitorialità - EMDR ai tempi del 
Coronavirus“  Dr. Solomon e Dr.ssa Zaccagnino, EMDR Italia, Via Umberto I, 65 20814 Varedo (MB) n.7 
ore 

Promuovere la resilienza  e sostenere la genitorialità 

 

Attestato 

 

02/05/2020 

Seminario in streaming “Covid-19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie“ Dr.ssa 
Anna Rita Verardo,  EMDR Italia, Via Umberto I, 65 20814 Varedo (MB) n.7 ore 

 

Sostenere famiglie e coppie ai tempi del Covid-19 

Attestato 

 

27/04/2020 

Webinar "Trauma e resilienza ai  tempi del covid-19: EMDR e MINDFULNESS", dr.ssa Elisa 
Faretta, Spazio IRIS – Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute, Milano 
 
Applicazione dell‟EMDR e della Mindfullness alla situazione emergenziale Covid-19 nel trattamento del 
trauma e nello sviluppo della resilienza. 

 

 

25/04/2020 

Workshop “Psicologia dell‟Emergenza ed EMDR ai tempi del Coronavirus“. Dr..sa Giada Maslovaric, 
EMDR Italia, n.6 ore 

 

Il seminario  sugli interventi più utili ed efficaci in questa fase di emergenza Coronavirus darà degli 
strumenti, protocolli, informazioni  

 

Attestato 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

                         • Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

                         • Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 
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04/04/2020 

Seminario in streaming “Psicologia dell‟Emergenza ed EMDR ai tempi del Coronavirus“ EMDR Italia, 
Via Umberto I, 65 20814 Varedo (MB) n.7 ore 

 

Protocolli specifici per il lavoro con i pazienti COVID-19 e con i sanitari 

 

Attestato 

 

 

 

14/03/2020 

Workshop “Psicologia dell‟Emergenza ed EMDR ai tempi del Coronavirus“. Dr..sa Giada Maslovaric, 
EMDR Italia, n.6 ore 

 

Il seminario  sugli interventi più utili ed efficaci in questa fase di emergenza Coronavirus darà degli 
strumenti, protocolli, informazioni  

 

 

 

29/02/2020 

Workshop in streaming  “La terapia EMDR negli attacchi di panico“, dr.ssa Elisa Faretta, 
Associazione EMDR Italia, Milano, n.8 ore 

 

Applicazione dell‟EMDR negli attacchi di anico: efficacia e protocolli 

 

 

 

01/03/2020 

Workshop in streaming  "Neurobiologia del PTSD e della Terapia EMDR", dr. Marco Pagani, 
Associazione EMDR Italia, Milano, n.8 ore  

 

Efficacia dell‟EMDR nel Disturbo Post Traumatico da Stress ed evidenze neurobiologiche dell„EMDR 

 

 

 

 

18/10/2019  

Corso di aggiornamento “Nutrire il benessere sessuale“, n. 8 ore, CFU, Associazione Italiana 
Sessuologia Psicologia Applicata, Mestre (VE) 

 

Disturbi sessuali, disturbi alimentari, tutela giuridica del benessere sessuale, farmacologia del piacere 
sessuale maschile e femminile, terapia nutriceutica, fitoterapia e sessualità 

 

Attestato 

 

 

16/06/2019 

Workshop “Comprendere le dinamiche di Attaccamento nel ciclo di vita: strumenti di valutazione, 
intervento e applicazioni cliniche“, dot.ssa Maria Zaccagnino, Associazione EMDR Italia, Milano, n.8,5 
ore 

 

Psiologia e psicopatologia dell„attaccamento, intevento clinico, MCAST, AAI, PDI 

                                    

Attestato 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 
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13/04/2019 

Workshop „EMDR e Disturbi da Dipendenza si Sostanze: nuove frontiere nel trattamento del 
paziente in fase di ospedalizzazione, residenziale e ambulatoriale“, dott.ssa Isabel Fernandez, Furio 
Ravera, Micaela Barnato, Stefania Sacchezin, Associazione EMDR Italia, Clinica Privata Villa Santa 
Chiara, Quinto di Valpantena (VR) 

Trattamento delle dipendenze 

 

Attestato                                                                  

 

 

 24/02/2019     

 Workshop “La vergogna: da Cenerentola delle emozioni a filo  

 conduttore del lavoro con EMDR”, dott.ssa Anna Rita Verardo , Giada  Lauretti,  Associazione EMDR 

Italia, Milano, n. 8 ore 

Psicoterapia del Trauma e della vergogna 

Attestato 

 

 

26/01/2019 

Workshop “Tecniche per gestire le difese di evitamento e la tecnica del Loving Eyes”, dott.ssa 

Manuela Spadoni, Associazione   EMDR Italia, Milano, n. 8 ore 

 

Psicoterapia del Trauma 

Attestato 

 

16/11/2018  

Convegno “La Guarigione. Dialogo tra Mente – Anima - Corpo“, Associazione nonsoloMente, c/o 

Confartigianato Vicenza, n. 4 ore 

Aggiornamento di carttere medico e psicologico sull‟integrazione mente-corpo, psicoimmunologia ed 
epigenetica  

Attestato 

 

 

26/10/2018         

Convegno “Sesso, sensi e sentimenti“, AISPA, Associazione Italiana  Sessuologia Psicologia 

Applicata, Mestre (VE) 

 

Aggiornamento in sessuologia 

Attestato 

 

 

24/06/2018 

Workshop “Amore e Psiche. Il protocollo EMDR nei disturbi della  sessualità“, Associazione EMDR 

Italia, Milano, n. 8 ore 

Psicoterapia disturbi, patologie e difficoltà sessuali, traumi da abuso e violenza sessuale 

 

Attestato 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 
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23/06/2018 

Workshop “Il legame di attaccamento nelle relazioni sentimentali. Protocollo EMDR nel trattamento 

della crisi di coppia“,   Associazione EMDR Italia, Milano, n. 8 ore 

Psicoterapia di coppia, trattamento del trauma nella coppia 

 

Attestato 

 

18/05/2018 

Convegno di studio “Tra enfasi diagnostica ed abuso farmacologico, cosa rimane dei bambini e 

degli adolescenti?“, Istituto Veneto  Terapia Familiare, 1988-2018 trent‟anni di storia, Treviso 

Approfondimento disturbi dell‟infanzia, diagnosi e farmacologia 

 

 

  Attestato 

 

 

06/05/2018 

Workshop “Il cervello al nostro servizio 24h su 24.  AIP – EMDR e SOGNI, Come utilizzare il 

materiale onirico nella terapia EMDR“,    Associazione EMDR Italia, Milano, n. 8 ore 

Utilizzo della produzione onirica in psicoterapia e traumi 

 

Attestato 

 

 

05/05/2018  

Workshop “Applicazioni Cliniche della Teoria Polivagale all„EMDR“,   Associazione EMDR Italia, 

Milano, n. 8 ore 

Applicazione teoria polivagale in psicoterapia e conoscenze relate al trauma 

Attestato 

 

 

2-3/12/2017 

Workshop “Applicazione dell‟EMDR con Bambini e Adolescenti“,  

Associazione EMDR Italia, Milano, n. 16 ore 

Psicoterapia EMDR con Banmibi e Adolescenti in traumi di attaccamento, violenza, abuso, altre 

tipologie di trauma 

Attestato 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 
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24/11/2017 

Convegno “Adolescenza ferita“, NonsoloMente, Vicenza, n. 4 ore 

 

Psicologia dell‟adolescente, disagi e disturbi in adolescenza, hikikomori, depressione, dipendenza da 

giochi online, ansia e attacchi di panico 

                                                                         Attestato 

 

28-29/10/2017 

Workshop “EMDR – Applicazione con PTSD complesso e con personalità dissociative“, Jim Knipe,  

Associazione EMDR Italia, Milano, n.16 ore 

Psicoterapia EMDR in PTSD, dissociazione e suo trattamento 

 

Attestato 

 

07/10/2017 

Convegno “BDSM: aspetti sessuologici e criminologici”, Università    IUSVE, Mestre (VE) 

Sessuologia e criminologia nel bondage 

Attestato 

 

13-14/10/2017 

XI Congresso Internazionale A.I.M.S., “Ultime notizie dalle famiglie“,  Bologna, n.16 ore 

Aggiornamento in Mediazione Familiare 

Attestato 

 

 

24/09/2017  

Workshop “L‟EMDR di Gruppo. Protocolli e possibilità applicative“, AssociazioneEMDR Italia, Milano, 

n.8 ore 

Psicologia dell‟emergenza, applicazioni EMDR in situazione gruppali 

Attestato 

 

22-23/09/2017 

III Congresso AITF  “La coppia chiede aiuto“, Firenze, n.16 ore 

Aggiornamento in Psicoterapia di coppia 

Attestato 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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16-17/09/2017 

Workshop “L‟EMDR verso il futuro: la psicoterapia della depressione mirata 

Neurobiologicamente“, Associazione EMDR          

Italia, Milano, n.16 ore 

Applicazioni EMDR nel trattamento della depressione 

Attestato 

 

27-28/05/2017 

Workshop “Utilizzo dell‟EMDR in contesti emergenziali: dalla maxi-emergenza  alla 

comunicazione delle bad news“, Associazione EMDR Italia, Milano, n.16 ore 

Psicologia dell‟emergenza ed EMDR, interventi immediati in stato di criticità 

Attestato 

 

26/05/2017 

Seminario di Studio“La prima consultazione e la diagnosi relazionale“,   Istituto di Terapia 

Familiare (ITFV), Marcon (VE), n. 8 ore 

Aggiornamento psicoterapia familiare 

Attestato 

 

29/04/2017 

Workshop MB-ET Mindful-Eating, Motus Mundi Mindfulness, Padova 

 

Minfulness applicata all‟alimentazione 

Attestato 

 

18-19/02/2017 

Workshop “Oltre il Trauma. Il ruolo emergente dell‟EMDR nel  

trattamento della depressione e dell‟ideazione suicidaria“, Associazione EMDR, Milano, n.16 ore 

Psicoterapia EMDR nella depressione e nel rischio suicidario 

Attestato 

 

17/02/2017 

Seminario di Studio “Tutela del Minore e Cura dell‟Adulto: due compiti                             

inconciliabili?“,Cirillo Stefano, Istituto di Terapia Familiare (ITFV), Treviso 

Aggiornamento in terapia familiare nei casi di abuso e trascuratezza infantile e presa in carico 

dell‟adulto                                                                        Attestato 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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11/11/2016 

Seminario di Studio “Tecniche Attive in Terapia Sistemica“, TelfnerUmberta, Istituto di Familiare 

(ITFV), Treviso 

Aggiornamento in psicoterapia familiare, utilizzo di tecniche per implementare la psicoterapia 

Attestato 

 

 

15-16/10/2016 

Workshop Applicazione dell‟EMDR con Bambini e Adolescenti, Associazione EMDR Italia, Roma, 

n.16 ore 

Psicoterapia EMDR nel trattamento dei disturbi nell‟infanzia e in adolescenza e nel traumatismo in età 

evolutiva 

                                                                        Attestato 

 

30/09/2016 

Corso di Formazione teorico-pratico EMDR e Lutto, Roger Solomon, Associazione EMDR, Casa di 

Cura Villa Santa Chiara, Quinto di Valpantena, Verona 

Psicoterapia EMDR nel Lutto; aspetti psicologici e clinici del lutto 

Attestato 

 

08-09/10/2016 

Convegno Eia Asen – Mentalization-Inspired Practice con bambini e  famiglie, IUSVE, Istituto 

Universitario Salesiano Venezia, Mestre (VE) 

L‟utilizzo della mentalizzazione nel trattamento dei bambini e delle famiglie 

Attestato 

 

3 luglio 2016 

Seminario Sviluppi traumatici e malattia: EMDR in Psiconcologia un ponte tra mente e corpo, 

Associazione EMDR Italia, Milano, n.16 ore 

Psiconcologia e apllicazioni della terapia EMDR 

Attestato 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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06/07/08-06-2016  

Training EMDR LIVELLO II, Associazione EMDR, Azienda Ospedaliera Unversitaria Integrata – 

Verona 

Apllicazione terapia EMDR estesa ai principali disturbi psichici e disturbi di personalità 

Attestato 

 

3/07/2016 

Seminario Sviluppi traumatici e malattia: EMDR in Psiconcologia un ponte tramente e corpo, 

Associazione EMDR Italia, Milano 

Psicoterapia EMDR in Psiconcologia 

Attestato 

 

27/05/2016          25/08/2016       26/08/2016        

Seminario di Studio “Corpo a Corpo“, Istituto di Terapia Familiare (ITFV), Marcon (VE), n. 32 ore 

Utilizzo di tecniche corporee in terapia familiare 

Attestato 

 

26/06/2016 

Seminario Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica  con EMDR, Associazione EMDR 

Italia, Milano 

Psicoterapia EMDR definizione del caso e piano di intervento 

Attestato 

 

20-21/04/2016 

Seminario Il lavoro con le famiglie ricomposte, ITFV, Istituto di Terapia  Familiare Treviso, Treviso 

Psicoterapia con famiglie plurinucleari 

Attestato 

 

14/15/16-12-2015 

Training EMDR LIVELLO I, Associazione EMDR, Azienda Ospedliera Unversitaria Integrata – Verona  

Conoscenze e apllicazioni del modello AIP in EMDR 

Attestato 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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12/12/2015 

Seminario Terapia sistemica e Mentalizzazione, Asen e Fonagy,  Centro Padovano di Terapia della Famiglia, 

Padova 

Integrazione tra la terapia sistemica e la terapia della mentalizzazione 

Attestato 

 

14/09/2016 e 16/11/2016  

Supervisione casi Mediazione Familiare Sistemica, Istituto   Veneto di Terapia Familiare ITFV sede 

di Vicenza, Dr. Vetere  Marcellino. N.Istituto Terapia Familiare, n.16 ore 

Supervisione di casi di mediazione familiare 

Attestato 

 

2015-2016 

Corso di Formazione  Corpo a corpo: corso di secondo livello   sulla psicoterapia familiare 

corporea –Istituto Veneto di Terapia  Familiare, Vicenza 

Utilizzo del corpo in psicoterapia famiiare 

Attestato 

 

29/01/2016-25/11/2016 

Laboratorio Psicoterapia Familiare Corporea, Istituto  Veneto di Terapia Familiare ITFV sede di 

Vicenza, Dr. Vetere Marcellino. N.Istituto Terapia Familiare, n.35 ore 

Laboratorio, applicazioni pratiche  

Attestato 

 

Dal 30/05/2016 al 6/09/2016  

Corso di Aggiornamento Schema Therapy: supervisione di casi e didattica nell‟ambito del disturbo 

alimentare, Azienda Ulss 6 Vicenza  

Supervisone di casi edidattica nei disturbi dell‟alimentazione 

Attestato 

 

2016 marzo/maggio  

Corso di Formazione Intervista allo Specchio, Azienda Ulss 6, Vicenza Prof.ssa Fava Viiziello 

Utilizzo dello specchio nell‟indagine e trattamento dell‟immagine corporea nei disturbi 

dell‟alimentazione    Attestato 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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23-24/10/2015 

X CONGRESSO INTERNAZIONALE A.I.M.S. MEDIAZIONE FAMILIARE “Il Festival    della  Mediazione“, Treviso 

 

Aggiornamento in Mediazione Familiare 

Attestato 

 

2015  settembre-ottobre 

Corso di Formazione “Il supporto psicologico dei familiari nei disturbi del comportamento 

alimentare: il programma ECHO“,Azienda Ospedliera Unversitaria Integrata – Verona 

 Modello di supporto dei familiari nel trattamento dei Disturbi dell‟alimentazione 

Attestato 

 

28/11/2014 

Seminario, “La Mediazione Familiare: problema culturale o possibilità concreta“, Mestre                            

(VE) 

Aggiornamento in Mediazione Familiare 

Attestato 

 

11-12/10/2013 

 IX  CONGRESSO INTERNAZIONALE A.I.M.S. “Mediare la crisi tra le generazioni“,  Senigallia (AN) 

Aggiornamento in mediazione familiare con particolare attenzione al trigenerazionale 

Attestato 

 

30/05/2013 

 Seminario “Servizi per il trattamento ospedaliero e ambulatoriale dei disturbi di  personalità: esperienze 

a confronto“, c/o la Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)  

Approfondimenti del trattamento dei disturbi di personalità 

                                                                       Attestato 

 

21-28/01 e 4/02/2012   

Corso di Formazione “La violenza intrafamiliare ed extrafamiliare: costruire una rete esperta“, 

Provincia di Vicenza- Polo Provinciale di contrasto alla violenza sulle donne e minori, Vicenza 

Aspetti psicologici e sociologici della violenza intra ed extrafamiliare; supporto del territorio locale e 

nazionale 

                                                        Attestato 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 
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21/09/2012 

Il trauma psicologico. Diagnosi e cura, Dr. Vassalli Istituto di Terapia  Familiare ITFV , Treviso 

 

Approfondimento sul trauma PTSD e Trauma complesso, diagnosi e psicoterapia 

Attestato 

 

6/06/2012 

Riflessioni sulla complessità, Dr. Gembillo Istituto di Terapia Familiare ITFV, Treviso 

Approfondimenti in psicoterapia sistemica 

Attestato 

 

 

23/05/2012 

La coppia di fronte ad eventi critici, Dr.,ssa Dal Medico Istituto di Terapia   Familiare ITFV , Treviso 

 

Psicoterapia di coppia nei casi di malattia 

Attestato 

 

7/02/2012  

Riflettendo sul bene e sul male, Dr. Pappalardo Istituto di Terapia Familiare ITFV,  Treviso 

 

Approfondimenti in psicoterapia sistemica sulla violenza familiare e abusi 

Attestato 

 

9/02/ 2012 

Tavola Rotonda: "L'interesse del minore nell'ascolto: dall'ingerenza alla   risorsa", AIAF Padova 

 

Aspetti giuridici e psicologici nell‟ascolto del minore 

Attestato 

 

11- 12/10/ 2011 

VIII Congresso Internazionale di Mediazione, Il Sé professionale,   AIMS Senigallia 

L‟utilizzo del Sè professionale nell‟esercizio della mediazione 

Attestato 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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12/10/ 2011 

Seminario "Crisi di coppia: tra perdita e opportunità", Istituto di Terapia  Familiare ITFV Treviso 

Approfondimenti di psicoterapia sistemica nella crisi di coppia 

Attestato 

 

 

23/09/2011 

Seminario conclusivo "Innochange . Competenze per lo sviluppo: Riconoscere e comunicare le 

competenze per l'innovazione" Università Cà Foscari, Venezia 

Restituzione dei dati emersi dal corso di formazione 

 Attestato 

 

7/09/2011  

Seminario "Mediatori nord-est", Istituto di Terapia Familiare ITFV Vicenza 

 

Condivisione degli aggiornamenti della pratica della mediazione 

Attestato 

 

24/05/2011 

Seminario "La motivazione alla carriera", Associazione Italiana per                    l'Orientamento,  Verona 

Tecniche di motivazione e orientamento 

Attestato 

 

 

18/12/2010      

Convegno ""La tutela psicologica e giuridica del minore nel procedimento civile e penale” , Ordine 

Degli Psicologi del Veneto, Padova 

 

Tutela dei minori, aspetti giuridici e psicologicic, vittimizzazione primaria e secondaria 

                                                                         Attestato 

 

06/12/2010 

Convegno "Psicologia e Diritto", Convitto della Calza, Firenze 

Elementi di psicologia e di diritto e loro integrazione nell‟esercizio del diritto penale e civile 

Attestato 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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2011 – 2011 

Corso di Formazione "Sicurezza e stress lavoro correlato sul  luogo di lavoro",Fondazione G. 

Rumor, Centro Produttività Veneto, Vicenza 

Aspetti psicologici e legislativi nella sicurezza e stress lavoro correlato sul luogo di lavoro 

 Attestato 

 

23/11/2010 

Seminario "Incontri sul carcere. Le alternative alla detenzione: previsioni  normative    e     prassi 

applicative", Università degli Studi di Padova, Palazzo del Bo, Padova 

Misure alternative al carcere e applicazioni 

Attestato 

 

16/11/2010 

Seminario "Incontri sul carcere. Figli abusati: riflessioni sulla genitorialità", Università degli Studi di 

Padova, Palazzo del Bo, Padova 

Aspetti psicologici dell‟abuso e delle relazioni familiari  

Attestato 

 

13/11/2010 

Seminario "Violenza sulle donne e reti dei servizi sociali", Dipartimento di  Sociologia,   Università degli 

Studi di Padova, Padova 

Aspetti psicologici della violenza sulle donne e supporto dei servizi 

Attestato 

 

 

9/11/2010  

Seminario "Incontri sul carcere. La situazione carceraria oggi", Università degli Studi di Padova, Palazzo 

del Bo, Padova 

Analisi delle condizioni psicologiche dei detenuti e della Polizia Penitenziaria 

Attestato 

 

 

2/07/2010 

Convegno “I problemi della valutazione. Performance, stress lavoro correlato, danno alla persona”, 

Università degli Studi di Padova, Padova 

Approfondimento delle tecniche di valutazione  

Attestato 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 



29 

 

5/06/2010 

Seminario “Lo strano caso del dr. Jekyll and mr. Hyde. Uomini che usano violenza sulle donne: 

discorsi, riflessioni ed esperienze”, Dr.ssa Elisabetta Petitbon, Cooperativa Sociale Iside, Padova 

Disamina delle dinamiche psicologiche nella violenza alle donne e delle caratteristiche psicologiche 

degli uomini maltrattanti 

Attestato 

 

25/05/2010 

Convegno “Donne vittime di Violenza: quali possibilità?”, Confindustria Padova 

 Aspetti psicologici della violenza alle donne e ipotesi di intervento 

Attestato 

 

22/05/2010 

Convegno “Prevenzione e trattamento della devianza minorile”, Università degli   Studi di Padova, 

Padova 

Aspetti della devianza minorile e ipotesi di intervento 

Attestato 

 

7-14/05/2010 

Corso di Aggiornamento “Percorso Formativo sullo Stalking”, ONVD e Pari Opportunità  Regione 

Veneto, Venezia 

Approfondimento sul fenomeno dello stalking, aspetti psicologici e dinamiche relazionali 

Attestato 

 

8/05/2010 

Seminario “Crime Scene Investigation”, International Crime Analysis Association, Padova 

 

Principi di analisi e tecniche dell‟indagine sulla scena del crimine; autopsia psicologica della vittima e 

profilo del reo 

Attestato 

 

 

27/03/2010 

Convegno ”La paura dell'impotenza e lo stupro. Metafore per l'indicibile”,  Associazione Oikos-Bios, 

Padova 

Aspetti psicologici legate alla violenza sessuale  

Attestato 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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25/03/2010 

Seminario di studio “Neuropsicologia Forense”, Ospedale S.Orsola, Bologna 

Neuropsicologia applicata all‟ambito forense, anamnesi, valutazione, correlazione con evento  

Attestato 

 

12/12/2009 

Aggiornamento “I test neuropsicologici nella pratica clinica”,     Ospedale Campo di Marte, Lucca 

Principali test neuropsicologici nella pratica clinica neuropsicologica 

Attestato 

 

2010  

Corso di Formazione per “Operatori Socio – Sanitari della Rete di Sostegno alle Donne Vittime 

di Violenza Domestica”, Regione Veneto, Padova 

Aspetti psicologici, legislativi, rete di supporto nazionale per vittime di violenza domestica 

 

 

23/05/2009 

Convegno di Psicologia Giuridica “Evoluzione delle norma sul danno Non                          

Patrimoniale alla Persona. Nuove prospettive deontologiche e professionali dello Psicologo in 

ambito giuridico”, Padova 

Aspetti psicologi e valutativi del danno esistenziale; aspetti deontologici 

Attestato 

 

21/05/2009 

Seminario di studio “L‟offender: lo stato dell‟arte in Europa e in Italia” Consultorio “G.Molla”, Casa di 

Vetro, Milano 

Disamina delle caratteristiche psicologiche dell‟offender e piani di intervento 

Attestato 

 

16/05/2009 

Convegno Nazionale IPA “L‟acquisizione delle informazioni nelle indagini difensive. Metodologia 

scientifica accreditata e strategie internazionali a          confronto”, Mantova 

Approfondimeti di psicologia forense 

Attestato 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 



31 

 

15/05/2009 

Convegno “La testimonianza del minore in un giusto processo. Criteri di  assunzione e di 

valutazione della prova nei reati d‟abuso nei confronti dei  minori”, Roma 

Metodologia dell‟acquisizione della testimonianza del minore 

Attestato 

 

Marzo 2009 

Corso di aggiornamento “Psicopatologie precoci nell‟Infanzia: Bambini vittime non solo di reati 

di maltrattamento. Il ruolo dello Psicologo-Psicoterapeuta nella diagnosi, cura e riabilitazione 

delle suddette patologie infantili e adolescenziali” , Padova, organizzato dalla  Prof.ssa Donatella 

Mereu 

Ruolo dello psicologo-psicoterapeuta nella diagnosi, cura e riabilitazione nella vittimizzazione dei 

bambini 

 Attestato 

 

5/03/2009 

Seminario “Deontologia Professionale e Psicologia Giuridica” , Padova 

 

Elementi di psicologia giuridica e deiontologia professionale in tale ambito 

Attestato 

 

21/02/2009 

Convegno “Il danno esistenziale dopo le Sezioni Unite”, Bologna 

 

Disamina degli aspetti valutativi nel danno esistenziale 

Attestato 

 

 

Febbraio 2009 

Corso di aggiornamento “Prevenzione e Psicoterapie a confronto: delitti Intrafamiliari e Criminalità 

giovanile. Psicopatologia del Reato”, Verona, organizzato dalla Prof.ssa Donatella Mereu 

Psicopatologia del reato, aspetti di prevenzione e iintervento nei delitti intrafamiliari e nella criminalità 

giovanile 

Attestato 

 

 

                                                      

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 
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2009 

Corso di Formazione “CST: Cognitive Stimulation Therapy – Terapia di StimolazioneCognitiva” , 

FREIA Associazione Italiana di Psicologia Gerontologica, Treviso 

Stimolazione cognitiva nella riabilitazione delle Demenze vascolari e Alzheimer, utilizzo della bambola 

Attestato 

 

2009 

Corso di Formazione “La riabilitazione neuropsicologica alla guida”, Università degli  Studi di 

Padova, LIRIPAC, Responsabile Prof.ssa P.S. Bisiacchi 

Riabilitazione neuropsicologica post trauma alla guida  

Attestato 

 

2009 

Corso di Formazione “La riabilitazione neuropsicologica delle demenze”, Università degli  Studi 

di Padova, LIRIPAC, Responsabile Prof.ssa P.S. Bisiacchi 

Riabilitazione neuropsicologica delle Demenze vascolari e Alzheimer 

Attestato 

 

2009 

Corso di Formazione “La valutazione neuropsicologica dell‟adulto: dalla prima visita alla 

stesura del referto”, Università degli Studi di Padova, LIRIPAC, Responsabile Prof.ssa P.S. 

Bisiacchi, Prof.ssa D. Mapelli, Prof.ssa S.Mondini, Dr. A. Bianchi 

Valutazione neuropsicologica con applicazione di test anche post trauma cranico, scrittura referto 

Attestato 

 

2009 

Corsoo di Formazione “La valutazione neuropsicologica in età evolutiva”, Università degli Studi 

di Padova, LIRIPAC, direttore Prof.ssa P.S. Bisiacchi 

Valutazione neuropsicologica con applicazione di test, stesura relazione 

Attestato 

 

2009 – 2010 

Corso di Formazione in  Psicodramma Corporeo, organizzato dal centro Studi “La Sosta”, 

Correzzola, Padova, direttore Dr.ssa Elisabetta Gesmundo 

Conoscenze di psicodramma, applicazioni    Attestato 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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2009 

Corso di Formazione in “Esperto in Selezione del Personale,  organizzato da Job Select Srl, HR 

Consulting, Padova 

Psicologia delle risorse umane, dinamiche di gruppo, valutazione nella selezione del personale 

Attestato 

 

2009 

Corso di Formazione in “Neuropsicologia”, organizzato da Humantrainer, Cesena 

Neuropsicologia dell‟adulto e del bambino 

Attestato 

 

 

2008 

Corso di Formazione in “Tecniche e strumenti nella diagnosi di personalità in età  evolutiva” 

Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi Università di 

Bologna, direttore Prof. Emilio Franzoni 

Psicologia dell‟età evolutiva, test proiettivi, test cognitivi, WISC IV 

Attestato 

 

2006-2008 

Corso di Formazione Permanente Specialistica Continua in “Psicologia Forense”,organizzato 

dalla Scuola Italiana di Psicologia Forense, Arezzo, direttori Prof.Guglielmo Gulotta e Prof.Giuseppe 

Sartori 

Psicologia forense, legislazione e applicazioni nella valutazione testistica in ambito civile e penale 

Attestato 

 

29/11/2008 

Seminario di Formazione e Aggiornamento  “La Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS): aspetti 

giuridici e psicologici”, Servizio di Formazione e Aggiornamento in Psicologia Giuridica, Dipartimento di 

Psicologia Generale, Università Degli Studi di Padova, L.I.R.I.P.A.C., diretto dalla Prof.ssa  Adele 

Cavedon 

Attestato 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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25-26- 27/09/2008 

Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica , Bari 

Aggiornamenti di psicologia giuridica 

Attestato 

 

28/06/2008 

Corso di aggiornamento “Notizie atroci e Percezione sociale – Privacy e Salute Mentale: Diritti 

Negati”, Padova, organizzato dalla Prof.ssa  Donatella Mereu 

Aspetti sociologici e psicologici della salute mentale nella commissione di reato 

Attesttato 

 

8/06/2008 

Congresso Scientifico AISSF -  “Autorevolezza della prova e verità processuale in  casi di 

presunto abuso sessuale su minore” – MAMU Multicenter, Mantova 

Disamina della metodologia di acquisizione delle prove nei casi di presunto abuso sessaule e verità 

processuale; analisi di casi 

 Attestato 

 

23-24/05/2008 

Convegno “Fattori individuali, sociali e culturali nella salute del bambino e della famiglia” – 

DPSS, DPG e Facoltà di Psicologia, Università di Padova, Padova 

Analisi delle componenti sociali, culturali e individuali nella valutazione della salute delle famiglie e del 

bambino 

 

19/04/2008 

Seminario “La costruzione sociale del mostro” – “Nuove prospettive in         Psicologia Giuridica”, 

promosso dall‟ Istituto of Constructivist Psychology (ICP), Padova 

Analisi delle dinamiche psicologiche e sociologiche nella percezione sociale del preunto reo 

Attestato 

 

 

04/2008 

Seminario “Psicologia giuridica e multiculturalismo” – “Nuove prospettive    in Psicologia Giuridica”, 

promosso dall‟ Istituto of Constructivist Psychology (ICP), Padova 

La psicologia giuridica nella situazione multiculturale: adattamenti della valutazione 

Attestato 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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2/02/2008 

Convegno  di Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense “Delitto atroce e percezione sociale”, 

Padova, organizzato dalla Prof.ssa Donatella Mereu 

Aspetti psicologici e sociologici dei reati di maltrattamento, abuso ed omicidio 

Attestato 

 

21/06/2007 

Seminario “Le misure alternative alla detenzione: linee guida regionale per la presentazione di 

programmi terapeutico-riabilitativi”, organizzato dalla Regione Veneto, Selvazzano Dentro (PD) 

Programmi terapeutico-riabilitativi nelle misure alternative alla detenzione 

Attestato 

 

18-19/05/2007 

Corso di Aggiornamento “Psicologia Forense. Metodologie e contesti  giuridici”, Università Degli 

Studi di Padova, LI.RI.P.A.C., diretto dal Prof. Giuseppe Sartori 

Elementi di psiologia forense 

Attestato 

 

 

7-8/10/2006 

Seminario di formazione clinica “Depressione-Modelli di Terapia Breve”, Padova, organizzato dal 

Centro Terapia Strategica (CTS) 

Il modello della psicoterapia breve strategica nel trattamento della depressione 

Attestato 

 

7/02/2005 

Convegno “Linee guida 2005 per i servizi Sociali e Sociosanitari”, Padova 

Aggiornamento linne guida nei servizi sociali e sanitari 

Attestato 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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2007 

Corso di Formazione in “Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory nella pratica”, Unità 

Operativa di Neuropsichiatria Infantile Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi Università di Bologna, 

direttore Prof. Emilio Franzoni 

Somministrazione, scoring MMPI II, stesura relazione 

Attestato 

 

 

2005-2006 

Corso di formazione al “Test di Rorschach valutato con il sistema comprensivo Exner – I, II, III 

livello”, Università degli Studi di Padova, LIRIPAC, diretto dalla  Prof.ssa Adriana Lis 

Somministarzione, siglatura, stesura relazione 

Attestato 

 

2005 

Corso di Formazione al sostegno educativo domiciliare “Non lasciamoli soli”, Padova 

Sostegno educativo domicialiare per bambini con problematiche psicologiche, familiari e sociali 

Attestato 

 

5- 6/11/2004  

Convegno “Separazioni difficili”, Verona  

Aspetti psicologici e dinamiche familiari e relazionali nelle separazioni 

Attestato 

 

28/09/2004  

Seminario “Educazione sanitaria e promozione della salute nella scuola;                               

confronto tra scuola e Aulss”, Monselice (PD) 

Psicologia dell‟educazione e promozione della salute nella scuola 

Attestato 

 

2003 

 

Corso di Formazione di Volontariato CEAV Cancro e Assistenza Volontario, Padova 

 

Volontariato, assistenza e sostegno psicologico per pazienti oncologici e loro famiglie 

Attestato 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 



37 

 

 

26-27-28/06/2003 

IV Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità.  

Lo sviluppo del capitale sociale come azione di prevenzione e promozione del benessere” 

Elementi di psicologia della prevenzione nella scuola e nella comunità 

Attesttato 

 

25-26/10/2002  

Corso di aggiornamento “BRICIOLE: nuove modalità di sensibilizzazione     sui disturbi del 

comportamento alimentare”, Padova 

Psicologia dei disturbi alimentari ed elementi di sensibilizzazione del territorio 

Attestato 

 

 

11/05/2002 

III Convegno Nazionale A.I.D.A.P. “Disturbi dell‟Alimentazione e obesità: recenti progressi e 

prospettive future”, Verona 

Psicologia dei disturbi alimentari, diagnosi e intervento 

Attestato 

 

6-13-19/12/2000 

Seminario “Disturbi dell‟alimentazione“, Università Degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, 

organizzato dalla Dr.ssa Angela Favaro 

Criteri clinici di valutazione dei disturbi alimentari e trattamento  

Attestato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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PRIMA LINGUA  

 ITALIno 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa e di formazione 
in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta; ottime capacità di lavorare in squadra e nella conduzione di 
gruppi, acquisite durante la mia esperienza professionale. 

Capacità di ascolto, flessibilità, orientamento al risultato e al cambiamento. Selezione del personale. Gestione dei 
conflitti inerenti ad una attività di gruppo. Analisi e soluzione delle problematiche all‟interno di gruppi di lavoro (equipe) 
e clinici. 

Gestione, mediazione, orientamento al cambiamento, alla evoluzione delle dinamiche familiarie e di 
gruppo, alla soluzione di problemi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

 

Coordinamento di attività di gruppo, coordinamento delle attività lavorative di un gruppo e delle gestione 
dei problemi inerenti alla suddetta attività, acquisita durante l‟esercizio della professione, durante la 
conduzione di gruppi, creazione e gestione di progetti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Video Editing 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

   

 

SCRITTURA  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Socievolezza, ottime capacità di interazione, vivace curiosità  

 
PATENTE O PATENTI  B Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psicologa Volonatria CISOM Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



39 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI                                  TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI 

2014 - 2015  Tirocinio per il Training di Specializzazione in Psicoterapia c/o Centro per i Disturbi Alimentari e del Peso, ULSS 6,     
                                          Ospedale San Bortolo, Vicenza (VI) per   un totale di 758 ore 
 
2014   Tirocinio per il Training di Specializzazione in Psicoterapia c/o Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)  
                                         presso Centro Disturbi Ansia/Umore e Disturbi di Personalità per un totale di 246 ore 
 
2013   Tirocinio per il Training di Specializzazione in Psicoterapia c/o Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)  
                                         presso Centro Disturbi Alimentari per un totale di 330 ore 
 
2012  Tirocinio per il Training di specializzazione in Psicoterapia c/o CENTRO L'ARCA, Centro di protezione e cura dei  
                                         bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie della  Provincia di Vicenza, Vicenza 
                        
2012   Tirocinio per il Training di Specializzazione in Psicoterapia c/o Villaggio Sos Vicenza, accoglienza temporanea di  
                                         giovani e bambini in condizioni di disagio personale, familiare e sociale, comunità educativa mamma con bambino,  
                                          centro a supporto della famiglia,Vicenza 
 
2008                   Tirocinio presso l‟istituzione Opere Riunite Buon Pastore -  Antenna 112” - Istituto di cura e riabilitazione  
                                   per bambini e adolescenti psicotici e autistici, Mestre Venezia 
 
 

2005-2006           Tirocinio post-lauream: 
- 6 mesi presso la AULSS 17, Consultorio Familiare, Monselice (PD) 

            Partecipazione agli incontri di sostegno e psicoterapia per coppie e famiglie;  partecipazione all‟iter relativo all‟affido                      
pre-adottivo, adozione, post adozione e vigilanza; partecipazione agli incontri di sostegno in casi di separazione e 
affidamento 

- 6 mesi presso cooperativa Progetto Now, Conselve.  
Visione dei progetti e dei centri infanzia gestiti dalla cooperativa, periodo di presenza nelle medesime strutture con lo 
scopo di osservare e rilevare le competenze delle educatrici e del personale ausiliario impiegato, partecipazione alla 
ideazione, somministrazione, raccolta, analisi e restituzione dei dati  relativi ad una intervista sui bisogni formativi del 
personale (educatori di asilo nido e operatori socio-sanitari); partecipazione alla somministrazione, raccolta, analisi e 
restituzione dei dati  relativi ad un questionario sull‟ efficacia comunicativa tra i soci della cooperativa; partecipazione 
alle riunioni con gli operatori socio-sanitari del Centro di Riabilitazione Ospedale di Conselve; partecipazione alla 
somministrazione, raccolta, analisi e restituzione dei dati  relativi al questionario Maslach Bournout Inventory 
somministrato agli operatori socio-sanitari del Centro di Riabilitazione Ospedale di Conselve; Visione dei curricula dei 
candidati alla selezione; partecipazione alla realizzazione del corso di formazione per educatori domiciliari “Non 
lasciamoli soli”; ideazione progetto di animazione per gli utenti del Centro di Riabilitazione Ospedale di Conselve 
(PD). 

        PUBBLICAZIONI   
- Opuscolo informativo “Lo Stalking“ per Donna Chiama Donna e CEAV, Vicenza 

 
- “Crimini sessuali: gli autori di reato” in “ Psicologia Giuridica: crimini sessuali e attività peritale” a cura di 
F.Rovetto, L.Rossi e S.La Marca – Santa Croce Ed., 2008 

 
- ” in “ Psicologia Giuridica: crimini sessuali e attività peritale” a cura di F.Rovetto, L.Rossi e S.La Marca – 
Santa Croce Ed., 2008 

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 

  

Data 02/06/2020                                                                     Firma__________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 101 del 10 agosto 2018. 
In sostituzione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 


