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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Natale 
 

 

 Via Santa Sofia, n°4, 35121, Padova 
  3331868511 

 massimonatale.psi@gmail.com  
 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 Gennaio 2018-in corso  
Ulss Euganea 6, Centro di Salute Mentale (CSM),  
2°servizio.  
Tirocinio Professionalizzante  
Attività di supervisione in equipe, partecipazione alle terapie familiari e ai primi 
colloqui individuali, compilazione cartelle cliniche e formazioni. 
 
Novembre 2017- in corso  
Associazione Liberi Legami, via Guido Reni 4  
Psicologo, Socio Fondatore  
Partecipo in qualità di psicologo ai progetti "sportello ti ascolto" e "mainagioia", 
con attività di prevenzione e sostegno rivolte ad adulti e adolescenti che affrontano 
un momento di difficoltà; all' interno del progetto "fuoriclasse” viene effettuato un 
sostegno allo studio specializzato individuale per studenti con difficoltà nel metodo 
di studio. 
 
Ottobre 2017- novembre 2017  
Psicologo 
“Diversamente” progetto di prevenzione sullo stigma e la Malattia mentale nelle 
scuole secondarie di secondo grado di Padova.  
 
Gennaio 2016- Gennaio 2017  
Ulss Euganea 6, Ambulatorio di Terapia Famigliare  
Tirocinio Post Lauream  
Osservazione in equipe delle terapie dietro lo specchio unidirezionale, discussione 
e supervisione in equipe sui casi clinici, gestione cartelle cliniche e dei primi 
appuntamenti su richiesta telefonica. 
 
Gennaio 2016- gennaio 2017  
Ulss Euganea 6, ambulatorio per la prevenzione e il trattamento della dipendenza 
da gioco d’azzardo.  
Tirocinio Post Lauream  
Formazione sul Gioco d’azzardo patologico, affiancamento durante i colloqui 
individuali e durante le terapie di gruppo, partecipazione alle riunioni d’equipe, 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

somministrazione sotto supervisione del questionario SOGS, supervisione e 
discussione degli incontri di gruppo. 
 
Giugno 2015-agosto 2015  
Università degli Studi di Padova, FISSPA  
Tirocinio Pre Lauream  
Ricerca in ambito accademico, raccolta e analisi dei dati relativi  
ai questionari (ECR-R, RQ), raccolta e analisi  
dei dati degli indici di conduttanza cutanea (software  
Acqknowledge Biopac 4.2), assistenza alle prove d’esame.  
 
Gennaio 2014- gennaio 2015  
Azienda Ospedaliera di Padova, ambulatorio di medicina  
Preventiva.  
Collaborazione 200 ore con l’università degli studi di Padova.  
Gestione manuale ed elettronica dell’archivio dati, attività di scansione e copia 
delle cartelle dei pazienti, inserimento dati nei database e lavori vari d’ufficio. 
 
Novembre 2012-marzo 2013  
Cooperativa centro OIKIA C.S.D.S.C  
Tirocinio Pre Lauream 250 ore  
Lavoro di affiancamento a ragazzi con  sindrome di Autismo, Aspergher e Down al 
fine di raggiungere obiettivi personali, scolastici e familiari. Le attività 
comprendevano sostegno alla preparazione degli esami, acquisizione di tecniche 
per il miglioramento dell’autonomia personale nella vita quotidiana, compilazione 
dei report degli incontri svolti e dei risultati raggiunti. Lavoro di doposcuola in 
piccoli gruppi con bambini di scuola primaria con diagnosi di DSA e ADHD. 
 

 Gennaio 2018- in corso  
CPTF Scuola di specializzazione in terapia sistemico Relazionale (familiare).  
Psicoterapeuta specializzando in formazione.  
 
Agosto 2017  
Università degli studi di Padova, FISSPA  
Abilitazione alla professione di Psicologo con numero di Matricola 10434 presso 
l’Ordine degli psicologi del Veneto. 
 
2013-2015  
Università degli studi di Padova, FISSPA  
Corso di laurea magistrale in psicologia clinico dinamica laurea magistrale.  
 
2010-2013  
Università degli studi di Padova, FISSPA  
Corso in scienze psicologiche della personalità e delle Relazioni interpersonali. 
Laurea di primo livello in scienze psicologiche della personalità e delle relazioni 
interpersonali.  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
2005-2010  
Liceo classico Antonio Gramsci  
Diploma di maturità classica 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Ottima padronanza del linguaggio e buona capacità di interloquire e di entrare in 
contatto con l’utenza in base al contesto e alla richiesta, acquisite all’interno dei 
contesti associativi, ospedalieri e universitari di ricerca. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative di lavoro individuale e di gruppo sviluppate 
all’interno di equipe con cui giornalmente collaboro. Ottime capacità di flessibilità 
e problem solving all’interno dell’ambiente lavorativo e predisposizione 
all’acquisizione di nuove informazione e all’apprendimento di nuovi compiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Competenze digitali Ottime competenze con il software Acqknowldge Biopac 4.2 utile nella rilevazione 
di indici elettrofisiologici. Buona competenza nell’utilizzo di programmi come: 
excel, microsoft powerpoint, microsoft office word e in generale del computer, 
acquisite autonomamente. Buone competenze nell’utilizzo dei social network utili 
per l’utilizzo della diffusione pubblicitaria di eventi di vario tipo. 

Patente di guida Automobilistica: Patente di livello B 
 

Dati personali 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”. 
 

 

FIRMA  

NATALE MASSIMO 




