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UM DA COMPILARE DP  

  

 

Curriculum Vitae 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Nome                
MARTA                                     

 Cognome 
CAMPANARO 

 

Esperienza professionale  

Date: 01/02/2018- oggi Dalle informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato 
con successo. 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione  

Principali attività e responsabilità Interpretazione testistica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Clinico La Quercia, via Giotto 20, 36051, Creazzo (VI) 

Date: 03/10/2016-29/09/2017  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio  

Principali attività e responsabilità Partecipazione alle equipe di comunità, somministrazione e interpretazione di questionari di 
personalità, partecipazione a incontri con gli psichiatri referenti dei pazienti, attività di 
conduzione di gruppi tematici con gli utenti, progettazione di interventi con i pazienti, 
supervisioni di gruppi di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Salute Mentale, ULSS 8 Berica, Corso San Felice Fortunato, 229, 36100, 
Vicenza (VI) 

Date: 20/10/2014-28-01/2015  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Somministrazione e interpretazione del test di Luscher, partecipazione ad attività nelle scuole e 
ai convegni organizzati dal Centro, co-conduzione di colloqui per la selezione di personale, 
studio di casi clinici, co-ideazione di un trattamento psicoterapeutico di gruppo per la cura della 
Sexual Addiction. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Clinico La Quercia, via Giotto 20, 36051, Creazzo (VI) 

Date: 01/04/2012-01/04/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Volontario Servizio Civile Nazionale 

Principali attività e responsabilità Organizzazione delle attività con gli utenti, supporto nella somministrazione di farmaci, co-
programmazione e conduzione di attività giornaliere, controllo dati delle cartelle cliniche, 
supporto nella somministrazione e interpretazione di batterie testistiche, frequenza del Centro 
Studi e partecipazione alla progettazione di progetti di utilità sociale.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Vicentino di Solidarietà – CEIS ONLUS, Via Lago i Vico, 35, 36015, Schio (VI) – 
Comunità a doppia diagnosi 

Date: 01/12/2011-15/02/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Co-organizzazione delle attività con gli utenti del Servizio, supporto nella somministrazione di 
farmaci, co-conduzione e partecipazione alle attività giornaliere, supporto nella 
somministrazione di batterie testistiche.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Vicentino di Solidarietà – CEIS ONLUS, Via Lago i Vico, 35, 36015, Schio (VI) – 
Comunità a doppia diagnosi 
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Date: 16/02/2011-30/06/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente scuola materna 

Principali attività e responsabilità Pianificare e organizzare le attività per i bambini per stimolare lo sviluppo e la conoscenza della 
lingua inglese; guidare i bambini nelle attività con i racconti di favole e utilizzo di semplici 
strumenti musicali; insegnare a sviluppare la capacità di riconoscimento delle forme, i primi 
numeri, animali e colori in lingua inglese; osservare e valutare la capacità, i comportamenti, lo 
sviluppo sociale e la salute fisica; aiutare i bambini nello sviluppo delle attività giornaliere come 
utilizzo dei servizi igienici, mangiare, vestirsi.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Little English School SRL, Corso A. Fogazzaro 254, 36100, Vicenza (VI) 

Date: 10/06/2010-15/07/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Animatrice e Responsabile Centri Estivi 

Principali attività e responsabilità Organizzazione delle attività ricreative con bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, 
gestione del gruppo, suddivisione dei compiti con la squadra di animatori.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COSMO Società Cooperativa Sociale, Via dell’Oreficeria 30/P, 36100, Vicenza (VI) 

              Istruzione e formazione  

Date: 31/01/2018 
 

Dalle informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato 
con successo.  

Titolo di studio PSICOLOGA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Prevenzione del disagio, promozione del benessere psicologico, attività di abilitazione e 
riabilitazione. Capacità di strutturare e condurre un gruppo di lavoro, di condurre consulenze e 
diagnosi psicologiche, percorsi di intervento per la riabilitazione e il recupero di abilità. 
Capacità di somministrare e interpretare batterie testistiche. Capacità di formazione e 
conduzione di gruppi in relazione a tematiche correlate con il benessere psicologico lavorativo 
e familiare (comunicazione verbale e non verbale, apprendimento e memoria,  emozioni, 
attenzione e percezione, motivazione, pensiero e problem solving, ragionamento e decision 
making …) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione (università di…, istituto, 
ecc.) 

Università Degli Studi di Padova 

Date: 01/10/2012-17/04/2015 
 

 

Titolo di studio DOTTORESSA IN PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diagnosi, prevenzione del disagio, promozione della salute e del benessere, cura 
psicoterapeutica, intercultura e devianza sociale. Competenze acquisite rispetto la metodologia 
della ricerca, i modelli teorici rivolti alla comprensione della natura della persona e al suo 
funzionamento sul piano cognitivo, affettivo, sociale e relazionale; strumenti per la valutazione 
psicodiagnositica, valutazione delle relazioni interpersonali e familiari, valutazione della 
sofferenza psichica. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione (università di…, istituto, 
ecc.) 

Università Degli Studi di Padova, Corso di Laurea magistrale in Psicologica Clinico-Dinamica 

Date:01/10/2009-05/10/2012 
 

 

Titolo di studio DOTTORESSA IN PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA’ E DELLE RELAZIONI 
INTERPERSONALI 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze di base delle discipline psicologiche, in particolare riguardanti i principali ambiti 
dello sviluppo (cognitivo, affettivo, comunicativo, emotivo e sociale) nel ciclo di vita, in 
particolare nell’infanzia, nell’adolescenza, nell’età adulta. Competenze utili alla comprensione 
dei meccanismi psicologici della persona nei contesti familiari e sociali. Competenze relative 
alle dinamiche affettive e relazionali, il loro trattamento, la valutazione della personalità e delle 
interazioni sociali. Competenze utili al fine della promozione del disagio e della promozione 
del benessere alla persona e nell’ambito dei gruppi, delle comunità, delle istituzioni.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione (università di…, istituto, 
ecc.) 

Università degli Studi di Padova, Corso di Laurea triennale in Scienze Psicologiche della 
Personalità e delle Relazioni Interpersonali.  

Aggiornamenti   

Date:  Dalle informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato 
con successo.  

01/10/2017- oggi Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Istituto ANEB, Via Vittadini 3, 20136 Milano (MI) 

30/09/2017 Workshop Affect Phobia Therapy – How to compassionately work with emotions – Alta 
Formazione con la partecipazione della dott. ssa Kristin Osborn, Harvard Medical School. 

01/09/2012-30/09/2012 Corso sul Luscher Test presso Scuola di Specializzazione CISSPAT, Piazza De Gasperi 41, 
35131, Padova (PD) 

11/03/2011-01/04/2011 Corso sui Segnali del Disagio – Capricci, bugie, furti; Disturbi del Linguaggio; Disturbi del 
sonno e dell’alimentazione con la conduzione della dott. Paola Campanaro, pedagogista e 
counsellor per l’infanzia e l’adolescenza e il dott. Alessandro Bellin, psicologo e 
psicoterapeuta presso il Cento Clinico La Quercia, via Giotto 20, 36051, Creazzo (VI) 

Attività di ricerca e Docenze  

Date: Dalle informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato 
con successo.  

01/09/2014-01/03/2015 Attività di ricerca sulla Sexual Addiction, prospettive psicoterapeutiche di cura, con il dott. 
Alessandro Bellin, psicologo psicoterapeuta.  

  
 

Dichiaro di essere informata/o che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, il presente 
curriculum verrà allegato ai programmi di formazione del provider ECM Veneto dell’Azienda ULSS n. 8 
“Berica” e pubblicato nella banca dati presente nel sito https://ecm.regione.veneto.it , per tali fini  acconsento 
il trattamento dei dati personali ivi contenuti. 
Dichiaro inoltre l’assenza di conflitto di interesse relativamente al presente evento ed agli eventi formativi che 
mi coinvolgono in qualità di docente erogati dal Provider n 25 - Azienda ULSS n. 8 “Berica” ed accreditati nel 
sistema ECM.  
Sarà mia cura comunicare tempestivamente al Provider n 25 - Azienda ULSS n. 8 “Berica” ogni variazione 
rispetto alla presente dichiarazione. 

 Il presente modulo è conservato firmato in originale presso il Centro 
Formazione – AULSS 8 e viene inserito in internet privo di firma autografa 

 

 
 

Data: 09/02/2018 Firma__________________________________________ 

 
 
 
 

https://ecm.regione.veneto.it/

