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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUDOVICA VILLANI 

Telefono  3703430418 

E-mail  dr.ssa.villaniludovica@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Oggi 

• Tipo di azienda o settore  Titolare di Partita IVA come libero professionista 

• Tipo di impiego  Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto; iscrizione numero 9389 del 19/01/2015. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2016 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Liberi Legami, via G. Reni, 4 – Padova 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia 

• Tipo di impiego  Psicologa, socia co-fondatrice dell’associazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di colloqui clinici individuali, di coppia e familiari; formazione sui temi del benessere 
psicologico.  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione PsiCom, via J. Crescini, 6 ter - Padova 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia 

• Tipo di impiego  Collaborazione nel percorso di Bilancio di Competenze dei volontari del Servizio Civile 
dell’Università di Padova 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui individuali per la valorizzazione delle competenze, gestione di role-playing di gruppo 
con i volontari, inserimento e analisi dati. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CRSP – Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia 

• Qualifica conseguita  Qualifica di primo livello in EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPTF - Centro Padovano di Terapia della Famiglia 

• Qualifica conseguita  Master Esperienziale in Terapia Sistemica di Gruppo. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2017 (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio del terzo anno di Specializzazione presso il Servizio di Terapia Familiare del Centro di 
Salute Mentale di Padova (tutor: dott.ssa Tirelli), con attività di conduzione di colloqui psicologici 
individuali, partecipazione all’équipe di supervisione dietro lo specchio unidirezionale durante i 
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colloqui di psicoterapia familiare. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio del secondo anno di Specializzazione presso il Servizio di Terapia Familiare del Centro 
di Salute Mentale di Padova (tutor: dott.ssa Tirelli), con attività di conduzione di colloqui 
psicologici individuali, partecipazione all’équipe di supervisione dietro lo specchio unidirezionale 
durante i colloqui di psicoterapia familiare. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio del primo anno di Specializzazione presso il Servizio di Terapia Familiare del Centro di 
Salute Mentale di Padova (tutor: dott.ssa Tirelli), con attività di conduzione di colloqui psicologici 
individuali, partecipazione all’équipe di supervisione dietro lo specchio unidirezionale durante i 
colloqui di psicoterapia familiare. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2015 (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPTF - Centro Padovano di Terapia della Famiglia – Scuola quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia Sistemico-Familiare. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2013 - Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio post laurea presso il Servizio di Terapia Familiare del Centro di Salute Mentale di 
Padova (tutor: dott.ssa Tirelli), con attività di osservazione di colloqui di psicoterapia familiare a 
indirizzo sistemico-familiare, redazione di cartelle cliniche, affiancamento nei primi colloqui di 
presa in carico dei pazienti del Centro di Salute Mentale. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esame di Stato 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto, Sez. A n. 9389 del 19/01/2015 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2011 – Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2013 - Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio pre laurea presso il Servizio di Terapia Familiare del Centro di Salute Mentale di 
Padova (tutor: dott.ssa Tirelli), con attività di osservazione di colloqui di psicoterapia familiare a 
indirizzo sistemico-familiare. 

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2008 – Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Personali. 

   

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Molto buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

   

 
 

   

 
 

 


