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Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome Nome                                                      Marta Cognome Ballabio

Esperienza professionale
Date 

Da ottobre 2016 (e tuttora in corso)
Dalle informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. 

Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta presso la comunità terapeutica doppia diagnosi “Il Colle” 
Arquà Petrarca (PD)- Fondazione San Gaetano 

Principali attività e responsabilità Psicoterapeuta

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione San Gaetano Onlus via Battaglione Monte Berico, 18, 36100 
Vicenza

Date 
Da marzo 2015 (e tuttora in corso)

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

Lavoro o posizione ricoperti Gruppo terapeutico sul gioco d’azzardo patologico. 4 ore settimanali. Ser. 
D Noventa Vicentina. Responsabile: Dr. M. Codogno

Principali attività e responsabilità Psicoterapeuta

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità San Daniele, via Giovannelli (Lonigo)

Date 
Da gennaio 2015 a gennaio 2017

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

Lavoro o posizione ricoperti Conduzione Club Territoriali ACAT. Pojana Maggiore.3 ore settimanali.

Principali attività e responsabilità Servitore Insegnante

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACAT basso vicentino, via Capo di Sopra. Noventa Vicentina (VI)

Date 
Da gennaio 2013 (e tuttora in corso)

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

Lavoro o posizione ricoperti Gruppo psicoterapeutico per i familiari di utenti afferenti al Ser.D

Principali attività e responsabilità Psicoterapeuta

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ser.D 1, via Capo di Sopra. Noventa Vicentina (VI)

              Istruzione e 
formazione

Date 
28/03/2012

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

Titolo di studio Specializzazione in Psicologia Clinica presso la Scuola di Specializzazione 
in Psicologia Clinica della facoltà di Psicologia dell’Università di Padova. 
Votazione: 68/70 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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Psicoterapia

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione (università di…, istituto, 
ecc.)

Università degli studi di Padova

Date 
18/06/2007

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

Titolo di studio Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica, conseguita con 
votazione 110/110 e lode. “La famiglia come origine e tramite 
dell’interazione”. Relatore prof.ssa G.M. Fava Vizziello. Dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. Università di Padova.  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Psicologa

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione (università di…, istituto, 
ecc.)

Università degli studi di Padova

Date 
04/07/2005

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

Titolo di studio Laurea triennale in “Scienze Psicologiche della Personalità e delle 
Relazioni Interpersonali” conseguita con votazione 100/110 “La fiducia 
nelle relazioni interpersonali” relatore prof. G. Vidotto. Dipartimento di 
Psicologia Generale. Università di Padova. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione (università di…, istituto, 
ecc.)

Università degli studi di Padova

Aggiornamenti 
Date Dalle informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 

successo. 

- Dal 31/10/2016 (tuttora in corso) Gruppo di supervisione clinica a cadenza mensile. Supervisore 
clinica Dott.ssa Maria Vittoria Costantini. 

- Da gennaio 2013 (tuttora in corso): Supervisione individuale a cadenza quindicinale con la dr.ssa 
Silvia Casella 

- Dal 30/03/10 a ottobre 2011: Gruppo di supervisione clinica a cadenza quindicinale focalizzato 
sull’intervento terapeutico in comunità residenziale per soggetti con dipendenza da sostanze. 
Vengono analizzati gli interventi terapeutici madre-bambino, in età evolutiva, di sostegno alla 
genitorialità e su minori-adolescenti tossicodipendenti. Supervisore clinico Prof.ssa Emilia Ferruzza. 

- Dal 21/01/10 al 16/12/2010 Gruppo di supervisione casi a cadenza mensile. Supervisore clinico 
Prof. Davide Banon 

- Dal 1/10/2008 al 31/12/2011: Gruppo di supervisione casi a cadenza quindicinale. Supervisore 
clinico Prof.ssa Alessandra Simonelli. 

-  Dal 16/01/2008 al 15/12/2008 Gruppo di supervisione clinica a cadenza settimanale.         
Supervisore clinico  Prof.ssa Graziella Fava Vizziello.
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ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: ECM 

-   Febbraio 2018: “MMPI-2, Minnesota Multiphasic Personality Iventory 2, corso    avanzato”, FAD 
Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, 9 crediti ECM 
- Gennaio 2018: “MMPI-2, Minnesota Multiphasic Personality Iventory 2, corso base”, FAD Giunti 

O.S. Organizzazioni Speciali, 9 crediti ECM  
- Ottobre 2017. Corso FAD: “Il gioco d’azzardo in Italia, dall’intrattenimento alla patologia”. 45 crediti 

ECM. 
- 25 novembre 2013: “Corso di aggiornamento sulla Sclerosi Laterale Amniotrofica”, Medigrup 

Società Cooperativa, 7,5 crediti ECM.

Attività di ricerca e Docenze
Date Dalle informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 

successo. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
- Dal 3/11/08 al 30/11/10 Borsa di studio con attività di ricerca presso il Dipartimento di 

Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova e presso la 
comunità San Francesco di Monselice in ambito delle dipendenze patologiche. Titolo del 
progetto: “Fattori di rischio e protezione nella dipendenza da sostanze in adolescenza” Tutor 
e supervisore: Dott.ssa Alessandra Simonelli, Università degli Studi di Padova. 30 ore 
settimanali 

● Genitorialità: attività clinica di valutazione delle competenze genitoriali e intervento 
di sostegno alla genitorialità attraverso un lavoro inerente le rappresentazioni 
genitoriali.  

● Attività di ricerca: competenze nell’ambito della valutazione clinica, dei progetti di 
prevenzione e di ricerca nella valutazione dei sistemi familiari anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti statistici (SPSS).  

                     Tutor e supervisore clinico: Dott.ssa Alessandra Simonelli

DOCENZA IN AMBITO PSICOLOGICO 
- Anno 2010: tecnico codificatore esperto con la funzione di esercitatore all’interno del 

“Training alla codifica del Lausanne Trilogue Play post-natale”. DPSS, Università di Padova. 
- 08 maggio 2009: lezione all’interno del Master “Tutela, diritti e protezione dei minori”, diretto 

dalla prof.ssa Paola Bastianoni, con titolo “Osservazione e valutazione della genitorialità in 
soggetti con dipendenza da sostanze”, c/o Università di Ferrara.

Pubblicazioni
Date Dalle informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 

successo. 

- Aprile 2012: “Le dipendenze patologiche”, A. Simonelli, M. Ballabio in “Lo sviluppo della 
psicopatologia. Fattori biologici, ambientali e relazionali” A. Zennaro. Ed. Il Mulino. 

- Marzo 2012: “La tossicodipendenza in adolescenza: il contributo del Lausanne Trilogue 
Play”, M. Ballabio, A.D. Sala. In “Il Lausanne Trilogue Play. Modelli di ricerca e di intervento”, 
a cura di A. Simonelli, M. Bighin, F. De Palo. Raffaello Cortina Editore, Milano. 

- Settembre 2010: “Observing family interactions with the Lausanne Trilogue Play in clinical 
situations”, A.D. Sala, M. Ballabio, R. Roan, G.M. Fava Vizziello. Pubblicazione derivante 
dagli atti del congresso ECDP 2009, XIV Congresso Europeo della Associazione Europea di 
Psicologia dello Sviluppo, Vilnius (Lituania), 18-22 agosto 2009. Casa Editrice Medimond 
International Proceedings, Bologna. 

- Maggio 2009: “Potenzialità diagnostiche e prospettive di intervento della procedura del 
Lausanne Triadic Play” G. Fava Vizziello, A. Simonelli, E. Petech, M. Ballabio, E. Bisoni in “La 
relazione e la cura. Viaggio nel mondo della psicoterapia relazionale” Franco Angeli Editore.
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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 18/04/2018 

Firma 
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