
PROFILO	 Laureata in psicologia e specializzata in percorsi psicologici individuali e di 
gruppo, femminili e misti, ad orientamento psicoanalitico.


   Ho collaborato con CSM Secondo Servizio Psichiatrico di Padova  
   occupandomi principalmente di manifestazioni sintomatiche quali ansia e 
   depressione, di dipendenza affettiva nelle relazioni, di sostegno ai familiari 
   di persone con sofferenza psicologica, dello sviluppo e degli aspetti 
   psicologici dell'identità femminile.
   Attualmente lavoro in qualità di socia presso l’Associazione per il benessere 
   psicologico Liberi Legami di Padova

ESPERIENZA PROFESSIONALE

	 

                     • Date                                                     2009 al 2011  


       • Nome e indirizzo del datore di             CSM Secondo Servizio Psichiatrico Padova
         lavoro                                                   Servizio di Day Hospital

                  • Tipo di impiego                                     tirocinio formativo

                  • Principali mansioni e                           - partecipazione come osservatrice ai gruppi 
                    responsabilità                                      condotti nei diversi giorni della settimana: 

     gruppo verbale, gruppo di musicoterapia, 
     gruppo di psicomotricità, gruppo di arteterapia

   

                    

                     • Date                                                     2012 al 2016   

      • Nome e indirizzo del datore di              CSM Secondo Servizio Psichiatrico Padova
                   lavoro

                 • Tipo di impiego                                     tirocinio formativo e volontariato

                 • Principali mansioni e                           - presa in carico di casi clinici individuali
                   responsabilità                                      - supervisione
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    - diagnosi clinica e somministrazione tes
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                 • Date                                                      Marzo a luglio 2013 

       

                 • Nome e indirizzo del datore di              CSM Primo Servizio Psichiatrico Padova

                    lavoro

                    • Tipo di impiego                                     tirocinio formativo e volontariato

                 • Principali mansioni e                            - osservazione silente gruppo di sostegno per
                    responsabilità                                       pazienti con disturbi psichici gravi




                    • Date                                                    da febbraio a luglio 2014


                 • Nome e indirizzo del datore di              Casa di cura Parco dei Tigli

                    lavoro

                 • Tipo di impiego                                    tirocinio formativo e volontariato

                 • Principali mansioni e                           - osservazione partecipante in piccolo gruppo          
                    responsabilità                                      psicoterapeutico per pazienti con disturbi di 

   personalità
   

 
 

                     • Date                                                     da Marzo a Dicembre 2015


                 • Nome e indirizzo del datore di             Studio privato
                    lavoro

                 • Tipo di impiego                                     tirocinio formativo

                 • Principali mansioni e                           - osservazione partecipante in piccolo gruppo          
                   responsabilità                                      psicoterapeutico per pazienti con disturbi di 

   personalità



                          • Date                                                     2015 al 2016  

  

                      • Nome e indirizzo del datore di             CSM secondo servizio psichiatrico Padova
                                              lavoro
                      • Tipo di impiego                                     volontariato

                      • Principali mansioni e                            - conduzione gruppo terapeutico femminile          
                        responsabilità                                       - co conduzione gruppo psicoeducativo                

    multifamiliare
 

	 


ISTRUZIONE	 


                            • Date	                                               2012- 2016


                       • Nome e tipo di istituto di                     Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
                         istruzione o formazione                       Psicoanalitica Individuale , Gruppale e 

              Istituzionale COIRAG
                       • Presso                                                 Sede di Padova

            • Titolo tesi   in fase di stesura

               • Date  2007- 2009

  • Nome e tipo di formazione                 Laurea specialistica in Psicologia clinico-
         dinamica, curriculum 'teoria e metodologia 
         della ricerca e dell'assessment in ambito
         psicodinamico’

            • Presso Università degli Studi di Padova

            • Voto 110 e lode

            • Titolo tesi Studio del processo in una psicoterapia breve 
           dinamica di gruppo: confronto tra IVAT-G 

(Indice di valutazione dell'alleanza 
terapeutica nel gruppo) e MRG (Griglia di 
rappresentazione della matrice di gruppo)



                          • Date  2009

               • Nome e tipo di formazione Corso di psicologia giuridica (100 ore)

               • Presso Istituto di Psicologia e Psicoterapia di Padova

                  • Date    2004- 2007

               • Nome e tipo di formazione         Laurea triennale in Scienze e Tecniche 
              Psicologiche

                • Presso                                        Università degli Studi di Bari

               • Voto        110 e lode

               • Titolo tesi     Misurazione del costrutto di Intelligenza       
    Emotiva attraverso il MSCEIT: una raccolta dati'

CAPACITA’ E COMPETENZE      

LINGUISTICHE


	 MADRELINGUA ITALIANA


     ALTRE LINGUE: inglese e francese livello scolastico

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
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