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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome GIOVANNA CORTIANA 
  

Esperienza professionale  

Date Marzo 2013 ad attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa clinica psicoterapeuta  

Principali attività e responsabilità Supporto psicologico di malato di sla e del suo nucleo familiare nelle diverse fasi di malattia (dalla 
diagnosi all’exitus, sostegno/psicoterapia nel lutto per i familiari) e rispetto alle scelte di cura, valutazione 
neuropsicologica. Attività territoriale a domicilio del paziente e dal 2019 anche in sede ambulatoriale 
ospedaliera; partecipazione a equipe multidisciplinare per discussione dei casi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività svolta prevalentemente nel territorio dell’Ulss 8 Berica, sovvenzionata da associazioni, quali 
Aisla onlus (2013- 2019) e Asla onlus (dal 2019 ad oggi-associazione convenzionata con la 
Neurologia di Vicenza) 

  
 

Date Marzo 2013 ad attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa clinica psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Supporto psicologico/ psicoterapia a pazienti con malattia neuromuscolare/ neurodegenerativa e 
familiari, in sede ambulatoriale e domiciliare; valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica per 
certificazione scolastica; riunioni (scolastiche – GLHO, UVMD, etc.); partecipazione a equipe 
multidisciplinare per discussione dei casi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Federico Milcovich – UILDM onlus, Via dei Colli 4 - Padova 
  

 
Date Marzo 2013 ad attualmente  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Psicoterapia, supporto psicologico individuale o di coppia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio psi-associati-via Magellano 2 Creazzo (VI) 

Woman clinic- via Lussemburgo 33, Vicenza (VI) 
 

Date 
 
19.02.2018-18.02.2019  e 01.06.2020-03.10.2020 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa clinica psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Valutazione neuropsicologica (individuazione di MCI,  pre - intervento DBS, follow-up), valutazione 
psicodiagnostica e supporto nel percorso diagnostico per la corea di Huntington con neurologo e 
genetista, supporto psicologico a pazienti e familiari afferenti all’ambulatorio dei disturbi del movimento 
(nello specifico persone con malattia di Parkinson e corea di Huntington); partecipazione alla 
discussione multidisciplinare dei casi clinici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ulss 8 “Berica”, viale Rodolfi 37 – Vicenza 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

12.10.2015-11.10.2016 

Psicologa specializzata 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Valutazione neuropsicologica a persone con malattia di Parkinson (individuazione di MCI, pre - 
intervento DBS, follow-up) e con corea di Huntington, valutazione dei caregiver per individuare 
problematiche passibili di correzione con l’aiuto del medico e/o dell’assistente sociale; partecipazione 
alla discussione multidisciplinare dei casi clinici. 
Ulss 6 – Vicenza, viale Rodolfi 37 – Vicenza 

 

Istruzione  

Date 23.01.2015 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta-Specializzazione in Psicoterapia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IFREP-IRPIR Scuola Superiore di Psicologia-specializzazione in psicoterapia analitico transazionale 
socio-cognitiva (Gennaio 2011- Dicembre 2014)  
 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

30/30 lode 

Date 26.10.2009 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in psicologia clinica-laurea specialistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Paodva 

Livello nella classificazione nazionale 96/110 

Date 12.07.2007 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in psicologia iunior-laurea triennale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

110/110 

 
Altri titoli 

 

Date 2018-2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in sessuologia clinica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AISPA -associazione italiana di psicologia e sessuologia applicata 

Date 2016-2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso base in consulenza sessuale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AISPA -associazione italiana di psicologia e sessuologia applicata 

Date 13-15/05/2016 e 3-5/11/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Terapeuta EMDR I e II livello 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EMDR Italia 

Date 24/01/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Certified Transactional Analyst 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

IFREP-IRPIR Scuola Superiore di Psicologia-specializzazione in psicoterapia analitico transazionale 
socio-cognitiva 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
  C1 Inglese C1 Inglese C1 Inglese C1 Inglese C1 Inglese 

  A1 Tedesco A1 Tedesco A1 Tedesco A1 Tedesco A1 Tedesco 

  

Ulteriori informazioni Competenze informatiche buone. Capacità di lavoro in squadra e di gestione del gruppo di lavoro 

  
Pubblicazioni Sessualità e disabilità:il tabù nel tabù, Cortiana Giovanna, in L' approccio diagnostico in sessuologia, a 

cura di Roberto Bernorio, Giuseppe Mori,  Federica Casnici, Franco Angeli editore, 2020.  
 

 

Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445 del 
28.12.2000.  
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del GDPR e del Dlgs 196/2003 e S.M.I.. 
Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data 
del presente CV. 

Data 8 luglio 2022 

   
 

 
I 

Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000. 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data del presente CV.


