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   AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46/47 DEL D.P.R. 445/2000  
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
  
Nome  BELFONTALI, ALESSANDRA 
Indirizzo   
Telefono   
E-mail   
PEC   
 
Nazionalità   
 

Data di nascita   

Codice Fiscale   
 
 
  ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
2013-oggi  Psicologa Psicoterapeuta in libera professione presso il Centro Medico San Marco di Creazzo 

(VI) 
 

01.04.2018- oggi  Formatore e supervisore clinico presso la Primula Cooperativa Sociale. 
 

01.07.2016-30.06.2019  Consulente in convenzione libero professionale con LA GOCCIA SCARL presso Ulss 5 Ovest 
Vicentino. Inquadramento professionale Psicologo Psicoterapeuta. Si occupa di supporto 
psicologico psicoterapico presso la U.O.C. Breast Unit Az. Ulss 8 Berica (ex Az. Ulss 5). 
 

13.02.2017-12.02.2018  Consulente presso l'Unità Organizzativa Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, Regione 
Veneto. 
 

2016-2017  Formatore e supervisore clinico presso il CRA di Cittadella. 
 

2016-2017  Consulente MEDI.LAV. per il Comune di Vicenza per lo sportello di supporto psicologico per i 
dipendenti del Comune di Vicenza. 
 

01.06.2015-01.06.2016  Formatore e supervisore clinico presso il Centro di Servizi Sociali Villa Serena totale 200 ore. 
 

04.05.2015-30.06.2016  Lavora per 33 ore settimanali in convenzione libero professionale con LA GOCCIA SCARL 
presso Ulss 5 Ovest Vicentino. Inquadramento professionale Psicologo. Si occupa di 
Riabilitazione Psicosociale nel Dipartimento di Salute Mentale presso l'Unità Operativa 
Strutture Intermedie, supporto psicologico psicoterapico presso la U.O.C. Breast Unit Ulss 5, 
supporto psicologico psicoterapico, psicoeducazione e psicologia della salute presso U.O.S.D. 
Riabilitazione Cardiologica Ulss 5 e Servizio di Diabetologia Ulss 5. 
 

01.07.2014-30.04.2015  Lavora per 36 ore settimanali in convenzione libero professionale con LA GOCCIA SCARL 
presso Ulss 5 Ovest Vicentino. Inquadramento professionale Psicologo. Si occupa di 
Riabilitazione Psicosociale nel Dipartimento di Salute Mentale presso l'Unità Operativa 
Strutture Intermedie, supporto psicologico psicoterapico presso la U.O.C. Breast Unit Ulss 5, 
supporto psicologico psicoterapico, psicoeducazione e psicologia della salute presso U.O.S.D. 
Riabilitazione Cardiologica Ulss 5. 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
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21.03.2011-30.06.2014  Lavora per 36 ore settimanali in convenzione libero professionale presso il Dipartimento di 
Salute Mentale Ulss 5 Ovest Vicentino presso l'Unità Operativa Strutture Intermedie. 
Inquadramento professionale Psicologo. 
 

01.11.2009-28.02.2011  Lavora per 36 ore settimanali in convenzione CODESS presso il Dipartimento di Salute 
Mentale Ulss 5 Ovest Vicentino presso l'Unità Operativa Strutture Intermedie. Inquadramento 
professionale Psicologo. 
 

01.01.2008-31.10.2009  Lavora per 36 ore settimanali in convenzione CODESS presso il Dipartimento di Salute 
Mentale Ulss 5 Ovest Vicentino presso l'Unità Operativa Strutture Intermedie. Inquadramento 
professionale Psicologo a 12 ore settimanali. Per la rimanente parte di ore a completamento di 
orario Educatore. 
 

01.03.2006-31.12.2007  Lavora per 36 ore settimanali in convenzione CODESS presso il Dipartimento di Salute 
Mentale Ulss 5 Ovest Vicentino presso l'Unità Operativa Strutture Intermedie. Inquadramento 
professionale Educatore. 
 

01.07.2005-28.02.2006  Lavora per 36 ore settimanali in convenzione CODESS presso il Dipartimento di Salute 
Mentale Ulss 5 Ovest Vicentino presso l'Unità Operativa Strutture Intermedie. Inquadramento 
professionale Operatore Socio Sanitario. 
 

28.06.2004-31.07.2004  Lavora in qualità di Educatrice per il Comune di Chiampo, per cui organizza e gestisce i Centri 
Estivi nel plesso di Arso. 

  ALTRE COLLABORAZIONI 
2018  Collabora in qualità di Psicologa con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica. Docente del 

corso “La gestione dei disturbi gravi del comportamento” svoltosi in diverse edizioni presso 
Istituti Polesani di Ficarolo. 

2017-2018  Collabora in qualità di Psicologa con la Fondazione Casa della Gioventù nella formazione 
Corso OSS. Docente del modulo di ore 35 “Elementi di sociologia e Psicologia Socio 
relazionale”. 

2017  Commissario di selezione allievi Corso OSS per Centro di Formazione Professionale della 
"Associazione Casa della Gioventù. 

2016  Collabora in qualità di Psicologa con la Fondazione Casa della Gioventù nella formazione 
Corso OSS. Docente del modulo di ore 35 “Elementi di sociologia e Psicologia Socio 
relazionale”. 

2015  Docente al corso di formazione supervisione di un gruppo di infermieri triagisti del Pronto 
Soccorso Az. Ulss 5 "Comunicazione e Relazione". 

2014-2015  Collabora in qualità di Psicologa con la Fondazione Casa della Gioventù nella formazione 
Corso OSS. Docente del modulo di ore 35 “Elementi di sociologia e Psicologia Socio 
relazionale”. 

2014  Commissario di selezione allievi Corso OSS per Centro di Formazione Professionale della 
"Associazione Casa della Gioventù. 

2014  06/11 e 23/11 Docente al Corso per Assistenti di Sale d’Attesa organizzato da Az. Ulss 5 ovest 
vicentino sui temi della relazione d’aiuto. 

2014  26/09 Relatore al Convegno Regionale “I Centri diurni in Salute Mentale”. Relaziona su “Il 
coinvolgimento dei fratelli nel percorso di riabilitazione nei centri diurni”.  

2014  Docente per il corso di formazione "La presa in carico ANDOS" per l’Associazione ANDOS 
Ovest Vicentino sull’Accoglienza e la Comunicazione nell’ambito del supporto alle donne 
operate al seno. 

2013-2014  Commissario Esperto nelle Commissioni Invalidi Azienda Ulss 5 ovest vicentino. 
2013-2014  Collabora in qualità di Psicologa con Ulss 5 Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata: 

conduce il Progetto Sostenere chi sostiene. Un progetto di supervisione e promozione del 
benessere organizzativo. Supervisione di gruppi di infermieri impegnati a domicilio in contesti 
ad alto coinvolgimento relazionale. 

2013-2014  Collabora con Ulss 5 come supervisore di gruppi di operatori di relazioni d’aiuto nel progetto 
“AUDIT” legato alla presa in carico nel DSM. 

2012-2013  Collabora in qualità di Psicologa con il Comune di Montecchio Maggiore per il quale effettua 
una consulenza organizzativa con supervisione di un gruppo di lavoro. 

2012-2014  Collabora in qualità di Psicologa Docente con Pia Società San Gaetano, Via Mora 12 – 
Vicenza (VI) per un incarico per prestazione d’opera intellettuale per attività di insegnamento 
per n. 10 ore per l'anno scolastico 2012-2013 e 25 ore per l'anno scolastico 2013-2014. 

2010-2012  Collabora in qualità di Psicologa Docente con l'Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo, Via 
Scortegagna 37 – Lonigo (VI) per un incarico per prestazione d’opera intellettuale per attività di 
insegnamento per n. 10 ore per ogni anno scolastico. 
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2011  23/10 Relatrice al Convegno Nazionale (Le Parole Ritrovate) La mia casa dov’è? L’abitare 
nella salute mentale. 

2010-2011  Collabora in qualità di Psicologa in ambito di Ricerca e Assessment al Progetto di ricerca 
sanitaria finalizzata approvato dalla Regione Veneto BIO.VE.DA.  nella sezione progettuale 
dedicata alla rilevazione delle modalità di trattamento dei DCA nella Regione Veneto (si 
occupa di: costruzione degli strumenti di rilevazione, fase di raccolta dati, analisi dei dati, 
conclusioni). 

2008-2013  Collabora in qualità di Psicologa a tre edizioni del progetto Essere Fratelli oggi e domani, un 
ciclo di incontri rivolto ai fratelli di pazienti psichiatrici. 

2007  21/09  Relatrice al Convegno Regionale Residenzialità Psichiatrica nel Veneto: dalla mappa al 
territorio. 

2007  Collabora in qualità di Psicologa in ambito di Ricerca e Assessment ad una ricerca sul lavoro 
d’èquipe (clima emotivo, leadership, abilità al lavoro d’èquipe) nelle strutture residenziali dei 
Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto, svolta in collaborazione con il gruppo di ricerca 
dell’Università Bicocca di Milano, coordinato dalla Prof.ssa Marta Vigorelli (si occupa di: 
costruzione degli strumenti di rilevazione, fase di raccolta dati, analisi dei dati, conclusioni).  

2007  27/05 Relatrice al IX Congresso Nazionale SIRP: La riabilitazione psicosociale tra necessità e 
possibilità: modelli, vincoli e risorse. 

2007  08/11 Relatrice al Convegno Le dimensioni della responsabilità nelle comunità terapeutiche e 
nelle strutture intermedie. 

2006-2007  Collabora in qualità di Psicologa in ambito di Ricerca e Assessment per conto dell’Az. Ulss 5 
Ovest Vicentino al Progetto Progres Veneto 2006. Il progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata 
finanziato dalla Regione Veneto prevede una mappatura delle strutture residenziali e 
semiresidenziali psichiatriche nel Veneto (si occupa di: costruzione degli strumenti di 
rilevazione, fase di raccolta dati, analisi dei dati, conclusioni). 

2006  Collabora in qualità di Psicologa in ambito di Ricerca e Assessment per conto dell’Az. Ulss 3 
di Bassano del Grappa al Progetto di Ricerca CD5. Il progetto prevede una ricerca sull’efficacia 
di alcune attività riabilitative utilizzate nei centri diurni veneti (si occupa di raccolta dei dati e 
analisi).  

2006  Collabora in qualità di Psicologa al progetto La qualità professionale, organizzativa e percepita 
nella residenzialità psichiatrica territoriale e strumenti per l’Assessment, premiato nel 2° 
Concorso Aziendale Qualità (Az. Ulss 5) (si occupa di: costruzione degli strumenti di 
rilevazione, fase di raccolta dati, analisi dei dati, conclusioni). 

           
 
          DETTAGLIO ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dichiaro sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci di: 
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- Aver prestato servizio alle dipendenze di COMUNE DI CHIAMPO 

- Indirizzo completo PIAZZA GIACOMO ZANELLA 42, CHIAMPO (VI) 

- Con la qualifica di EDUCATORE-ANIMATORE 

- nella disciplina di SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

- Periodo lavorativo  inizio  28/06/2004       fine  31/07/2004 

✔  Tempo pieno;                                     �  Tempo parziale (n.          ore settimanali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
� Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
✔ Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 

Aver prestato servizio alle dipendenze di CODESS SOCIALE  CONVENZIONATO PER ULSS 5 OVEST 
VICENTINO 

- Con la qualifica di EDUCATORE 

- nella disciplina di - DSM – U.O. STRUTTURE INTERMEDIE 

- Periodo lavorativo da  01.03.2006  a 31.12.2007 

✔    Tempo pieno;                                    �    Tempo parziale 
 

✔ Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
� Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
Aver prestato servizio alle dipendenze di AZ. ULSS 3 BASSANO 

- Indirizzo completo VIA DEI LOTTI 40, BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO 

- nella disciplina di RICERCA E ASSESSMENT – PROGETTO CD5 - ATTIVITà DI RICERCA SULLE MODALITA' 

RIABILITATIVE DEI CENTRI DIURNI IN VENETO 

- Periodo lavorativo 2006 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (n. 200 TOTALI) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
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Aver prestato servizio alle dipendenze di AZ. ULSS 5 OVEST VICENTINO 
- Indirizzo completo  Via Trento 4, Arzignano (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO 

- nella disciplina di RICERCA E ASSESSMENT – PROGETTO PROGRES Il progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata 
finanziato dalla Regione Veneto prevede una mappatura delle strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche nel Veneto (si occupa di: 
costruzione degli strumenti di rilevazione, fase di raccolta dati, analisi dei dati, conclusioni). 

- Periodo lavorativo 2006-2007 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (n. 200 ORE) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
Aver prestato servizio alle dipendenze di CODESS SOCIALE  CONVENZIONATO PER ULSS 5 OVEST 

VICENTINO 

- Con la qualifica di PSICOLOGO  

- nella disciplina di PSICOLOGIA – DSM AZ ULSS 5 - SERVIZI DI PSICOLOGIA TERRITORIALE - U.O. 

STRUTTURE INTERMEDIE 

- Periodo lavorativo da  01.01.2008  a 31.10.2009 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (12 ore SETTIMANALI, e per la rimanente parte di 
ore a completamento di orario Educatore) 
 

✔ Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
� Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
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Aver prestato servizio alle dipendenze di CODESS SOCIALE  CONVENZIONATO PER ULSS 5 OVEST 
VICENTINO 

- Con la qualifica di PSICOLOGO  

- nella disciplina di PSICOLOGIA – DSM AZ ULSS 5 - SERVIZI DI PSICOLOGIA TERRITORIALE - U.O. 

STRUTTURE INTERMEDIE 

- Periodo lavorativo da  01.11.2009  a 28.02.2011 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (38 ore SETTIMANALI) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 

- Aver prestato servizio alle dipendenze di AZ. ULSS 5 OVEST VICENTINO 

- Indirizzo completo  Via Trento 4, Arzignano (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO 

- nella disciplina di RICERCA E ASSESSMENT – PROGETTO BIOVEDA Progetto di ricerca sanitaria finalizzata approvato 
dalla Regione Veneto BIO.VE.DA.  nella sezione progettuale dedicata alla rilevazione delle modalità di trattamento dei DCA nella Regione 
Veneto (si occupa di: costruzione degli strumenti di rilevazione, fase di raccolta dati, analisi dei dati, conclusioni). 

- Periodo lavorativo 2010-2011 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (n. ORE TOTALI 200) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
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- Aver prestato servizio alle dipendenze di AZ. ULSS 5 OVEST VICENTINO 

- Indirizzo completo Via Trento, 4 Arzignano (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO 

- nella disciplina di PSICOLOGIA CLINICA - DSM AZ ULSS 5 - SERVIZI DI PSICOLOGIA TERRITORIALE - U.O. 

STRUTTURE INTERMEDIE 

- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)  inizio  21/03/2011 a 30.06.2014 

✔  Tempo pieno;                                     �  Tempo parziale (n.          ore settimanali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
- Aver prestato servizio alle dipendenze di ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI LONIGO 

- Indirizzo completo VIA SCORTEGAGNA, LONIGO (VI) 

- Con la qualifica di DOCENTE DI ELEMENTI DI PSICOLOGIA 

- nella disciplina di PSICOLOGIA 

- Periodo lavorativo ANNO SCOLASTICO 2010/2011, 2011/2012  

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (20 ore totali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
- Aver prestato servizio alle dipendenze di COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE 

- Indirizzo completo Via Roma, 5 – Montecchio Maggiore (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO  

- nella disciplina di PSICOLOGIA CLINICA 

- Periodo lavorativo da 18/06/2012 a 03/07/2013 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (10 ore totali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
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- Aver prestato servizio alle dipendenze di PIA SOCIETA' SAN GAETANO 

- Indirizzo completo VIA MORA 12 - VICENZA 

- Con la qualifica di DOCENTE DI ELEMENTI DI PSICOLOGIA 

- nella disciplina di PSICOLOGIA 

- Periodo lavorativo ANNO SCOLASTICO 2012/2013, 2013/2014  

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (35 ore totali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  

 

- Aver prestato servizio alle dipendenze di AZ. ULSS 5 OVEST VICENTINO 

- Indirizzo completo Via Trento, 4 Arzignano (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO SUPERVISORE  

- nella disciplina di PSICOLOGIA CLINICA - SUPERVISIONE GRUPPO ADI 

- Periodo lavorativo da 09/2013 a 10/12/2014 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (40 ore totali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
- Aver prestato servizio alle dipendenze di AZ. ULSS 5 OVEST VICENTINO 

- Indirizzo completo Via Trento, 4 Arzignano (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO  - Commissario Esperto per Commissioni Invalidi Civili 

- nella disciplina di PSICOLOGIA CLINICA 

- Periodo lavorativo da  07/2013 a 06/2014 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (circa 2 ore a settimana) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
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- Aver prestato servizio alle dipendenze di AZ. ULSS 5 OVEST VICENTINO 

- Indirizzo completo Via Trento, 4 Arzignano (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO  - insegnante Corso per Volontari di Sale d’Attesa 

- nella disciplina di PSICOLOGIA  

- Periodo lavorativo da  06/11/2014 a 23/11/2014 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (4 ore frontali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
- Aver prestato servizio alle dipendenze di AZ. ULSS 5 OVEST VICENTINO 

- Indirizzo completo Via Trento, 4 Arzignano (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO  - Coordinatore gruppi AUDIT DSM 

- nella disciplina di PSICOLOGIA  

- Periodo lavorativo da  dicembre 2013 a giugno 2014 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (20 ore totali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
Aver prestato servizio alle dipendenze di LA GOCCIA SCARL CONVENZIONATO PER ULSS 5 OVEST 

VICENTINO 

- Indirizzo completo VIA CALLESELLO DELLE MONACHE MAROSTICA (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA 

- nella disciplina di PSICOLOGIA PSICOTERAPIA – DSM AZ ULSS 5 - SERVIZI DI PSICOLOGIA 

TERRITORIALE - U.O. STRUTTURE INTERMEDIE 

- Periodo lavorativo da  01.07.2014 a 30.04.2015 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (36 ore SETTIMANALI) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
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Aver prestato servizio alle dipendenze di LA GOCCIA SCARL CONVENZIONATO PER ULSS 5 OVEST 
VICENTINO 

- Indirizzo completo VIA CALLESELLO DELLE MONACHE MAROSTICA (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA 

- nella disciplina di PSICOLOGIA PSICOTERAPIA – DSM AZ ULSS 5 - SERVIZI DI PSICOLOGIA 

TERRITORIALE - U.O. STRUTTURE INTERMEDIE, BREAST UNIT, RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA, 

DIABETOLOGIA 

- Periodo lavorativo da  04.05.2015 a 30.06.2016 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (33 ore SETTIMANALI) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
- Aver prestato servizio alle dipendenze di LA GOCCIA SCARL CONVENZIONATO PER ULSS 5 OVEST 

VICENTINO 

- Indirizzo completo VIA CALLESELLO DELLE MONACHE MAROSTICA (VI) 

- Con la qualifica di PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA 

- nella disciplina di PSICOLOGIA PSICOTERAPIA BREAST UNIT 

- Periodo lavorativo da  01.07.2016 a OGGI 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (6 ore SETTIMANALI) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
Aver prestato servizio alle dipendenze di FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU’ ENTE CONVENZIONATO 

PER LA FORMAZIONE CORSO OSS 

- Con la qualifica di PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA DOCENTE 

- nella disciplina di PSICOLOGIA APPLICATA, INSEGNAMENTO 

- Periodo lavorativo da  01.09.2014 a 31.07.2016 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (70 ore totali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
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- Aver prestato servizio alle dipendenze di CENTRO SERVIZI PER ANZIANI VILLA SERENA 

- Indirizzo completo PIAZZA DANTE VALDAGNO 

- Con la qualifica di PSICOLOGO  SUPERVISORE 

- nella disciplina di PSICOLOGIA  

- Periodo lavorativo da  dicembre 2015 a giugno 2016 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (200 ore totali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
- Aver prestato servizio alle dipendenze di CRA CITTADELLA 

- Indirizzo completo VIALE DELLA STAZIONE 5 CITTADELLA 

- Con la qualifica di PSICOLOGO  SUPERVISORE 

- nella disciplina di PSICOLOGIA  

- Periodo lavorativo da  ottobre 2016 a oggi 

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (15 ore totali) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
- Aver prestato servizio alle dipendenze di AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, PRESSO UNITA' 

ORGANIZZATIVA SALUTE MENTALE E SANITA' PENITENZIARIA DELLA REGIONE VENETO - Indirizzo 

completo Via Boldrini 1 Thiene  

- Con la qualifica di PSICOLOGO  PSICOTERAPEUTA 

- nella disciplina di PSICOLOGIA 

- Periodo lavorativo da  febbraio 2017 a oggi  

�  Tempo pieno;                                     ✔  Tempo parziale (16 ore a settimana) 
 

� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
� Tempo determinato;  
� A tempo unico; 
� A tempo definito:  
✔ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
� Borsa di Studio;   
� Altro ……………; 
� eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 
In tutti i casi sopra elencati non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2008-2011  Centro Padovano di Terapia della Famiglia 

Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale (60/60)  
 

2007  Abilitazione all'esercizio della Professione di Psicologo. Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del 
Veneto (Iscrizione sez. A Albo N. 5838 del 15/02/2007) 
 

2004-2006  Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia 
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica (110/110 con lode). 
 
Titolo tesi: “La qualità percepita dai familiari di utenti di Case di Riposo. Proposta di uno 
strumento per l’assessment” 
 

2001-2004  Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia 
Laurea triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali 
curriculum Relazioni Familiari (110/110 con lode) 
 
Titolo tesi: “Comunicare il rischio: modelli diacronici nell’evoluzione teoretica della risk 
communication ed esempi applicativi nell’attività di protezione civile” 
 

1995-2000  Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Arzignano 
Diploma di Maturità Scientifica (100/100). 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

1 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA  dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: PSICOLOGO DELLE RELAZIONI FAMILIARI con esame finale: � NO     ✔SI 

periodo: dal 26/02/03 al 18/12/03            per complessive ORE 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 555 
 
n. / 
 

2 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO (VI) 

sul tema:RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: un modello di produttività sociale 
o un sinonimo di assistenza? con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: 19/03/2003  
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
n. / 
 

3 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: PSIVE e QUASM e ULSS12 dove si è svolto (località): VENEZIA 

sul tema:ACCREDITAMENTO E MIGLIORAMENTO CONTINUO DI QUALITA’ 
NEI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: 22/09/2005 al ____________ 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 5 
 

4 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CASTEL IVANO INCONTRI – AMA TRENTO dove si è svolto (località):TRENTO  

sul tema:UTENTI, FAMILIARI, OPERATORI E CITTADINI. LE BUONE 
PRATICHE DEL FARE ASSIEME. con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: 12/05/2006  
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
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5 
� corso di 
aggiornament
o 

✔convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: PSICOLOGI PER I POPOLI TRENTINO dove si è svolto (località): ROVERETO 

sul tema: CAMPO SCUOLA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEGLI 
PSICOLOGI ITALIANI DELL’EMERGENZA. con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 15/09/2006 al 17/09/2006 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 3 
 
n. / 
 

6 
� corso di 
aggiornament
o 

✔convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 3 BASSANO dove si è svolto (località): BASSANO 
sul tema: DALLA TEORIA ALLA PRATICA NELLA RIABILITAZIONE: 
MISURARE IL CAMBIAMENTO. L’ESPERIENZA DELLA RICERCA CD5 
VENETO. 

con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 30/11/2006 al 01/12/2006 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 2 
 
n. / 
 

7 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5  dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO (VI) 

sul tema:IL GRUPPO TERAPEUTICO NEI SERVIZI PSICHIATRICI con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 06/03/2007 al 10/04/2007 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 5 
 
n. / 
 

8 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
MONTECCHIO (VI) 

sul tema:L’EVENTO TRAUMATICO DEL PAZIENTE CON DISTURBO DI 
PERSONALITA’ GRAVE con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 15/06/2007 al 22/12/2007 
           per complessive ORE  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 21 
 
n. 26 
 

9 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 21 dove si è svolto (località): LEGNAGO 
(VR) 

sul tema:LINEE GUIDA, APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI, 
PROCESSI DI RECOVERY IN RIABILITAZIONE PSICHIATRICA con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 11/10/2007 al 12/10/2007 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 2 
 
n. 7 
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10 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: PSICOLOGI PER I POPOLI TRENTINO dove si è svolto (località): ROVERETO  

sul tema:CAMPO SCUOLA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEGLI 
PSICOLOGI ITALIANI DELL’EMERGENZA con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 12/10/2007 al 14/10/2007 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 3 
 
n. / 
 

11 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5  dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO (VI) 

sul tema: BURN OUT PER LE PROFESSIONI SOCIOSANITARIE con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 17/10/2007 al 07/11/2007 
           per complessive ORE  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 24 
 
n. 30 
 

12 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: SEMINARIO TEORICO PRATICO INTEGRATIVO (DOTT. LUIGI 
BOSCOLO) con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 19/01/2008 al 19/01/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

13 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: SEMINARIO TEORICO PRATICO “COMUNICAZIONE NON 
VERBALE ED EMOZIONI” (DOTT. ROBERTO CALVANI) con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 16/02/2008 al 16/02/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

14 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da:  ATTIVITA’ FORMATIVA DEL NUOVO CENTRO PER LO 
STUDIO DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): VICENZA 

sul tema: LA TERAPIA FAMILIARE COME RISPOSTA AI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE.  con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 07/05/2008 al 07/05/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 4 
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15 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da:  CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: PSICOPATOLOGIA: PSICOSI – SCHIZOFRENIA ED OTTICA 
SISTEMICO-RELAZIONALE con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 10/05/2008 al 10/05/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

16 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno ✔ congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: SOCIETA’ ITALINA DI RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE dove si è svolto (località): BARI 

sul tema: LA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE TRA NECESSITA’ E 
POSSIBILITA’: MODELLI, VINCOLI E RISORSE con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 26/05/2008 al 28/05/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 3 
 
n. ________ 
 

17 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: L’ANALISI SISTEMICA DEI CONTESTI (DOTT. CARMELO MIOLA) con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 14/06/2008 al 14/06/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

18 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da:  CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: LE MASCHERE IN TERAPIA (DOTT. MANUELA TIRELLI E DOTT. 
DANIELA TEDESCHI) con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 13/09/2008 al 13/09/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

19 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: DEONTOLOGIA E PROFESSIONE con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 11/10/2008 al 11/10/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 
BELFONTALI, Alessandra 

 Per ulteriori informazioni: 
www.linkedin.com/in/alessandra-belfontali 

  

 

 

20 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno ✔congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 
RELAZIONALE 

dove si è svolto (località): 
MONTEGROTTO TERME 

sul tema: MUTAMENTO DELLE IDEE, STABILITA’DEI MODELLI: LE 
QUALITA’ EMERGENTI DEL TERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 25/10/2008 al 25/10/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

21 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: VEN-ORG 817 LIBRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE dove si è svolto (località): BASSANO 
DEL GRAPPA 

sul tema: SINAPSI 4: IL BENESSERE DELLA PERSONA NEI SERVIZI 
ACCREDITATI con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 19/11/2008 al 19/11/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 2 
 

22 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: LA COMUNICAZIONE NEL TRIANGOLO PRIMARIO. SECONDA 
PARTE con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 06/12/2008 al 06/12/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

23 
� corso di 
aggiornament
o 

✔convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
MONTECCHIO MAGGIORE 

sul tema: L’ATTIVITA’ FISICA NEL CONTESTO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 12/12/2008 al 12/12/2008 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 4 
 

24 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: L’EMPATIA NELLA RELAZIONE E NELLA TERAPIA (DOTT. 
TIZIANO APOLLONI) con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 31/01/2009 al 31/01/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
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25 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: LA RELAZIONE TERAPEUTICA: ANALISI DEI DIVERSI (DOTT. 
CARMELO MIOLA) con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 28/03/2009 al 28/03/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

26 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: PSICOPATOLOGIA (DOTT. ANDREA MOSCONI) con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 16/05/2009 al 16/05/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

27 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: ESPERIENZE, DESCRIZIONI E SEGRETI NELLA COSTRUZIONE 
DELL’IDENTITA’ con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 22/05/2009 al 22/05/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

28 
✔corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 21 dove si è svolto (località): LEGNAGO 

sul tema: LO STUDIO S.I.R. (STUDIO ITALIANO SUL RECOVERY): 
RISULTATI PRELIMINARI con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 27/05/2009 al 27/05/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

29 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): TRIESTE 

sul tema: TERAPIA FAMILIARE E IPNOSI SISTEMICA: MODALITA’ DI 
INDUZIONE E STRATEGIE DEL TRATTAMENTO IPNOTICO con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 12/06/2009 al 13/06/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 2 
 
n. / 
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30 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: NON VERBALE (DOTT. MAURIZIO VIARO) con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 26/09/2009 al 26/09/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

31 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): BELLARIA 

sul tema: L’ALBERO DEL MILAN APPROACH: LE RADICI, IL TRONCO, I 
RAMI con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 02/10/2009 al 04/10/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 3 
 
n. / 
 

32 
� corso di 
aggiornament
o 

✔convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: QUALE DIAGNOSI PER QUALE PSICOTERAPIA? TRE MODELLI 
A CONFRONTO: COSTRUTTIVISTA, INTERAZIONISTA, SISTEMICO-REL. con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 09/10/2009 al 09/10/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

33 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario ✔ meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: PSICOLOGI PER I POPOLI FEDERAZIONE NAZIONALE dove si è svolto (località): BOLOGNA 

sul tema: 10 ANNI INSIEME: LEZIONI APPRESE E RACCOMANDAZIONI con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 18/10/2009 al 18/10/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

34 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: TRIANGOLAZIONE (DOTT. MAURIZIO VIARO) con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 24/10/2009 al 24/10/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

35 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: PSICOPATOLOGIA (DOTT. PIO PERUZZI) con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 14/11/2009 al 14/11/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

36 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 



Pagina 20 - Curriculum vitae di 
BELFONTALI, Alessandra 

 Per ulteriori informazioni: 
www.linkedin.com/in/alessandra-belfontali 

  

 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: IPOTESI SULLE COSTRUZIONI DELLA COPPIA: DELL’AMORE ED 
ALTRI DEMONI (DOTT. ROBERTA MARCHIORI) con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 21/11/2009 al 21/11/2009 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

37 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO 

sul tema: LA PSICODIAGNOSTICA CLINICA DI RORSCHACH con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 17/11/2009 al 19/01/2010 
           per complessive ORE  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 30 
 
n. / 
 

38 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: LA PSICOLOGIA DEI COSTRUTTI SOCIALI con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 13/02/2010 al 13/02/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

39 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ISTITUTI CIVICI DI SERVIZIO SOCIALE I.CI.S.S. DI 
VERONA 

dove si è svolto (località): VERONA 

sul tema: LE COMUNITA’ TERAPEUTICHE IN PSICHIATRIA: EVOLUZIONI 
POSSIBILI TRA CURA E NORMATIVA con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 19/02/2010 al 19/02/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 3 
 

40 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: TERAPEUTICI STORICI (DOTT. MAURIZIO VIARO) con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 20/02/2010 al 20/02/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

41 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: NEUROSCIENZE (DOTT. CARLO SEMENZA) con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 10/04/2010 al 10/04/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

42 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 
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sul tema: TECNICHE ESPERENZIALI IN PSICOTERAPIA (DOTT. ALFREDO 
CANEVARO) con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 16/04/2010 al 16/04/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

43 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO 

sul tema: LE DINAMICHE RELAZIONALI DEL SERVIZIO IN UNA 
PROSPETTIVA SISTEMICA – TELFENER con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 10/05/2010 al 18/10/2010 
           per complessive ORE  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 17 
 
n. 13 
 

44 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: GRUPPO ANALISI (DOTT. FRANCO FASOLO) con esame finale: ✔NO     � SI 

periodo: dal 22/05/2010 al 22/05/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

45 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO 

sul tema: PROGETTI DI CURA INDIVIDUALIZZATI E GESTIONE DEI 
DISTURBI DI PERSONALITA’ PER IL PAZIENTE PSICHIATRICO GRAVE con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 04/06/2010 al 17/12/2010 
           per complessive ORE  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 17 
 
n. 23 
 

46 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: L’ELABORAZIONE COGNITIVISTA DELLE NARRATIVE 
PERSONALI (DOTT. SILVIO LENZI) con esame finale: ✔ NO     � SI 

periodo: dal 19/06/2010 al 19/06/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
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47 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔  seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: TERAPIA FAMILIARE CON I BAMBINI (DOTT. MAURIZIO VIARO) con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 23/09/2010 al 23/09/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

48 
✔  corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO 

sul tema: EMOTIONAL CARE: PRENDERSI CURA DELLE PROPRIE 
EMOZIONI con esame finale: ✔  NO     � SI 

periodo: dal 01/10/2010 al 22/11/2010 
           per complessive ORE  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 24 
 
n. / 
 

49 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔  seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: TERAPIA FAMILIARE CON I BAMBINI (II) (DOTT. MAURIZIO 
VIARO) con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 07/10/2010 al 07/10/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

50 
� corso di 
aggiornament
o 

✔   convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: A.I.T.SA.M. dove si è svolto (località): SCHIO 

sul tema: LE PAROLE RITROVATE: LA MIA CASA DOV’E’, I PERCORSI 
DELL’ABITARE NELLA SALUTE MENTALE con esame finale: ✔  NO     � SI 

periodo: dal 23/10/2010 al 23/10/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

51 
✔   corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO 

sul tema: LA GESTIONE DELL’EMERGENZA OSPEDALIERA: 
ORGANIZZAZIONE DELL’EVACUAZIONE con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 24/11/2010 al 24/11/2010 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
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52 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: TERAPEUTICI STORICI (DOTT. MAURIZIO VIARO) con esame finale: ✔  NO     � SI 

periodo: dal 05/02/2011 al 05/02/2011 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

53 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: GLI ESITI DELL’ABUSO SESSUALE SULL’UOMO ADULTO (DOTT. 
STEFANO CIRILLO) con esame finale: ✔  NO     � SI 

periodo: dal 12/02/2011 al 12/02/2011 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

54 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: TERAPIA IPNOTICA E LA PNL (DOTT. CONSUELO CASULA) con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 12/03/2011 al 12/03/2011 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

55 
✔  corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO 

sul tema: MENTALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRATTAMENTO E DEI 
PERCORSI ISTITUZIONALI NEI CENTRI DIURNI PSICHIATRICI con esame finale: ✔  NO     � SI 

periodo: dal 29/04/2011 al 18/11/2011 
           per complessive ORE  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 16 
 
n. 22 
 

56 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔  seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: INTERVENTI SISTEMICI CON FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 10/09/2011 al 10/11/2011 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
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57 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: COME IL SANGUE NEL CORPO…:ASPETTI PERSUASIVI DELLA 
COMUNICAZIONE NORMALE, COMMERCIALE E TERAPEUTICA con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 29/10/2011 al 29/10/2011 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

58 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: TERAPIA CON I BAMBINI (I) con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 26/11/2011 al 26/11/2011 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

59 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: LA TERAPIA BREVE STRATEGICA (DOTT. BARBARA TROTTA) con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 03/12/2011 al 03/12/2011 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

60 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: TERAPIA CON I BAMBINI (II)  con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 10/12/2011 al 10/12/2011 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

61 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: DE PRATO CONGRESSI dove si è svolto (località): 
MONTECCHIO MAGGIORE 

sul tema: ANALISI DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI E RIABILITATIVI NEI 
SERVIZI DI SALUTE MENTALE E VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 10/01/2012 al 10/01/2012 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 5,3 
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62 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: AREA G – SCUOLA DI PSICOTERAPIA A ORIENTAMENTO 
PSICOANALITICO PER ADOLESCENTI E ADULTI SNC dove si è svolto (località): MILANO 

sul tema: IL CLIMA COME FATTORE TERAPEUTICO NELLE COMUNITA’ 
RESIDENZIALI con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 05/03/2012 al 05/03/2012 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 5 
 

63 
✔   corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO 

sul tema: CORSO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 03/05/2012 al 03/05/2012 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

64 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5  dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO 

sul tema: E’ LA COMUNITA’ CHE FA EVOLVERE? con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 18/05/2012 al 18/05/2012 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

65 
✔   corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): 
ARZIGNANO 

sul tema: STRATEGIE DI GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE CLINICO-
ASSISTENZIALI IN AMBITO DIURNO PSICHIATRICO con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 22/06/2012 al 12/10/2012 
           per complessive ORE  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 24 
 
n. 30 
 

66 
✔   corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: PSICOLOGI PER I POPOLI dove si è svolto (località): TRENTO 

sul tema: 6° CAMPO SCUOLA DI PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA: LA 
COMUNICAZIONE NEI GRUPPI IN EMERGENZA con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 21/09/2012 al 23/09/2012 
           per complessive ORE  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 20 
 
/ 
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67 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: MITO & REALTA’ dove si è svolto (località): MILANO 

sul tema: IL CLIMA COME FATTORE TERAPEUTICO NELLE COMUNITA’ 
RESIDENZIALI con esame finale: � NO     ✔    SI 

periodo: dal 28/09/2012 al 28/09/2012 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 5 
 

68 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: STRUTTURA COMPLESSA DI FORMAZIONE, 
AGGIORNAMENTO E PROG. DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: GIORNATA DI STUDIO C’ENTRIAMO IL FUTURO: NUOVE IDEE 
PER IL CENTRO DIURNO con esame finale: �NO    ✔ SI 

periodo: dal 25/10/2012 al 25/10/2012 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 5 
 

69 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔   seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: SUPPORTED HOUSING dove si è svolto (località): MILANO 

sul tema: RIPENSIAMOCI! DOMICILIARITA’ SUPPORTATA: NON SOLO 
UNA QUESTIONE PSICHIATRICA con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 30/11/2012 al 30/11/2012 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

70 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno ✔   congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ASS.NE COORDINAMENTO NAZIONALE CENTRI DIURNI IN 
PSICHIATRIA dove si è svolto (località): MESTRE 

sul tema: VII CONGRESSO NAZIONALE: PRATICHE E MODELLI DI 
RIABILITAZIONE NEI PERCORSI SEMIRESIDENZIALI con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 11/04/2013 al 12/04/2013 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 2 
 
n. 10 
 

71 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: AMA Trento dove si è svolto (località): TRENTO 

sul tema: Coabitare: trasformare le fragilità in risorsa con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 08/04/2013 al 08/04/2013 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
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72 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: Azienda Ulss 5 dove si è svolto (località): VICENZA 
sul tema: TECNICHE DI RELAZIONE E TRATTAMENTO RESIDENZIALE DI 
PAZIENTI CON PATOLOGIA PSICHIATRICA IN GIOVANE ETA' ADULTA 

con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 05/10/2012 al 30/11/2012 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 16 ORE 
 
n. 20 
 

73 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: Azienda Ulss 5 dove si è svolto (località): VICENZA 
sul tema: PROGRAMMI TERAPEUTICI PER I PAZIENTI PSICHIATRICI IN 
ETA' ADULTA E ADOLESCENZIALE: IL PTI E GLI INDICATORI DI QUALITA' 

con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 22/06/2012 al 30/11/2012 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 20 ORE 
 
n. 25 
 

74 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: Azienda Ulss 5 dove si è svolto (località): VICENZA 
sul tema: IL MOBBING ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA CONOSCENZA 
DEL FENOMENO E STRUMENTI GIURIDICI 

con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 15/10/2012 al 15/10/2012 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 4 ORE 
 
n. 2 
 

75 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: MITO E REALTA' dove si è svolto (località): MILANO 
sul tema: L'AUTORITA' NEI PERCORSI DI CURA TRA OBBLIGATORIETA' E 
CONSENSO. COMUNITA' PER ADULTI E ADOLESCENTI 

con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 27/09/2013 al 27/09/2013 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n.1 
 
n. 6,5 
 

76 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: Azienda Ulss 5 dove si è svolto (località): VICENZA 
sul tema: TRATTAMENTO PSICOEDUCAZIONALE INTEGRATO IN 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 22/04/2013 al 05/06/2013 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 30 ore 
 
n. 38 
 

77 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: Azienda Ulss 5 dove si è svolto (località): VICENZA 
sul tema: STRATEGIE DI GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE CLINICO 
ASSISTENZIALI IN AMBITO DIURNO PSICHIATRICO 

con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 22/02/2013 al 14/06/2013 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 24 ORE 
 
n. 33 
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78 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: AZIENDA ULSS 4 dove si è svolto (località): 
MONTECCHIO PRECALCINO 

sul tema: LA SALUTE MENTALE E IL NUOVO PIANO SANITARIO 
REGIONALE 

con esame finale: � NO     ✔ SI 

periodo: dal 23/09/2013 al 23/09/2013 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 4 
 

79 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: PSICOLOGI PER I POPOLI dove si è svolto (località): TRENTO 

sul tema: 7° CAMPO SCUOLA DI PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA: 
INTERVENTI PSICOSOCIALI INTEGRATI IN EMERGENZA con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 04/10/2013 al 06/10/2013 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 2 
 
n. / 
 

80 
� corso di 
aggiornament
o 

✔  convegno �  congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ULSS 5 dove si è svolto (località): Montecchio 
Magg. (VI) 

sul tema: Convegno Regionale I CENTRI DIURNI IN SALUTE MENTALE con esame finale: � NO     ✔	SI 

periodo: dal 26/09/2014 al 26/09/2014 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 5 
 

81 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: PSICOLOGI PER I POPOLI dove si è svolto (località): TRENTO 

sul tema: 8° CAMPO SCUOLA DI PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA: 
ACCORRERE E FUGGIRE, NUOVE SFIDE con esame finale: � NO     ✔	SI 

periodo: dal 27/09/2014 al 28/09/2014 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 2 
 
n. 9 
 

82 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: L’ACERO DI DAPHNE dove si è svolto (località): VERONA 

sul tema: CURE PALLIATIVE: OLTRE GLI APPROCCI TRADIZIONALI con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 18/10/2014 al 18/10/2014 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

83 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ORDINE DEGLI PSICOLOGI VENETO dove si è svolto (località): VICENZA 

sul tema: La Psicologia come risorsa per le Aziende del Veneto con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 20/02/2014 al 20/02/2014 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

84 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 
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organizzato da: SANITANOVA dove si è svolto (località): ONLINE 
sul tema: RESPONSABILITA' E RESPONSABILIZZAZIONE DEL 
PROFESSIONISTA SANITARIO NELLE CURE OSPEDALIERE E 
TERRITORIALI 

con esame finale: �  NO     ✔	SI 

periodo: dal 2014 al 2014 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 20 ORE 
 
n. 30 
 

85 
✔	corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: LE STRUTTURE FAMILIARI E I DISTURBI DI PERSONALITA' con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 29/05/2014 al 29/05/2014 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

86 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: AIOM VENETO dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: LA JEUNESSE DURERA LE NEOPLASIE NEL GIOVANE  con esame finale: ✔   NO     � SI 

periodo: dal 15/04/2015 al 15/04/2015 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. / 
 

87 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: CENTRO DI RICERCHE E STUDI IN 
PSICOTRAUMATOLOGIA 

dove si è svolto (località): VICENZA 

sul tema: EMDR LEVEL 1 con esame finale: � NO     ✔ SI 

periodo: dal 17/04/2015 al 17/04/2015 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 3 
 
n. 24 
 

88 
✔	corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: AZIENDA ULSS 5 dove si è svolto (località): VICENZA 
sul tema: EVOLUZIONE NEL TRATTAMENTO STRUTTURATO DEI 
DISTURBI DI PERSONALITA' 

con esame finale:  � NO   ✔ SI 

periodo: dal 03/10/2015 al 03/10/2015 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 10,5 
 

82 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA 
VERONA 

dove si è svolto (località): VICENZA 
sul tema: TERAPIA DELLA DIGNITA' E CURE PALLIATIVE: CULTURA E 
PRATICA 

con esame finale: � NO     ✔ SI 

periodo: dal 11/12/2015 al 11/12/2015 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 7 
 

89 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: ATTUALITA' IN PSICO-ONCOLOGIA con esame finale: � NO     ✔ SI 
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periodo: dal 13/11/2015 al 13/11/2015 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 3 
 



Pagina 31 - Curriculum vitae di 
BELFONTALI, Alessandra 

 Per ulteriori informazioni: 
www.linkedin.com/in/alessandra-belfontali 

  

 

 

90 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ORDINE DEI MEDICI PROVINCIA VICENZA dove si è svolto (località): VICENZA 

sul tema: ETICA DELLA CURA IN ONCOLOGIA con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 15/12/2015 al 15/12/2015 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n.6 
 

91 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA dove si è svolto (località): PADOVA 
sul tema: TERAPIE PSICOLOGICHE PER ANSIA E DEPRESSIONE: COSTI 
E BENEFICI 

con esame finale: � NO      ✔ SI 

periodo: dal 18/11/2016 al 19/11/2016 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 2 
 
n. 7 
 

92 
� corso di 
aggiornament
o 

✔ convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ORDINE PSICOLOGI VENETO dove si è svolto (località): VENEZIA 
sul tema: GESTIONE DOMICILIARE DEL FINE VITA: DALL'INFORMAZIONE 
ALLA COMPETENZA 

con esame finale: �  NO    ✔ SI 

periodo: dal 8/10/2016 al 8/10/2016 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 4 
 

93 
� corso di 
aggiornament
o 

� convegno ✔	congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOGERIATRIA dove si è svolto (località): VERONA 

sul tema: LA DEPRESSIONE DELL'ANZIANO con esame finale: � NO    ✔	SI 

periodo: dal 24/11/2016 al 24/11/2016 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 4 
 

94 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: SANITANOVA  dove si è svolto (località): ONLINE 
sul tema: IL DOLORE: UNA MALATTIA DA RICONOSCERE, CURARE E 
GESTIRE 

con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 2016 al 2016 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 20 ORE 
 
n. 30 
 

95 
✔ corso di 
aggiornament
o 

� convegno � congresso � seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: SANITANOVA  dove si è svolto (località): VICENZA 
sul tema: IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NELLA VALUTAZIONE 
DELL'ALFABETIZZAZIONE 

con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 2016 al 2016 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 20 ORE 
 
n. 30 
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96 
� corso di 
aggiornament
o 

�  convegno � congresso ✔ seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO dove si è svolto (località): PADOVA 

sul tema: AGGIORNAMENTI IN PSICONCOLOGIA con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 27/01/2017 al 27/01/2017 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 0 
 

97 
� corso di 
aggiornament
o 

✔   convegno � congresso 	seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da:  dove si è svolto (località): VENEZIA 
sul tema: LA GESTIONE INTEGRATA DELLA DISABILITA’ 
NEUROPSICHIATRICA PRESENILE 

con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 23/02/2018 al 23/02/2018 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 4 
 

98 
� corso di 
aggiornament
o 

✔   convegno � congresso 	seminario � meeting 
� altro 
(specificare) 

organizzato da: ANDOS- CSV VICENZA- BREAST UNIT AULSS 8 dove si è svolto (località): VICENZA 
sul tema: MANAGEMENT MULTIDISCIPLINARE NEL TRATTAMENTO DEL 
TUMORE AL SENO 

con esame finale: � NO    ✔ SI 

periodo: dal 09/11/2018 al 09/11/2018 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi crediti ECM 

 
n. 1 
 
n. 7 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo, disponibilità all’ascolto e al confronto, atteggiamento 
costruttivo, flessibilità, assertività e ottimo senso di adattamento grazie al lavoro svolto per 
molti anni all’interno di équipes multidisciplinari in ambiti molto differenti come quello 
riabilitativo, ospedaliero, formativo, di emergenza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro, capacità di lavorare per obiettivi, 
capacità di progettazione e rendicontazione progettuale, capacità di coordinamento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza e utilizzo di sistemi operativi Microsoft Windows 
Ottima conoscenza e utilizzo di sistemi operativi Mac OS 
Ottima conoscenza e utilizzo di pacchetti Microsoft Office 
Ottima conoscenza e utilizzo di principali browser per navigazione internet e posta elettronica 
Buona conoscenza e utilizzo dei pacchetti Adobe (Reader, Photoshop, Premiere) 
Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto statistico SPSS 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Discrete competenze nel fotoritocco e nella creazione di materiale grafico. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Dal 2006 AL 2016 sono stata membro di Psicologi per i Popoli Sez. Veneto, associazione 

nazionale che opera in convenzione con la Protezione Civile e che organizza interventi 
psicologici, in tutte le fasi delle emergenze, rivolti a vittime di catastrofi naturali e artificiali, 
familiari e soccorritori, con particolare attenzione alla formazione delle persone impiegate in 
professioni d’aiuto. Ho partecipato in qualità di Psicologo volontario, attivato dalla Protezione 
Civile, ai soccorsi nell’Emergenza Sisma Abruzzo nel 2009, nell’emergenza Alluvione Vicenza 
2010, nell'Emergenza Frana Rotolon nel 2010 e nell’Emergenza Sisma Emilia nel 2012. 

 
PATENTE O PATENTI  B, automunita 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ai sensi della legge 675/96 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione su 
supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso 
 

AUTORIZZO 
 

l’azienda al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per 
permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura. 

 
 

Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt.38, 46, 47 e 76 del 
DPR 445 del 28.12.2000.  
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV unicamente per gli scopi 
per cui viene richiesto, ai sensi del GDPR 679/2016. 
Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni 
dalla data del presente CV. 

 
 
 
   

Creazzo, 29.04.2020 
 


