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                                                                                                                                               CURRICULUM VITAE 

                                                                                                                                                FRANCESCA BENATO 

 

  

    INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Francesca Benato 
Indirizzo 13, F. Zonaro, 35132, Padova, Italia. 
Telefono 3493187931 

E-mail dott.ssabenatofrancesca@gmail.com 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 16/12/1987 

 

                 RUOLO RICOPERTO      Psicologo – numero di iscrizione all’albo della regione Veneto: 9561 

 

     ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (da-a) Gennaio 2016 – Oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.ssa Manuela Tirelli, psicologa psicoterapeuta. 

2^ Servizio CSM dell’ Ulss 16 di Via dei Colli. 

Tipo di azienda o settore Psicologico e sanitario 
Tipo di impiego Tirocinio di specializzazione in psicoterapia 

Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alle terapie familiari come parte dell’equipe dietro lo specchio; presa in carico di pazienti a 
livello individuale per un ciclo di colloqui psicologici; supervisione dei casi; partecipazione al progetto 
“Diversamente a scuola”: progetto di prevenzione alla salute mentale e alla formazione dello stigma nelle 
scuole superiori con conduzione degli incontri. 
 

Date (da-a) Settembre 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.ssa Chiara Cavaliere 

Nido Integrato “Vanzo” – via Marconi 13/D Padova.. 

Tipo di azienda o settore IRPEA Fondazione 
Tipo di impiego Educatrice professionale – contratto di supplenza 

Principali mansioni e responsabilità Attività di gioco ed educazione per bambini 0-3 anni. 
 

Date (da-a) 
 
Giugno 2015 – Maggio 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Patrizio Trevisan -  “La Primizia” Società agricola 
Via Argine Sinistro, 14 – Selvazzano Dentro (PD) 

Tipo di azienda o settore Fattoria didattica 
Tipo di impiego Educatore professionale 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo educativo durante visite guidate di scolaresche, centri estivi, laboratori e attività durante feste di 
compleanno e intrattenimenti.  

 

Date (da-a) Novembre 2014 – Giugno 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Elisabetta Massaro - L’Albero del Miele 

Via Durer,  61 - Padova 
Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

Tipo di impiego Educatore professionale 
Principali mansioni e responsabilità Attività di accoglienza mattutina degli allievi della Scuola Secondaria di I grado “Donatello” di Padova. 

 

Date (da-a) Ottobre 2014 – Marzo 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Alessandra Meneghini - U.P. Accoglienza e immigrazione – Gabinetto del Sindaco  

Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova   

Tipo di azienda o settore Settore servizi per l’accoglienza e l’immigrazione 
Tipo di impiego Educatore professionale 

Principali mansioni e responsabilità Operatrice presso il Progetto SPRAR di Padova “Progetto Rondine” , supporto a sportello scuola, 
affiancamento al docente nella gestione dei corsi di italiano e sostegno dei beneficiari con maggiori 
difficoltà linguistiche, organizzazione laboratori sulla convivenza, comunicazione, cultura alimentare e 
salute, archiviazione dati e back office, affiancamento operatori progetto “Madri nel Mondo”. 

 
Date (da-a) Gennaio 2014 – Dicembre 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Carla Zolesi, psicologo psicoterapeuta - Servizio di N.P.I.-P.E.E. presso Ulss 16 – Distretto 2 Via Spinelli 1, 
Rubano, PD 
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Tipo di azienda o settore Psicologico e sanitario. 
Tipo di impiego Psicologo tirocinante post lauream e specializzando 

Principali mansioni e responsabilità Acquisire competenze in ambito clinico dello sviluppo attraverso l’osservazione di casi e la partecipazione 
a colloqui; osservazione della somministrazione di questionari di personalità, test cognitivi e proiettivi e 
valutazione degli stessi; stesura di relazioni. 

 

 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) Gennaio 2015 - Oggi 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Scuola di specializzazione in psicoterapia “Centro Padovano di Terapia della Famiglia” 
Via Martiri della Libertà, 1 – Padova 

Qualifica in corso di conseguimento Psicologo psicoterapeuta ad orientamento sistemico relazionale 
 

Date (da – a) Ottobre 2011- Dicembre 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Padova 

Qualifica conseguita Laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
Voto 110/110 L 

 

Date (da – a) Ottobre 2008 – Ottobre 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Padova 

Qualifica conseguita Laurea triennale in scienze psicologiche della personalità e della relazioni interpersonali 
Voto 110/110 L 

 

Date (da – a) Settembre 2001 – Giugno 2006 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Liceo scientifico “E. Curiel” 
Via Durer 14, 35132, Padova. 

Qualifica conseguita Esame di stato scientifico con indirizzo bilinguismo inglese/tedesco 
Voto 90/100 

 

   COMPETENZE PERSONALI 

Competenze comunicative Buone capacità di ascolto, buona comunicazione interpersonale. Buone competenze relazionali con 
utenza nell’età dello sviluppo (0 – 18 anni) e con persone provenienti da altre culture. 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di problem solving e nella progettazione e gestione del  lavoro in gruppo, con spiccata 
predisposizione al team work. Esperienza nell’organizzare eventi a livello parrocchiale e territoriale. 
Buona attitudine a lavorare per obiettivi, con esperienze positive durante l’università ed il lavoro. 
 

Competenze professionali Competenza nella gestione di gruppi di bambini con particolare attenzione alle fasce d’età  3-6 e 7-11.  
Buona capacità di organizzazione di attività ludico-educative per gruppi numerosi. 
Conoscenza di alcuni strumenti e test per la valutazione dello sviluppo cognitivo e della personalità (WISC IV, 
WIPPSI, Matrici di Raven, Bender Gestalt Test, Test Patte-Noire, SAT, ORT, Test Rorschach, Sceno Test, Doppia 
Luna).  
Conoscenza tecnica LTP Lousanne Trilogue Play. 

 
Competenze informatiche Conoscenza sistema operativo: Windows  

Software: Pacchetto Office, SPSS 
Buona conoscenza: posta elettronica, navigazione sul web. 

Lingua madre Italiano 
 

 

Altre lingue                                       COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 
First Certificate  in English, B2 

Tedesco                         B1      B1 B1 B1 B1 

 
Zertifikat Deutsch, B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Altre competenze Gestione di attività educative e ricreative in parrocchia per gruppi di bambini e adolescenti. 

Interesse per la musica : iscritta dal marzo 2012 al dicembre 2015 al Coro “PiEmme – Parole in Musica” 
del Corpo di Polizia Municipale della Città di Padova; iscritta dal settembre 2014 al Gruppo Tamburini 
Palio di Sant’Antonin dell’Associazione culturale Palio Arcella di Padova. 

 
Patente di guida B, automunito. 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Esperienze di tirocinio Maggio – novembre 2012 
 
 
 

Agosto – novembre 2010 

Tirocinio pre laurea magistrale (350 ore) 
 Presso la Sede LIRIPAC, via Belzoni  80 – Padova 
Tutor: Prof.ssa Alessandra Simonelli. 
 
Tirocinio pre laurea triennale (250 ore) 
Presso “Casa Maria”, via Gabelli, 106 – Padova, Casa di accoglienza madre-
bambino del Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Padova. 
 

Corsi di formazione Gennaio – Giugno 2017 Master esperienziale in Psicoterapia sistemica di gruppo, svoltosi presso il 
Centro Padovano di Terapia della Famiglia. 
 

 Maggio – giugno 2010 Corso di formazione per educatori  
Modulo di 10 incontri organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita di Padova presso la 
sala polivalente comunale in via Santa Maria Assunta 35/a – Padova. 
 

 Maggio 2017 Attestato di Primo Livello Corso EMDR  
 

Altro Gennaio 2017 - Oggi Socio fondatore e Vice presidente dell’Associazione Liberi Legami, sita in via G. 
Reni 4, Padova. 
 

 Febbraio 2016 
 

Ottobre – novembre 2015 
 

Corso HACCP 
 
Formazione obbligatoria sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro – 
modulo generale e specifico. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Padova, 20 settembre 2017 

 

 Francesca Benato 


