
ESPERIENZA LAVORATIVA

Psicologa libera professionista 
[ Attuale ] 

Attualmente psicologa libera professionista: mi occupo di clinica e di formazione in diversi contesti, anche in
psicologia del traffico.

Volontaria 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana presso UOS CSM2 e Centro Diurno di Thiene [ 04/11/2021 – 
30/12/2021 ] 

Città: Thiene 

Tirocinante psicologa 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana presso CSM di Thiene 

Città: Thiene 

Anno 2021: Tirocinio di 100 ore del quarto anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

Animatrice di comunità 
Mventicinque Società Cooperativa Sociale [ 24/09/2019 – 29/09/2021 ] 

Città: Presso la parrocchia di San Clemente Papa e la parrocchia di San Gaetano Thiene a Valdagno. 

Animatrice di oratorio all’ interno del progetto “Animatori di Comunità” promosso dalla Diocesi di Vicenza.
Promozione di un percorso di crescita della comunità locale verso il riconoscimento e la valorizzazione
dell’oratorio come progetto educativo e soggetto culturale di un territorio.

Psicologa libera professionista 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana [ 04/08/2020 – 30/12/2020 ] 

Città: Thiene 

Attività di docenza nel percorso formativo per gli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia del Distretto 2, relativo all’
attivazione delle Life Skills per i bambini in fascia di età 3-6 anni e attività rivolte alla Scuola Primaria.

Relatrice 
GEA Centro studi interventi assistiti con gli animali [ 08/06/2020 ] 

Relatrice al webinar sull' elaborazione del lutto

Psicologa libera professionista 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana [ 17/03/2020 – 30/05/2020 ] 

Città: Thiene 

Attività di formazione a studenti e operatori dei Laboratori multimediali Ca’ Dotta a servizio dell’Unità operativa
semplice dipartimentale “Servizi prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e promozione della salute”.

Claudia Ferron
Nazionalità: Italiana  Data di nascita: 12/08/1989   Sito web: www.claudiaferronpsicologa.com 
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Volontaria 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana 

Città: Thiene 

Da Gennaio 2020 - 17/03/2020
Servizio prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e promozione della salute.

Tirocinante psicologa 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana presso CSM di Thiene 

Città: Thiene 

Anno 2020: Tirocinio di 100 ore del terzo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

Psicologa libera professionista 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana [ 25/09/2019 – 30/12/2019 ] 

Città: Thiene 

Attività dei “Laboratori di didattica Multimediale” dell’Unità operativa semplice dipartimentale “Servizi
prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e promozione della salute” nonchè delle attività previste dal
Piano regionale della prevenzione 2014-2018 e 2019 (macro obiettivo 1-6) con carattere di Promozione della
Salute e di contrasto dei principali fattori di rischio.

Tirocinante psicologa 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana - servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera (Santorso) 

Estate 2019: Tirocinio di 100 ore del secondo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso il
servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera dell'Ospedale di Santorso.
Svolgimento di ulteriori 100 ore di attività presso lo stesso servizio.

Volontaria 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana 

Città: Thiene 

Gennaio 2019 - 25/09/2019
“Laboratori Multimediali Ca’ Dotta”.

Psicologa libera professionista 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana 

Città: Thiene 

Ottobre 2018 - 31/12/2018
Attività di docenza nei “corsi di formazione studenti e operatori dei Laboratori Multimediali Ca’ Dotta”.

Animatrice di oratorio - impiegata liv. 4 
Associazione Diakonia Onlus (l'’Associazione rappresenta strumento operativo autonomo Caritas) [ 
23/09/2018 – 20/09/2019 ] 

Presso la parrocchia di San Clemente Papa e la parrocchia di San Gaetano Thiene a Valdagno.
Animatrice di oratorio all’ interno del progetto “Animatori di Comunità” promosso dalla Diocesi di Vicenza
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Educatrice di comunità 
Centro Vicentino di Solidarietà Ce.i.s. [ 18/03/2018 – 16/10/2018 ] 

Città: Schio 

Presso “Casa Silvia Pegoraro” (Schio).
Servizio terapeutico riabilitativo residenziale e semiresidenziale rivolto a persone (maschi e femmine) con
problemi di dipendenza.
Organizzazione pratica della routine quotidiana della residenza, accompagnamento e sostegno degli ospiti nel
processo di reinserimento sociale, nella ricerca lavoro e nella partecipazione alle attività culturali proposte dal
territorio.

Tirocinante psicologa 
Comunità "Nuova Vita" Onlus Cooperativa Sociale 

Città: Vicenza 

Estate 2018: Tirocinio di 100 ore del primo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. Ho proposto
anche alcuni laboratori ai quali hanno partecipato gli utenti della struttura.

Psicologa del traffico libera professionista 
Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana [ 10/09/2017 – 30/12/2017 ] 

Città: Thiene 

Attività inerenti il Programma 5.IS del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, intitolato “PREVENIRE GLI
INCIDENTI STRADALI E RIDURRE LA GRAVITÀ DEI LORO ESITI”.

Psicologa del traffico libera professionista 
Azienda Sanitaria Ulss 4 Alto Vicentino [ 31/07/2016 – 30/12/2016 ] 

Città: Thiene 

Attività inerenti il Programma 5.IS del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, intitolato “PREVENIRE GLI
INCIDENTI STRADALI E RIDURRE LA GRAVITÀ DEI LORO ESITI”.

Impiegata qualificata liv. 5 
Centro Commerciale Carrefour S.r.l., sede di Thiene 

Luglio 2009 - luglio 2016 (collaborazione occasionale estiva) Settore bazar, reparto cancelleria, prenotazione testi
scolastici e campagna scuola.

Osservatrice 

Città: Valdagno 

Aprile - Giugno 2015
Affiancamento di una Psicologa in una serie di incontri di gruppo svolti con bambini frequentanti la Scuola
Primaria, finalizzati alla promozione del benessere psicologico e allo sviluppo delle abilità sociali 

Tirocinante post lauream 
Cooperativa Sociale “Il Mosaico” [ 03/11/2013 – 02/11/2014 ] 

Città: Vicenza 
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Svolgimento tirocinio professionalizzante post lauream (svolto a titolo gratuito) presso la Cooperativa Sociale “Il
Mosaico”(VI), promotrice di progetti/interventi relativi allo sviluppo di comunità, alla promozione del benessere e
alla prevenzione (temi quali bullismo, interculturalità, dipendenze e nuove tecnologie) nelle scuole.
Svolgimento di attività educative e animative all’interno del Centro Giovanile S.Carlo e collaborazione con il “Cafè
del Sole”.
Collaborazione nelle attività del progetto G.A.S. (“Gruppo di Acquisto Solidale”).
Collaborazione nella realizzazione con l’Informagiovani del Comune di Vicenza di un vademecum relativo al tema
“sicurezza stradale”, destinato alla distribuzione nelle scuole Secondarie di 2^ Grado.
Progettazione, realizzazione e conduzione di un progetto di Photovoice (“1…2…3…ciisSIAMO!”) con un gruppo di
residenti al Villaggio del Sole.
A conclusione dell’esperienza, realizzazione di una mostra e presentazione all’ assessore interessato del Comune
di Vicenza di una proposta concreta di miglioramento del quartiere e del benessere dei suoi residenti, nata dal
lavoro del gruppo e formulata assieme ai suoi partecipanti.

Tirocinante 
Università degli Studi di Padova 

Città: Padova 

Tirocinio accademico interno, in vista della Laurea Magistrale, presso il Servizio di Assistenza Psicologica
Benessere Senza Rischio (SAP-BSR) con attività di prevenzione e promozione della salute: realizzazione di training
online sui temi riguardanti il consumo di alcolici, il gioco d’azzardo e la sessualità e svolto lavori in equipe per la
progettazione ad attuazione di interventi sul territorio padovano.

Tirocinante 
Università degli Studi di Padova 

Città: Padova 

Attività di ricerca sperimentale presso la struttura universitaria della Facoltà di Psicologia di Padova, in vista della
Laurea Triennale.

Assistente di comunità 
Age Concern Derry 

Città: Londonderry-UK 

Conseguimento Europass Mobilità in seguito alla partecipazione al Progetto Leonardo durante l’A.S. 2006-2007.
Ho trascorso 5 settimane in Irlanda del nord, a Londonderry-UK, frequentando un corso d’inglese per la prima
settimana e svolgendo attività di stage per le altre quattro settimane presso il centro diurno per anziani “Age
Concern Derry”, con ruolo di assistente di comunità: attestato rilasciato da North West Accredited by the British
Council in data 13/07/2007.

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE LEGATE ALLA PSICOLOGIA DEL TRAFFICO 

Psicologa del traffico libera professionista 

Collaborazione continuativa in autoscuola, da ottobre 2021, per formazione allievi sulla psicologia del traffico e,
da aprile 2022, per corsi di conseguimento e rinnovo CQC presso Autoscuola Cristallo, San Bonifacio.
 
Docenza per corso conseguimento CQC presso Autoscuola Agenzia Filippi, Thiene (Marzo 2022).
 

4 / 18



Docenza online in corsi di promozione della sicurezza stradale, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed in itinere, rivolti al personale dipendente dell’Azienda Sanitaria Ulss 8 “Berica” (maggio-giugno 2021).
 
Docenza corso di promozione della sicurezza stradale, finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in
itinere, per autotrasportatori presso CNA Thiene ( dicembre 2020).

Esperienze di docenza in corsi di formazione periodica per insegnanti/istruttori di autoscuola ( presso Consorzio
Autoscuole Associate Vicenza, Marzo/Maggio/Novembre 2017, Marzo/Novembre 2018 e Febbraio/Marzo 2019)
 
Partecipazione nel ruolo di docente al Corso “Promuovere un ambiente salutogenico: interventi intersettoriali per
la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale”, iniziativa formativa rivolta ai tecnici della prevenzione e ai referenti
Ulss del Programma 5.IS del Piano Regionale della Prevenzione, organizzato dall’ Azienda Sanitaria Ulss 7
“Pedemontana” (Mestre, 10/10/2018).
 
Partecipazione nel ruolo di relatrice al Convegno “Guidare in sicurezza. Mobilità e buone prassi sul posto di
lavoro.” Organizzato da AiFOS, Teamforma, Autodromo di Franciacorta “Daniel Bonara”, Concessionaria Mini
Nanni Nember e Mini. (Autodromo di Franciacorta, Castrezzato – Brescia, 20/11/2017).
 
Ideazione e collaborazione nella creazione, organizzazione, diffusione e realizzazione concreta di un evento di
sensibilizzazione per la Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada a livello regionale in
collaborazione con la Regione del Veneto, l’Ulss 7 Pedemontana e le altre Aziende Ulss del Veneto (novembre
2017).

. 

Esperienze di docenza in corsi di promozione della sicurezza stradale, finalizzati alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro ed in itinere, rivolti al personale dipendente dell’Azienda Sanitaria Ulss 7 “Pedemontana” (varie edizioni
nel corso del 2017 e nel 2018, valore 11 Crediti Formativi E.C.M)
 
Docenza corso di promozione della sicurezza stradale, finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in
itinere per i dipendenti dell’azienda Denim Service (Mason Vicentino, novembre 2017).
 
Esperienze di docenza, relativa alla Psicologia del Traffico, rivolta a conducenti di motocicli (Sermide, Novembre
2015, Giugno 2016, Ottobre
2017).  

Esperienza di docenza all’ interno di un corso di formazione per i futuri conducenti in autoscuola (presso
Autoscuola ed Agenzia Marangon,
Trissino, Maggio/Giugno 2017) 
 
Incontro di sensibilizzazione sulla sicurezza dei percorsi casa-scuola rivolto alla cittadinanza, al personale docente
di diversi Istituti
Scolastici e agli amministratori (Casazza, 12/05/2017) 
 
Svolgimento di attività di educazione all’ uso della strada in una scuola Primaria al l’interno del Progetto
“NoiSicuri” (Polesella, Marzo-Aprile-Giugno 2016).
 
Svolgimento di un incontro di sensibilizzazione/formazione, sul tema della sicurezza stradale, rivolto a genitori di
bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia (Camisano Vicentino, Aprile 2016).
 
Svolgimento di un incontro di sensibilizzazione, sul tema della sicurezza stradale, rivolto alla cittadinanza, all’
interno del Progetto “NoiSicuri” (Marostica, Settembre 2015).
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Esperienza di docenza, in merito allo studio svolto nell’ ambito della Psicologia della Testimonianza (elaborato
conclusivo del Corso di Perfezionamento), all’ interno di un corso relativo alle tecniche investigative e operative e
alla valutazione della testimonianza, rivolto a operatori di Polizia Giudiziaria (Ancona, 16-17/02/2015).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Specializzanda in psicoterapia presso "Scuola di specializzazione quadriennale in Psicologia
Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata" 
ASPIC Roma [ 01/2018 – Attuale ] 

Indirizzo: Roma 

In conseguimento Master di 2^ livello sull’ utilizzo delle Tecniche immaginative VIC nel setting
integrato. 
Centro studi inter.le Vic-Italia riconosciuto dalla SGKB Svizzera /Europea, Montegrotto Terme [ 
Attuale ] 

Corso di 28 ore “OAKLENDER MODEL TRAINING. La psicoterapia della Gestalt per bambini e
adolescenti” con Dr. Lynn Marie Stadler MFT 
Associazione Oltre la tenda 

Indirizzo: 23-24-25-26/06/2022, Napoli, 

Seminario teorico e pratico di 25 ore “Il corpo che sono, il corpo che ho” 
Centro Studi Int.le VIC-Italia 

Indirizzo: 20-21-22/05/2022 e 18/06/2022, 

Gestalt Play Therapy Deep Issues.Lavoro avanzato con i bambini in psicoterapia:
lutto,introietti,situazioni complesse,genitori ostili,malattia e catastrofi,adozione,conclusione
della terapia,il lavoro con gli adolescenti e il rischio suicidario 
Gestalt Play Therapy Italia [ 03/02/2022 – 05/02/2022 ] 

FAD “La clinica post Lockdown” 
Ordine degli Psicologi del Veneto [ 29/11/2021 ] 

Indirizzo: 12 crediti E.C.M., 

FAD “Tecniche immaginative VIC nella psicoterapia a distanza” 
Psicologia.io [ 09/2021 ] 

Indirizzo: 30 crediti E.C.M., 

Workshop teorico esperienziale di 30 ore intitolato “INTERVENTI E TECNICHE DELLE ARTITERAPIE”
ASPIC [ 02/09/2021 – 04/09/2021 ] 

Indirizzo: Roma 

Ciclo di webinar “Adolescenti e Covid: tra nuovi disagi e disturbi psichici” 
FCP in collaborazione con Franco Angeli editore [ 02/2021 ] 
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Master di 1^ livello sull’utilizzo delle Tecniche immaginative VIC nel setting integrato: Modulo A
(corso base + webinar), modulo B, modulo C + supervisioni 
Centro studi inter.le Vic-Italia riconosciuto dalla SGKB Svizzera /Europea, Montegrotto Terme [ 
12/2019 – 03/2021 ] 

Indirizzo: Conseguimento titolo il 12/03/2021, 

Corso “L’adolescente. Psicopatologia e psicoterapia evolutiva.” 
Psicologia.io [ 04/03/2021 – 05/03/2021 ] 

Indirizzo: 20 crediti E.C.M., 

Webinar “La Terapia Breve Eclettica per il Lutto Traumatico” 
Psicologia.io [ 23/06/2020 ] 

Corso “IL PARENT TRAINING. L’intervento psicoterapeutico sul bambino e sull’adolescente
mediato attraverso il rapporto di consulenza con i genitori” 
Giunti Psychometrics [ 03/06/2020 ] 

Indirizzo: 9 crediti E.C.M., 

FAD “Bambini e adolescenti, Quarantena ed Emergenza COVID!: aspetti clinici, assistenziali e
psicologici” 
Publiedit in collaborazione con Uer Academy e LAPS [ 04/2020 – 08/2020 ] 

MASTER BREVE INTENSIVO PER LA CONSULENZA DI COPPIA di 50 ore 
ASPIC [ 11/07/2019 – 31/08/2019 ] 

Indirizzo: Roma 

Workshop teorico esperienziale di 30 ore intitolato “INTERVENTI DI ARTE-TERAPIA NELLA
PRATICA CLINICA” 
ASPIC [ 23/05/2019 – 25/05/2019 ] 

Indirizzo: Roma 

Training di analisi Transazionale e Biotipologie Corporee di 30 ore intitolato “I BIOCOPIONI
CARATTERIALI” 
ASPIC [ 31/10/2018 – 03/11/2018 ] 

Indirizzo: Roma 

Seminario intensivo di 30 ore intitolato “INTERVENTI SPECIFICI PER ATTACCAMENTI COMPATIBILI.
Lo sviluppo della complementarietà sinergica e collaborativa nelle interazioni operatore/clinico
– cliente” 
ASPIC [ 06/09/2018 – 08/09/2018 ] 

Indirizzo: Roma 

Corso di 18 ore “LA PERDITA ED IL LUTTO: CONTESTI APPLICATIVI E TECNICHE DI INTERVENTO”
attestante la qualifica di Consulente esperto nell’ elaborazione del lutto. 
formazionecontinuainpsicologia [ 01/2018 – 03/2018 ] 

www.formazionecontinuainpsicologia.it 
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Perfezionamento universitario: Corso di Perfezionamento “PSICOLOGIA DEL TRAFFICO. Strategie
e strumenti psicologici di intervento nel sistema - traffico” (IV edizione) con il patrocinio di
UNASCA. 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. [ 03/2014 – 06/2015 ] 

Indirizzo: Formazione Permanente - Facoltà di Psicologia – Unità di Ricerca di Psicologia del Traffico, Milano 
Voto finale : Elaborato conclusivo relativo ad uno studio nell’ ambito della Psicologia della Testimonianza 

Psicologia del Traffico, sicurezza sostenibilità e fattore umano, expertise dei processi attentivi, la ricostruzione
tecnica dell’incidente stradale, il ruolo del fattore umano, tecniche di raccolta delle testimonianze, l’uso di
metodologie a virtualità variabile, la formazione permanente dei driver, teorie e tecniche del cambiamento, la
percezione del rischio, personalità e percezione del limite, la regolazione emotiva, la comunicazione traumatica,
la valutazione dell’idoneità alla guida, il contributo della psicologia all’educazione stradale nei diversi ordini di
scuola: strumenti e metodi per la formazione.

Iscrizione alla sezione A dell’Albo e dell’Ordine degli Psicologi del Veneto in data 9 Febbraio 2015.
Numero iscrizione: 9411 

Conseguimento abilitazione per l’esercizio della professione di Psicologo in data 29/11/2014.
(attestato rilasciato dall’Università degli studi di Padova in data 13/01/2015) 

Laurea Magistrale in “Psicologia di Comunità”. 
Università degli Studi di Padova. 

Indirizzo: A.A. 2011/2012 - A.A. 2012/2013 , 
Voto finale : 109/110 
Tesi: ”Il comportamento di guida dei motociclisti e la velocità tra comportamento pianificato e costrutti d’identità”.
Tesi di laurea vincitrice del Premio Matteo 2013 

Modelli di intervento in psicologia di comunità, microfinanza e sviluppo, disabilità ed integrazione sociale,
ergonomia sociale e nuovi ambienti di comunicazione, criminologia, psicologia della salute, psicologia sociale
della salute, psicologia dei gruppi avanzato, psicologia delle relazioni fine-vita, psicologia culturale in contesti di
emergenza, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere tra i minori. Etica della ricerca e
deontologia professionale.

Laurea Triennale in “Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali”. 
Università degli Studi di Padova 

Indirizzo: A.A. 2008/2009 - A.A. 2010/2011, 
Voto finale : 110/110 con lode 
Tesi: “Le possibili cause che inducono le femmine in linea materna di soggetti omosessuali a generare più figli
della media: uno studio sul campo di genomica funzionale”. 

Psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, psicologia del lavoro, psicologia dinamica, psicologia clinica,
psicologia della personalità e delle differenze individuali, sociologia della comunicazione, antropologia culturale,
psicopatologia generale e dello sviluppo, psicologia evoluzionistica, dinamica di gruppo, psicologia dello sviluppo
e delle relazioni personali, psicologia di comunità.

Diploma 
Liceo delle Scienze Sociali (ex Istituto magistrale), Istituto “A. Martini” Schio 

Indirizzo: A.S. 2003/2004 - A.S. 2007/2008, Schio 
Voto finale : 100/100 
Tesi: "La morte" 
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Inglese 

ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Scienze sociali: antropologia culturale, psicologia e sociologia.

Licenza media 
Scuola media, Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Isola Vicentina (VI) 

Indirizzo: A.S. 2000/2001 - A.S. 2002/2003, Isola Vicentina 
Voto finale : Ottimo 

Licenza elementare 
Scuola elementare “A. Palladio”, Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Isola Vicentina (VI) 

Indirizzo: A.S. 1995/1996 - A.S. 1999/2000, Isola Vicentina 
Voto finale : Ottimo 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta elettronica /  Gestione autonoma della
posta e-mail /  Microsoft Office /  Windows /  GoogleChrome /  Google /  Utilizzo del broswer /
InternetExplorer /  office /  Mozilla Firefox 

COMPETENZE TECNICHE 

In possesso del certificato ECDL (European Computer Driving Licence) rilasciato in data
22/05/2007 da AICA e European Computer Driving Licence Foundation. 

PUBBLICAZIONI 

Factors Associated with Higher Fecundity in Female Maternal Relatives of Homosexual Men, The
Journal of Sexual Medicine, 9(2878-2887). 
Camperio Ciani, A., Fontanesi, L., Iemmola, F., Giannella, E., Ferron, C., Lombardi, L. (2012). 

Articolo successivo al lavoro di tesi di laurea triennale: “Le possibili cause che inducono le femmine in linea
materna di soggetti omosessuali a generare più figli della media: uno studio sul campo di genomica funzionale”.

PROGETTI 

“Il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC) in gruppo come possibile risorsa nella gestione dello
stress in tempo di COVID-19” 
Anno 2021:

Partecipazione al lavoro di organizzazione, progettazione, preparazione e studio dei protocolli di intervento del
VIC in gruppo, conduzione degli incontri, trascrizione dei webinar, analisi e revisione dei risultati degli incontri all’
interno del progetto di ricerca: 
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Patente di guida: B

“Il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC) in gruppo come possibile risorsa nella gestione dello stress in tempo di
COVID-19” organizzato dal C.S. VIC-Italia con il Patrocinio del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di
Padova

"IO SENZA DI TE" : Percorso di sostegno psicologico in piccolo gruppo online per l'elaborazione
del lutto 
Attualmente in corso un' edizione di questo percorso, finanziata dalla "Fondazione Michele Scarponi Onlus"

Collaborazione con un' agenzia di onoranze funebri del territorio 
Creazione di materiale informativo da consegnare ai clienti dell'agenzia sul processo di elaborazione del lutto e
disponibilità per colloqui di sostegno psicologico.

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

PREMIO MATTEO 2013 
Rotaract Club Firenze Brunelleschi con il patrocinio del Comune di Firenze e della Prov. di Firenze [ 11/12/2013 ] 

Concorso nazionale rivolto alle tesi di laurea/dottorato relative al tema della sicurezza stradale.

Ho ricevuto questo riconoscimento grazie alla mia tesi di laurea magistrale: :”Il comportamento di guida dei
motociclisti e la velocità tra comportamento pianificato e costrutti d’identità”.

Partecipazione al Seminario “Etica e ambiente: emergenza planetaria” 
Fondazione Sorella Natura 

Partecipazione al Seminario “Etica e ambiente: emergenza planetaria” nel periodo 22-26 Settembre 2008 a
Preganziol (TV), organizzato dalla Fondazione Sorella Natura Delegazione Regione Veneto e dall’ Assessorato alle
Politiche Ambientali della Regione Veneto per diplomati 100/100 a.s. 2007/2008.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Lavoro in equipe multidisciplinare 
Buone capacità relazionali e comunicative, acquisite durante la formazione secondaria-universitaria (grazie allo
svolgimento di diversi lavori/ricerche in gruppo), in ambito lavorativo nel settore commerciale come addetto
vendita e durante il tirocinio post-lauream durante il quale per la durata di un anno intero ho lavorato in equipe
composte da educatori, psicologi e assistenti sociali nel progettare attività rivolte ad adolescenti e ad una
comunità ad alta intensificazione straniera.

Durante il periodo di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Ulss 4 “Alto Vicentino”/Ulss 7 “Pedemontana” ho
costantemente collaborato con i colleghi del Dipartimento di Prevenzione, lavorato in rete con gli amministratori
dei Comuni del territorio dell’Ulss e con i referenti del Programma 5.IS “Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la
gravità dei loro esiti” delle altre Ulss venete.

All’ interno della comunità terapeutica e durante i diversi tirocini durante la scuola di specializzazione ho lavorato
in equipe con psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori e OSS.

PATENTE DI GUIDA 
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CONFERENZE E SEMINARI 

Conferenze, convegni e seminari inerenti la psicologia del traffico 
Partecipazione al workshop “La formazione alla sicurezza dalla scuola all'azienda: percezione di rischio,
sostenibilità e legalità” organizzato dall’Unità di Ricerca di Psicologia del Traffico dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano (Milano, 14-15/02/2020).

 

Partecipazione alle conferenze inserite nel contesto del “COSMOBIKE MOBILITY” (Verona, 14,15,16/09/2016).

 

Partecipazione al Convegno Internazionale: ”MOVE THE FUTURE. Le direzioni della formazione per la sicurezza , la
sostenibilità e la cittadinanza” organizzato dall’Unità di Ricerca di Psicologia del Traffico dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano con la partecipazione di Regione Lombardia, ENPAP, Ordine Nazionale degli Psicologi,
Ford, Confarca, Unasca, Toccafondi Multimedia, esseBì Italia. (Milano, 16-17/06/2016).

Partecipazione, in questa sede, allo “Psicotraffico Corner” con l’esposizione mediante poster del progetto:
”METTENDO IN MOTO LA PSICOLOGIA …”

 

Partecipazione al seminario “SALUTE E SICUREZZA STRADALE NEI PERCORSI CASA-SCUOLA: UN PIANO
STRATEGICO” organizzato dal Servizio Mobilità Sostenibile della Città di Venezia con la collaborazione della
Regione del Veneto, Fiab, La mia Scuola va in classe A, Alpine Space e Pumas. (Mestre, 22/01/2016).

 

Partecipazione all’incontro “SALUTE E SICUREZZA STRADALE NEI PERCORSI CASA-SCUOLA: UN PIANO
STRATEGICO- SEMINARIO DR.SSA RACIOPPI-OMS” organizzato dalla Giunta Regionale della Regione Veneto
(Mestre, 22/01/2016).

 

Partecipazione al Convegno “PROMUOVERE SICUREZZA STRADALE. Aspetti psicologici, educativi, legali e sociali.
Analisi e Modelli di intervento” organizzato da NoiSicuri (*) Research e ICTCT. (Molinella, 6/11/2015).

 

Partecipazione al Seminario di Formazione “GLI ENTI LOCALI E LA SICUREZZA STRADALE: UN PERCORSO DI
EDUCAZIONE E CONDIVISIONE” organizzato da NoiSicuri (*) Project S.r.l., I.C.T.C.T e dal Comando di P.L.
dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale. (Orzinuovi, 20/01/2015).

 

Partecipazione alla giornata studio “SMART MOBILITY X SMART CITIZENS SMART CITIZENS X SMART MOBILITY.
COMPORTAMENTI SOSTENIBILI E BENESSERE SOGGETTIVO” organizzata dall’Unità di Ricerca in Psicologia del
Traffico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. (Milano, 16/01/2015).

Partecipazione al corso di Guida Sicura ASC GUIDASICURA QUATTRORUOTE presso il Circuito di Vairano Vidigulfo
(PV, 23/10/2014).

Partecipazione al Convegno “PROMUOVERE SICUREZZA STRADALE. Aspetti psicologici, educativi, legali e sociali.
Modelli di intervento in Italia e in Europa” organizzato da NoiSicuri, Research e I.C.T.C.T. (Milano Rho, 17/10/2014).

 

Partecipazione alla giornata studio “LA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ ALLA GUIDA. STRUMENTI E TEST
PSICOLOGICI.” organizzata dal Dipartimento di Psicologia e dall’ unità di ricerca In Psicologia del Traffico
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia,
UNASCA, DISS e Schuhfried (Milano, 14/06/2013).
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CONFERENZE E SEMINARI 
Partecipazione al webinar “Distacchi e lutti: come dire addio”, organizzato dall’ Associazione “Lo specchio
dell’anima” (20/06/2022).

Partecipazione al meeting “Il trauma in età evolutiva”, organizzato da Gestalt Play Therapy Italia (20/05/2022).

. 
Partecipazione alla giornata di studio FISIG: “L’uso della modalità online nella psicoterapia e nella formazione”
(6/05/2022).

Partecipazione al webinar “ La concettualizzazione del Caso con il VIC: immagini e simboli per esplorare l’anima” o
rganizzato dal Centro Studi Int.le VIC-Italia (5/04/2022).

Partecipazione al seminario e workshop “Erotismo, desiderio e seduzione” con il prof. Edoardo Giusti, organizzato
da Aspic Psicologia Marche (2-3/04/2022, San Benedetto del Tronto).

Partecipazione al webinar “Dalla ricerca alla clinica: immagini e simboli in gruppo per educare alla resilienza”
organizzato dal Centro Studi Int.le VIC-Italia (30/03/2022).

Partecipazione al meeting“ Il lutto in età evolutiva. Dire addio a chi si ama da piccoli, dire addio ai piccoli che
amiamo: il viaggio emotivo più difficile”, organizzato da Gestalt Play Therapy Italia (11/03/2022).

Partecipazione alla Fad “Strumenti trasversali della professione” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto
(gennaio-febbraio 2022). Valore 10 Crediti Formativi E.C.M.

Partecipazione al convegno “PREGIATI E RESISTENTI. Nuovi tessuti nel lavoro con adolescenti e territori.”
organizzato da Ulss7 Pedemontana, Tessitori di territori, Minotauro, Cremit, Fondazione Cariverona
(20-21/01/2022 online).

Partecipazione alla serata “Comprendere” tenuta dalla dott.ssa Ines Testoni all’ interno del ciclo di incontri
“Finitiudini. La parola alla morte”, organizzato da Porto Burci (Vicenza, 2/11/2021).

Partecipazione al 2^ convegno diocesano degli oratori vicentini “Oratori e ragazzi connessi” (Schio, 30/10/2021).

Partecipazione al webinar “La concettualizzazione del caso nel VIC” organizzato dal Centro Studi Int.le VIC-Italia
(25/09/2021 e 2/10/2021).

Partecipazione al ciclo di 3 incontri “CUCITURE. Tessere esperienze, ricostruire comunità” organizzato da Ulss7
Pedemontana, Tessitori di territori, Minotauro, Cremit, Fondazione Cariverona (gennaio-aprile 2021 online).

Partecipazione al corso formativo online “Media educator. Imparare ad utilizzare le potenzialità educative dei
linguaggi e dei prodotti audiovisivi per ragazzi-bambini” (film di animazione, serie tv, video musicali e
lungometraggi), organizzato da Comune di Cornedo Vicentino, Ulss8 Berica, Reti di comunità, Comunità Papa
Giovanni XXIII (marzo 2021).
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Partecipazione al webinar “Autobiografia dell’anziano” organizzato da Sente –Mente (9/03/21).

Partecipazione all’evento “Contesto sanitario e Covid. Dare voce e significato alle esperienze degli operatori
sanitari”, organizzato dall’associazione Lutto e Crescita (online, 27/02/2021).

 

Partecipazione al “3^ congresso Neo-Funzionalismo. Salute e benessere nuove potenzialità. Contributi scientifici a
confronto. Integrazioni di varie discipline” organizzato da SEF in collaborazione con SIF e con il patrocinio
dell’Ordine degli psicologi della Puglia e Regione Campania.(20/02/21, online).

. 
Partecipazione al webinar “Vivere il tempo ultimo: idee per vivere la morte in Residenza per Anziani” organizzato
da Sente –Mente (9/02/21).

 

Partecipazione al ciclo di 3 webinar “Immagini e simboli per costruire il futuro: Il passaggio dal tempo dell’attesa
… al tempo dell’azione”, organizzati dal Centro Studi Int.le VIC-Italia (9-16-23/11/2020) .

 

Partecipazione ai webinar organizzati dall’equipe di formazione Noi Vicenza- APS:

“Istruzioni per l’uso: attenzioni pedagogiche ai tempi del Covid 19” (11/06/2020)

“Gioca non noi: proposte di attività” (16/06/2020)

“Adolescenti: un’attenzione particolare a chi vorrebbe esserci” (17/06/2020)

“In alto mare senza perdere la rotta: Il progetto educativo” (24/06/2020)

 

Partecipazione al webinar “Disegno libero e su tema” organizzato da Il Centro spazio dell’immaginario
(4/06/2020).

Nel periodo marzo 2020- maggio 2020:

 

Partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione professionale proposte dal sito www.formazioneconti
nuainpsicologia.it (webinar):

 

Affrontare e gestire le perdite durante e dopo il coronavirus. 

La relazione di aiuto a distanza con gli adolescenti. Le problematiche più comuni e come affrontarle.

Isolamento sociale e violenza in ambito familiare ai tempi del coronavirus .

Il rischio suicidario durante e dopo il coronavirus.

Le parole per dirlo. Come spiegare ai bambini piccoli l’emergenza coronavirus.

Le relazioni intimo-erotico-sessuali e la pandemia Covid 19.

Lutto traumatico: conoscerlo per aiutare i sopravvissuti.

 

Partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione professionale proposte dal sito www.psicologia.io
(webinar):
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Psicologia PerinataIe. Il ruolo di psicologhe e psicologi nell'accompagnamento alla nascita.

Clinica del panico generalizzato e della noia all’epoca del coronavirus.

Gamification. Come il gioco può renderci la vita più semplice.

Dialoghi junghiani-le fiabe interpretate. Raperonzolo.

Gestalt e poesia (Radio Gestalt- trialoghi sulla Gestalt Therapy)

 

Partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione professionale proposte dal sito di Pet Therapy
Relazionale Integrata http://www.ptri.it/ (webinar):

 

Mindfulness compassion ambientale.

Educazione naturale e laboratori di esperienza artistica per una crescita consapevole.

Le suggestioni della natura e degli animali nella scrittura creativa come viaggio di auto scoperta.

Il bosco in una stanza: laboratorio di scrittura creativa.

Il colore in una stanza: la potenzialità rivitalizzante del colore da attivare nella nostra casa.

Mindfulness e animali.

Il potere curativo delle immagini della natura.

. 
Partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione professionale proposte dal sito del Centro Armonico
terapeutico http://www.centrocat.it/ (webinar):

Quando il lupo esce dalla pagina. La pratica di leggere e raccontar storie all’infanzia nei suoi aspetti tecnico-relazionali.
(CAT)

Respirare il lutto: il congedo e i paesaggi che cambiano (CAT)

 

Visione dei webinar del dott. Primo Gelati: “Lutto guida rapida” e “Il lutto ai tempi del coronavirus”.

Partecipazione al webinar “Attraversare il dolore per trasformarlo al tempo del coronavirus” organizzato da Caritas
Diocesana Vicentina 7/05/2020).

 

Partecipazione al webinar “ IAA. I cani rincontrano i pazienti. Come aiutarli nella ristrutturazione della dimensione
relazionale” organizzato da GEA Centro studi interventi assistiti con gli animali (4/05/2020).

 

Partecipazione alla conferenza online “ Il potere delle immagini per orientarsi nello sconosciuto” organizzato da VIC-
Italia (2/05/2020).

 

Partecipazione al webinar “Setting reale e setting virtuale: le possibilità del professionista” organizzato da Limbix
Italia (www.limbixitalia.it), (9/04/2020).

Partecipazione al seminario “Adolescenti e nuove tecnologie: prospettive e dipendenze” organizzato dall’Ulss 7
Pedemontana. (Sarcedo, 28/11/2019).
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Partecipazione alle attività “Palestra di educazione non formale” , “Maratona di progettazione europea” ed
“Immaginare il futuro” realizzate all’interno del meeting “Politiche giovani” organizzato da Progetto Giovani
Valdagno e dal Comune di Valdagno in collaborazione con Studio Progetto cooperativa Sociale, Intersezioni,
INDIRE, ANG, e IT, Eurodesk, Erasmus +, (Valdagno, 22 pomeriggio-23 mattina Novembre 2019).

 

Partecipazione al convegno “Tecniche immaginative: aspetti teorici e applicazioni cliniche” e al workshop
“Tecniche immaginative: aspetti teorici e applicazioni cliniche. Come da una tecnica di base si sviluppa un metodo
flessibile” organizzato da Centro Studi Internazionale VIC-ITALIA Vissuto Immaginativo Catatimico e da GITIM con
il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, Città di Montegrotto Terme, SIPNEI, ENPAP e IAAP.
(Montegrotto Terme, 19 -20/10/2019). Valore 7 Crediti Formativi E.C.M.

 

Partecipazione al convegno “Lutto e Pets. Lasciare Andare, un Atto d’Amore” organizzato dall’Ordine degli
Psicologi del Veneto, Università degli Studi di Padova, FISPPA, Master Death Studies & The End Of Life. (Padova,
21/09/2019).

 

Partecipazione al corso di “formazione specifica” della durata di 12 ore per lavoratori presso l’Azienda Ulss 7
Pedemontana, P.O di Rete Bassano (Bassano, 17-18/06/2019). Valore 15,6 Crediti Formativi E.C.M.

 

. 
Partecipazione al convegno “Maternità tra desiderio e bisogno” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto.
(Mogliano Veneto, 14/06/2019).

 

Partecipazione all’incontro “Rigenerazione degli spazi urbani per la salute: Come passare dalla condivisione delle
idee all’azione locale” organizzato dalla Regione del Veneto. (Badoere di Morgano, 26/02/2019).

 

Partecipazione al corso di “formazione Generale” (4 ore) e “formazione Specifica- rischio basso” (4 ore),
conseguimento attestati presso CNA Vicenza (8/01/2019).

Partecipazione al Convegno “Rigenerare spazi urbani per la salute. Strategie comuni e azioni di cambiamento per
il benessere dei cittadini”organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con UISP sport per tutti e con il
patrocinio di ANCI Veneto. (Marghera, 22/11/2018).

 

Partecipazione all’ evento formativo “Le nuove dipendenze” organizzato da LIBRA Società Cooperativa sociale con
il patrocinio della Città di Marostica. (Marostica, 7/11/2018).

 

Partecipazione al corso e conseguimento attestato “Addetto primo soccorso” (12 ore) organizzato da Ce.I.S. Onuls
(25/07/2018).

 

Partecipazione al corso e conseguimento attestato “Addetto alla prevenzione incendi e alla gestione
dell’emergenza-rischio medio” (8 ore) organizzato da Ce.I.S. Onlus (16/07/2018).

 

Partecipazione al ciclo di 3 seminari intitolati “Lo Psicologo nella Comunità Scolastica: la realtà attuale e le
prospettive future” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 16/03/2018, 13/04/2018,
11/05/2018). Valore 8,4 Crediti Formativi E.C.M.
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Partecipazione al Convegno “La diagnosi neuropsicologica in età evolutiva: quale destino in età adulta?”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 01/12/2017).

 

Partecipazione alla conferenza “Rialzarsi: come trovare il proprio percorso di rinascita dopo un evento doloroso”
organizzato da ASPIC Padova (Padova, 22/11/2017).

 

Partecipazione al Convegno “Il filo rosso della resilienza fra clinica e prevenzione” organizzato dall’Ordine degli
Psicologi del Veneto. (Treviso, 18/11/2017). Valore 5,2 Crediti Formativi E.C.M.

 

Partecipazione al Seminario “Conoscere per crescere” organizzato da AiFOS (Padova, 10/11/2017).

 

Evento formativo FAD “Lo psicologo: conduzione e sviluppo della professione, tutele legali, previdenziali e
assicurative-III edizione” organizzato da Publiedit s.a.s. (7 ottobre-6 novembre 2017). Valore 10 Crediti Formativi
E.C.M.

. 
Partecipazione al Convegno “Agonie dell’identità: Vivere morendo. Approcci da Psicologia, Neuroscienze,
Medicina, Sociologia e Filosofia”, organizzato dal Master in Death Studies & the End of Life – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova in collaborazione con l’Ordine degli
Psicologi del Veneto. (Padova, 02/11/2017).

Valore 5,9 Crediti Formativi E.C.M.

Partecipazione al corso di formazione “Stoccolma e altre sindromi. La dipendenza affettiva come radici della
violenza” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Verona, 25/10/2017). Valore 6
Crediti Formativi E.C.M.

 

Partecipazione al seminario di formazione “Leggere e come si legge. Incontri per approfondire il tema della
lettura ai più piccoli” organizzato dalla Cooperativa Socioculturale presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Riviera
Berica (Vicenza, 13 e 20/10/2017).

 

Partecipazione al corso di formazione “Il linguaggio: le origini, l’evoluzione nell’individuo e come strumento di
cura” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Verona, 10/10/2017). Valore 5,5 Crediti
Formativi E.C.M.

Partecipazione al corso di formazione “Emozioni, sentimenti e stati d’animo nell’adulto e nell’anziano: laboratorio
di biblioterapia” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. (Verona, 29/09/2017). Valore
5,5 Crediti Formativi E.C.M.

 

Partecipazione al Seminario ”2^ Giornata Nazionale della Psico-Oncologia- I bisogni psicologici in pazienti e
familiari in ambito oncologico. Come tradurre i bisogni in progetti e servizi DHO di Cittadella e Composampiero”
organizzato dalla Società Italiana di Psiconcologia sezione Veneto-Trentino Alto Adige e dall’Ordine degli Psicologi
del Veneto. (Cittadella, 22/09/2017).
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Partecipazione al Seminario ”2^ Giornata Nazionale della Psico-Oncologia- I bisogni psicosociali dei pazienti e dei
loro caregivers” organizzato dalla Società Italiana di Psiconcologia sezione Veneto-Trentino Alto Adige e
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Verona, 20/09/2017).

 

Partecipazione al Convegno “ La deriva della tossicodipendenza dalla solitudine alla relazione che cura”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 07/07/2017). Valore 5,9 Crediti Formativi E.C.M.

 

Partecipazione al Convegno “ Il gioco d’azzardo patologico” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto e
dall’ Ordine dei Giornalisti del Veneto. (Vicenza, 15/06/2017). Valore 4,3 Crediti Formativi E.C.M.

 

Partecipazione al Convegno “Le radici del Futuro … i giovani e la Musicoterapia” organizzato dal Centro Studi
Musicoterapia Alto Vicentino e dall’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene. (Thiene, 6/05/17).

 

Partecipazione al Convegno “Professionisti in gioco: Ricerca, buone pratiche e valori nei servizi per la terza e
quarta età” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 11/02/2017).

Valore 4,2 Crediti Formativi E.C.M.

 

. 
Partecipazione al Seminario “Gruppo e adolescenze”, progettato e organizzato dalla S.C. Infanzia e Adolescenza
Famiglia dell’Azienda ULSS16 Padova in collaborazione con la S.S. Formazione del Personale dell’Azienda ULSS16
di Padova. (Padova, 3/12/2016). Valore 1 Credito Formativo ECM.

 

Partecipazione all’incontro “Preparazione del bando del Ministero dell’Ambiente-La mia scuola va in classe A”,
organizzato dalla Giunta Regionale della Regione del Veneto. (Venezia, 28/11/2016)

 

Partecipazione al Convegno “Interventi Assistiti con gli Animali nelle strutture sanitarie, stato dell’arte nella ricerca
clinica” organizzato dall’Ulss 4 “Alto Vicentino”. (Santorso, 26/11/2016).

 

Partecipazione al Convegno Nazionale “Gestione domiciliare del fine-vita: dall’ informazione alla competenza”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Venezia, 08/10/2016). Valore 3 Crediti Formativi ECM.

 

Partecipazione all’incontro per programmazione Formazione Tecnici della Prevenzione organizzato dalla U.O.
Prevenzione Sanità Pubblica Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

( Venezia, 4/08/2016)

 

Partecipazione al Convegno “Psicologia e arte” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova,
16/04/2016).

 

Partecipazione al Convegno <“La rete regionale” degli psicologi dell’invecchiamento: opportunità, criticità e
prospettive di uno strumento> organizzato dall’ Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 14/11/2015). Valore
2,5 Crediti Formativi ECM.
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Partecipazione al Convegno “La comunità nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza” organizzato dall’Ordine
degli Psicologi del Veneto. (Padova, 5/06/2015). Valore 3,8 Crediti Formativi ECM.

 

Partecipazione al Convegno Nazionale “La dimensione psicologica dell’umanizzazione delle cure” organizzato
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Venezia, 20/03/2015).

 

Partecipazione al IX Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità: smart community”
organizzato dal Laboratorio Link del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
dell'Università degli Studi di Padova. (Padova, 4-5-6/07/2013)

 

Partecipazione al ciclo di “Incontri sulla comunicazione assertiva” durante il tirocinio svolto presso il Servizio di
Assistenza Psicologica Benessere Senza Rischio (SAP-BSR), (Padova, 28/02/2013, 7-14-21/03/2013).

 

Partecipazione al corso di Training Autogeno di base durante il tirocinio svolto presso il Servizio di Assistenza
Psicologica Benessere Senza Rischio (SAP-BSR), (Padova, 27/11/2012, 4-13/12/2012).

Partecipazione alla Giornata di studi <Il senso della rieducazione in un paese “poco educato”>, organizzata da
Ristretti Orizzonti e tenutasi alla casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova (Padova, 18/05/2012).

. 
Partecipazione al Convegno “La riabilitazione psicosociale. Il teatro, una delle strategie per esercitare le abilità
verbali e non verbali”, progettato e realizzato da “Azimut” Centro Diurno per il disagio mentale gestito da Mano
Amica Società Cooperativa Sociale di Schio (Schio, 7/12/2007).

Partecipazione ad una serie di incontri a Schio relativi al tema “Unione Europea”, con successivo conseguimento
dell’attestato EuroMaster rilasciato dal Centro Relazioni Europee Schio (C.R.EU.S.) in data 24/03/2006.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

29/06/2022  
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	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Specializzanda in psicoterapia presso "Scuola di specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata"
	In conseguimento Master di 2^ livello sull’ utilizzo delle Tecniche immaginative VIC nel setting integrato.
	Corso di 28 ore  “OAKLENDER MODEL TRAINING. La psicoterapia della Gestalt per bambini e adolescenti” con Dr. Lynn Marie Stadler  MFT
	Seminario teorico e pratico di 25 ore “Il corpo che sono, il corpo che ho”
	Gestalt Play Therapy Deep Issues.Lavoro avanzato con i bambini in psicoterapia: lutto,introietti,situazioni complesse,genitori ostili,malattia e catastrofi,adozione,conclusione della terapia,il lavoro con gli adolescenti e il rischio suicidario
	FAD “La clinica post Lockdown”
	FAD “Tecniche immaginative VIC nella psicoterapia a distanza”
	Workshop teorico esperienziale di 30 ore intitolato “INTERVENTI E TECNICHE DELLE ARTITERAPIE”
	Ciclo di webinar “Adolescenti e Covid: tra nuovi disagi e disturbi psichici”
	Master di 1^ livello sull’utilizzo delle Tecniche immaginative VIC nel setting integrato: Modulo A (corso base + webinar), modulo B, modulo C  + supervisioni
	Corso “L’adolescente. Psicopatologia e psicoterapia evolutiva.”
	Webinar “La Terapia Breve Eclettica per il Lutto Traumatico”
	Corso “IL PARENT TRAINING. L’intervento psicoterapeutico sul bambino e sull’adolescente mediato attraverso il rapporto di consulenza con i genitori”
	FAD “Bambini e adolescenti, Quarantena ed Emergenza COVID!: aspetti clinici, assistenziali e psicologici”
	MASTER BREVE INTENSIVO PER LA CONSULENZA DI COPPIA di 50 ore
	Workshop teorico esperienziale di 30 ore intitolato “INTERVENTI DI ARTE-TERAPIA NELLA PRATICA CLINICA”
	Training di analisi Transazionale e Biotipologie Corporee di 30 ore intitolato “I BIOCOPIONI CARATTERIALI”
	Seminario intensivo di 30 ore intitolato “INTERVENTI SPECIFICI PER ATTACCAMENTI COMPATIBILI. Lo sviluppo della complementarietà sinergica e collaborativa nelle interazioni operatore/clinico – cliente”
	Corso di 18 ore “LA PERDITA ED IL LUTTO: CONTESTI APPLICATIVI E TECNICHE DI INTERVENTO” attestante la qualifica di Consulente esperto nell’ elaborazione del lutto.
	Perfezionamento universitario: Corso di Perfezionamento “PSICOLOGIA DEL TRAFFICO. Strategie e strumenti psicologici di intervento nel sistema - traffico” (IV edizione) con il patrocinio di UNASCA.
	Iscrizione alla sezione A dell’Albo e dell’Ordine degli Psicologi del Veneto in data 9 Febbraio 2015. Numero iscrizione: 9411
	Conseguimento abilitazione per l’esercizio della professione di Psicologo in data 29/11/2014. (attestato rilasciato dall’Università degli studi di Padova in data 13/01/2015)
	Laurea Magistrale in “Psicologia di Comunità”.
	Laurea Triennale in “Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali”.
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	In possesso del certificato ECDL (European Computer Driving Licence) rilasciato in data 22/05/2007 da AICA e European Computer Driving Licence Foundation.
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	Factors Associated with Higher Fecundity in Female Maternal Relatives of Homosexual Men, The Journal of Sexual Medicine, 9(2878-2887).
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	“Il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC) in gruppo come possibile risorsa nella gestione dello stress in tempo di COVID-19”
	"IO SENZA DI TE" : Percorso di sostegno psicologico in piccolo gruppo online per l'elaborazione del lutto
	Collaborazione con un' agenzia di onoranze funebri del territorio

	ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
	PREMIO MATTEO 2013
	Partecipazione al Seminario “Etica e ambiente: emergenza planetaria”

	COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
	Lavoro in equipe multidisciplinare

	PATENTE DI GUIDA
	CONFERENZE E SEMINARI
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                     Psicologa libera professionista
                     
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Attualmente psicologa libera professionista: mi occupo di clinica e di formazione in diversi contesti, anche in psicologia del traffico.</p><p> </p>
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana presso UOS CSM2 e Centro Diurno di Thiene
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Volontaria
                     
                         
                             2021-11-04
                        
                         
                             2021-12-30
                        
                         false
                    
                     Thiene
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana presso CSM di Thiene
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tirocinante psicologa
                     
                         false
                    
                     <p>Anno 2021: Tirocinio di 100 ore del quarto anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia</p>
                     Thiene
                
            
             
                 Mventicinque Società Cooperativa Sociale
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Animatrice di comunità
                     
                         
                             2019-09-24
                        
                         
                             2021-09-29
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Animatrice di oratorio all’ interno del progetto “Animatori di Comunità” promosso dalla Diocesi di Vicenza.</p><p class="ql-align-justify">Promozione di un percorso di crescita della comunità locale verso il riconoscimento e la valorizzazione dell’oratorio come progetto educativo e soggetto culturale di un territorio.</p><p> </p>
                     Presso la parrocchia di San Clemente Papa e la parrocchia di San Gaetano Thiene a Valdagno.
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologa libera professionista
                     
                         
                             2020-08-04
                        
                         
                             2020-12-30
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di docenza nel percorso formativo per gli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia del Distretto 2, relativo all’ attivazione delle Life Skills per i bambini in fascia di età 3-6 anni e attività rivolte alla Scuola Primaria.</p>
                     Thiene
                
            
             
                 GEA Centro studi interventi assistiti con gli animali
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Relatrice
                     
                         
                             2020-06-08
                        
                         false
                    
                     <p>Relatrice al webinar sull' elaborazione del lutto</p>
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologa libera professionista
                     
                         
                             2020-03-17
                        
                         
                             2020-05-30
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di formazione a studenti e operatori dei Laboratori multimediali Ca’ Dotta a servizio dell’Unità operativa semplice dipartimentale “Servizi prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e promozione della salute”.</p>
                     Thiene
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Volontaria
                     
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Da Gennaio 2020 - 17/03/2020</p><p class="ql-align-justify">Servizio prevenzione&nbsp;delle malattie croniche non trasmissibili e promozione della salute.</p><p> </p>
                     Thiene
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana presso CSM di Thiene
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tirocinante psicologa
                     
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Anno 2020: Tirocinio di 100 ore del terzo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia</span></p>
                     Thiene
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologa libera professionista
                     
                         
                             2019-09-25
                        
                         
                             2019-12-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Attività dei “Laboratori di didattica Multimediale” dell’Unità operativa semplice dipartimentale “Servizi prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e promozione della salute” nonchè delle attività previste dal Piano regionale della prevenzione 2014-2018 e 2019 (macro obiettivo 1-6) con carattere di Promozione della Salute e di contrasto dei principali fattori di rischio.</p><p> </p>
                     Thiene
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana - servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera (Santorso)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tirocinante psicologa
                     
                         false
                    
                     <p>Estate 2019: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Tirocinio di 100 ore del secondo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso il servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera dell'Ospedale di Santorso.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Svolgimento di ulteriori 100 ore di attività presso lo stesso servizio.</span></p>
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Volontaria
                     
                         false
                    
                     <p>Gennaio 2019 - 25/09/2019</p><p class="ql-align-justify">“Laboratori Multimediali Ca’ Dotta”.</p><p> </p>
                     Thiene
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologa libera professionista
                     
                         false
                    
                     <p>Ottobre 2018 - 31/12/2018</p><p class="ql-align-justify">Attività di docenza nei “corsi di formazione studenti e operatori dei Laboratori Multimediali Ca’ Dotta”.</p><p> </p>
                     Thiene
                
            
             
                 Associazione Diakonia Onlus (l'’Associazione rappresenta strumento operativo autonomo Caritas)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Animatrice di oratorio - impiegata liv. 4
                     
                         
                             2018-09-23
                        
                         
                             2019-09-20
                        
                         false
                    
                     <p>Presso la parrocchia di San Clemente Papa e la parrocchia di San Gaetano Thiene a Valdagno.</p><p class="ql-align-justify">Animatrice di oratorio all’ interno del progetto “Animatori di Comunità” promosso dalla Diocesi di Vicenza</p><p><br></p>
                
            
             
                 Centro Vicentino di Solidarietà Ce.i.s. 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Educatrice di comunità
                     
                         
                             2018-03-18
                        
                         
                             2018-10-16
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Presso “Casa Silvia Pegoraro” (Schio).</p><p class="ql-align-justify">Servizio terapeutico riabilitativo residenziale e semiresidenziale rivolto a persone (maschi e femmine) con problemi di dipendenza.</p><p class="ql-align-justify">Organizzazione pratica della routine quotidiana della residenza, accompagnamento e sostegno degli ospiti nel processo di reinserimento sociale, nella ricerca lavoro e nella partecipazione alle attività culturali proposte dal territorio.</p>
                     Schio
                
            
             
                 Comunità "Nuova Vita" Onlus Cooperativa Sociale
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tirocinante psicologa
                     
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Estate 2018:&nbsp;Tirocinio di 100 ore del primo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. Ho proposto anche alcuni laboratori ai quali hanno partecipato gli utenti della struttura.</span></p>
                     Vicenza
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologa del traffico libera professionista
                     
                         
                             2017-09-10
                        
                         
                             2017-12-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Attività inerenti il Programma 5.IS del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, intitolato “PREVENIRE GLI INCIDENTI STRADALI E RIDURRE LA GRAVITÀ DEI LORO ESITI”.</p><p> </p>
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                 Azienda Sanitaria Ulss 4 Alto Vicentino
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologa del traffico libera professionista
                     
                         
                             2016-07-31
                        
                         
                             2016-12-30
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Attività inerenti il Programma 5.IS del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, intitolato “PREVENIRE GLI INCIDENTI STRADALI E RIDURRE LA GRAVITÀ DEI LORO ESITI”.</span></p>
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                 Centro Commerciale Carrefour S.r.l., sede di Thiene
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Impiegata qualificata liv. 5
                     
                         false
                    
                     <p>Luglio 2009 - luglio 2016 (collaborazione occasionale estiva) Settore bazar, reparto cancelleria, prenotazione testi scolastici e campagna scuola.</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Osservatrice
                     
                         false
                    
                     <p>Aprile - Giugno 2015</p><p>Affiancamento di una Psicologa in una serie di incontri di gruppo svolti con bambini frequentanti la Scuola Primaria, finalizzati alla promozione del benessere psicologico e allo sviluppo delle abilità sociali&nbsp;</p>
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                 Cooperativa Sociale “Il Mosaico”
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tirocinante post lauream
                     
                         
                             2013-11-03
                        
                         
                             2014-11-02
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Svolgimento tirocinio professionalizzante post lauream (svolto a titolo gratuito) presso la Cooperativa Sociale “Il Mosaico”(VI), promotrice di progetti/interventi relativi allo sviluppo di comunità, alla promozione del benessere e alla prevenzione (temi quali bullismo, interculturalità, dipendenze e nuove tecnologie) nelle scuole.</p><p class="ql-align-justify">Svolgimento di attività educative e animative all’interno del Centro Giovanile S.Carlo e collaborazione con il “Cafè del Sole”.</p><p class="ql-align-justify">Collaborazione nelle attività del progetto G.A.S. (“Gruppo di Acquisto Solidale”).</p><p class="ql-align-justify">Collaborazione nella realizzazione con l’Informagiovani del Comune di Vicenza di un vademecum relativo al tema “sicurezza stradale”, destinato alla distribuzione nelle scuole Secondarie di 2^ Grado.</p><p class="ql-align-justify">Progettazione, realizzazione e conduzione di un progetto di Photovoice (“1…2…3…ciisSIAMO!”) con un gruppo di residenti al Villaggio del Sole.</p><p class="ql-align-justify">A conclusione dell’esperienza, realizzazione di una mostra e presentazione all’ assessore interessato del&nbsp;Comune di Vicenza di una proposta concreta di miglioramento del quartiere e del benessere dei suoi residenti, nata dal lavoro del gruppo e formulata assieme ai suoi partecipanti.</p><p><br></p>
                     Vicenza
                
            
             
                 Università degli Studi di Padova
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tirocinante
                     
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Tirocinio accademico interno, in vista della Laurea Magistrale, presso il&nbsp;Servizio di Assistenza Psicologica Benessere Senza Rischio (SAP-BSR) con attività di prevenzione e promozione della salute: realizzazione di training online sui temi riguardanti il consumo di alcolici, il gioco d’azzardo e la sessualità e svolto lavori in equipe per la progettazione ad attuazione di interventi sul territorio padovano.</p><p><br></p>
                     Padova
                
            
             
                 Università degli Studi di Padova
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tirocinante
                     
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Attività di ricerca sperimentale presso la struttura universitaria della Facoltà di Psicologia di Padova, in vista della Laurea Triennale.</p><p><br></p>
                     Padova
                
            
             
                 Age Concern Derry
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assistente di comunità
                     
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Conseguimento Europass Mobilità in seguito alla partecipazione al Progetto Leonardo durante l’A.S. 2006-2007.</p><p class="ql-align-justify">Ho trascorso 5 settimane in Irlanda del nord, a Londonderry-UK, frequentando un corso d’inglese per la prima settimana e svolgendo attività di stage per le altre quattro settimane presso il centro diurno per anziani “Age Concern Derry”, con ruolo di assistente di comunità: attestato rilasciato da North West Accredited by the British Council in data 13/07/2007.</p>
                     Londonderry-UK
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE LEGATE ALLA PSICOLOGIA DEL TRAFFICO
                     
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologa del traffico libera professionista
                     
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Collaborazione continuativa in autoscuola, da ottobre 2021, per formazione allievi sulla psicologia del traffico e, da aprile 2022, per corsi di conseguimento e rinnovo CQC presso Autoscuola Cristallo, San Bonifacio.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Docenza per corso conseguimento CQC presso Autoscuola Agenzia Filippi, Thiene (Marzo 2022).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Docenza online in corsi di promozione della sicurezza stradale, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in itinere, rivolti al personale dipendente dell’Azienda Sanitaria Ulss 8 “Berica” (maggio-giugno 2021).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Docenza corso di promozione della sicurezza stradale, finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in itinere, per autotrasportatori presso CNA Thiene ( dicembre 2020).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Esperienze di docenza in corsi di formazione periodica per insegnanti/istruttori di autoscuola ( presso Consorzio Autoscuole Associate Vicenza, Marzo/Maggio/Novembre 2017, Marzo/Novembre 2018 e Febbraio/Marzo 2019)</span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione nel ruolo di docente al Corso “Promuovere un ambiente salutogenico: interventi intersettoriali per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale”, iniziativa formativa rivolta ai tecnici della prevenzione e ai referenti Ulss del Programma 5.IS del Piano Regionale della Prevenzione, organizzato dall’ Azienda Sanitaria Ulss 7 “Pedemontana” (Mestre, 10/10/2018).</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione nel ruolo di relatrice al Convegno “Guidare in sicurezza. Mobilità e buone prassi sul posto di lavoro.” Organizzato da AiFOS, Teamforma, Autodromo di Franciacorta “Daniel Bonara”, Concessionaria Mini Nanni Nember e Mini. (Autodromo di Franciacorta, Castrezzato – Brescia, 20/11/2017).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Ideazione e collaborazione nella creazione, organizzazione, diffusione e realizzazione concreta di un evento di sensibilizzazione per la Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada a livello regionale in collaborazione con la Regione del Veneto, l’Ulss 7 Pedemontana e&nbsp;le altre Aziende Ulss del Veneto (novembre 2017).</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     .
                     
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Esperienze di docenza in corsi di promozione della sicurezza stradale, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in itinere, rivolti al personale dipendente dell’Azienda Sanitaria Ulss 7 “Pedemontana” (varie edizioni nel corso del 2017 e nel 2018, valore 11 Crediti Formativi E.C.M)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Docenza corso di promozione della sicurezza stradale, finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in itinere per i dipendenti dell’azienda Denim Service (Mason Vicentino, novembre 2017).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Esperienze di docenza, relativa alla Psicologia del Traffico, rivolta a conducenti di motocicli (Sermide, Novembre 2015, Giugno 2016, Ottobre</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2017). &nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Esperienza di docenza all’ interno di un corso di formazione per i futuri conducenti in autoscuola (presso Autoscuola ed Agenzia Marangon,</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Trissino, Maggio/Giugno 2017) </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Incontro di sensibilizzazione sulla sicurezza dei percorsi casa-scuola rivolto alla cittadinanza, al personale docente di diversi Istituti</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Scolastici e agli amministratori (Casazza, 12/05/2017) </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Svolgimento di attività di educazione all’ uso della strada in una scuola Primaria al l’interno del Progetto “NoiSicuri” (Polesella, Marzo-Aprile-Giugno 2016).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Svolgimento di un incontro di sensibilizzazione/formazione, sul tema della sicurezza stradale, rivolto a genitori di bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia (Camisano Vicentino, Aprile 2016).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Svolgimento di un incontro di sensibilizzazione, sul tema della sicurezza stradale, rivolto alla cittadinanza, all’ interno del Progetto “NoiSicuri” (Marostica, Settembre 2015).</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Esperienza di docenza, in merito allo studio svolto nell’ ambito della Psicologia della Testimonianza (elaborato conclusivo del Corso di Perfezionamento), all’ interno di un corso relativo alle tecniche investigative e operative e alla valutazione della testimonianza, rivolto a operatori di Polizia Giudiziaria (Ancona, 16-17/02/2015).</span></p><p><br></p>
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                     Specializzanda in psicoterapia presso "Scuola di specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata" 
                
            
             
                 Centro studi inter.le Vic-Italia riconosciuto dalla SGKB Svizzera /Europea, Montegrotto Terme
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     true
                
                 
                     In conseguimento Master di 2^ livello sull’ utilizzo delle Tecniche immaginative VIC nel setting integrato.
                
            
             
                 Associazione Oltre la tenda 
                 
                     
                         
                             23-24-25-26/06/2022, Napoli
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Corso di 28 ore  “OAKLENDER MODEL TRAINING. La psicoterapia della Gestalt per bambini e adolescenti” con Dr. Lynn Marie Stadler  MFT
                
            
             
                 Centro Studi Int.le VIC-Italia 
                 
                     
                         
                             20-21-22/05/2022 e 18/06/2022
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Seminario teorico e pratico di 25 ore “Il corpo che sono, il corpo che ho” 
                
            
             
                 Gestalt Play Therapy Italia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2022-02-03
                    
                     
                         2022-02-05
                    
                     false
                
                 
                     Gestalt Play Therapy Deep Issues.Lavoro avanzato con i bambini in psicoterapia: lutto,introietti,situazioni complesse,genitori ostili,malattia e catastrofi,adozione,conclusione della terapia,il lavoro con gli adolescenti e il rischio suicidario
                
            
             
                 Ordine degli Psicologi del Veneto 
                 
                     
                         
                             12 crediti E.C.M.
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-11-29
                    
                     false
                
                 
                     FAD “La clinica post Lockdown” 
                
            
             
                 Psicologia.io 
                 
                     
                         
                             30 crediti E.C.M.
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-09
                    
                     false
                
                 
                     FAD “Tecniche immaginative VIC nella psicoterapia a distanza”
                
            
             
                 ASPIC
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-09-02
                    
                     
                         2021-09-04
                    
                     false
                
                 
                     Workshop teorico esperienziale di 30 ore intitolato “INTERVENTI E TECNICHE DELLE ARTITERAPIE”
                
            
             
                 FCP in collaborazione con Franco Angeli editore
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-02
                    
                     false
                
                 
                     Ciclo di webinar “Adolescenti e Covid: tra nuovi disagi e disturbi psichici”
                
            
             
                 Centro studi inter.le Vic-Italia riconosciuto dalla SGKB Svizzera /Europea, Montegrotto Terme
                 
                     
                         
                             Conseguimento titolo il 12/03/2021
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-12
                    
                     
                         2021-03
                    
                     false
                
                 
                     Master di 1^ livello sull’utilizzo delle Tecniche immaginative VIC nel setting integrato: Modulo A (corso base + webinar), modulo B, modulo C  + supervisioni 
                
            
             
                 Psicologia.io
                 
                     
                         
                             20 crediti E.C.M.
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-03-04
                    
                     
                         2021-03-05
                    
                     false
                
                 
                     Corso “L’adolescente. Psicopatologia e psicoterapia evolutiva.”
                
            
             
                 Psicologia.io
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-06-23
                    
                     false
                
                 
                     Webinar “La Terapia Breve Eclettica per il Lutto Traumatico”
                
            
             
                 Giunti Psychometrics
                 
                     
                         
                             9 crediti E.C.M.
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-06-03
                    
                     false
                
                 
                     Corso “IL PARENT TRAINING. L’intervento psicoterapeutico sul bambino e sull’adolescente mediato attraverso il rapporto di consulenza con i genitori”
                
            
             
                 Publiedit in collaborazione con Uer Academy e LAPS
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-04
                    
                     
                         2020-08
                    
                     false
                
                 
                     FAD “Bambini e adolescenti, Quarantena ed Emergenza COVID!: aspetti clinici, assistenziali e psicologici” 
                
            
             
                 ASPIC
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-07-11
                    
                     
                         2019-08-31
                    
                     false
                
                 
                     MASTER BREVE INTENSIVO PER LA CONSULENZA DI COPPIA di 50 ore
                
            
             
                 ASPIC
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-05-23
                    
                     
                         2019-05-25
                    
                     false
                
                 
                     Workshop teorico esperienziale di 30 ore intitolato “INTERVENTI DI ARTE-TERAPIA NELLA PRATICA CLINICA”
                
            
             
                 ASPIC
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-10-31
                    
                     
                         2018-11-03
                    
                     false
                
                 
                     Training di analisi Transazionale e Biotipologie Corporee di 30 ore intitolato “I BIOCOPIONI CARATTERIALI” 
                
            
             
                 ASPIC
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-09-06
                    
                     
                         2018-09-08
                    
                     false
                
                 
                     Seminario intensivo di 30 ore intitolato “INTERVENTI SPECIFICI PER ATTACCAMENTI COMPATIBILI. Lo sviluppo della complementarietà sinergica e collaborativa nelle interazioni operatore/clinico – cliente”
                
            
             
                 formazionecontinuainpsicologia
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.formazionecontinuainpsicologia.it
                    
                
                 
                     
                         2018-01
                    
                     
                         2018-03
                    
                     false
                
                 
                     Corso di 18 ore “LA PERDITA ED IL LUTTO: CONTESTI APPLICATIVI E TECNICHE DI INTERVENTO” attestante la qualifica di Consulente esperto nell’ elaborazione del lutto.
                
            
             
                 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
                 
                     
                         
                             Formazione Permanente - Facoltà di Psicologia – Unità di Ricerca di Psicologia del Traffico
                             Milano
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-03
                    
                     
                         2015-06
                    
                     false
                
                 
                     Perfezionamento universitario: Corso di Perfezionamento “PSICOLOGIA DEL TRAFFICO. Strategie e strumenti psicologici di intervento nel sistema - traffico” (IV edizione) con il patrocinio di UNASCA.
                     
                         Elaborato conclusivo relativo ad uno studio nell’ ambito della Psicologia della Testimonianza
                    
                     <p>Psicologia del Traffico, sicurezza sostenibilità e fattore umano, expertise dei processi attentivi, la ricostruzione tecnica dell’incidente stradale, il ruolo del fattore umano, tecniche di raccolta delle testimonianze, l’uso di metodologie a virtualità variabile, la formazione permanente dei driver, teorie e tecniche del cambiamento, la percezione del rischio, personalità e percezione del limite, la regolazione emotiva, la comunicazione traumatica, la valutazione dell’idoneità alla guida, il contributo della psicologia all’educazione stradale nei diversi ordini di scuola: strumenti e metodi per la formazione.</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Iscrizione alla sezione A dell’Albo e dell’Ordine degli Psicologi del Veneto in data 9 Febbraio 2015. Numero iscrizione: 9411
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Conseguimento abilitazione per l’esercizio della professione di Psicologo in data 29/11/2014. (attestato rilasciato dall’Università degli studi di Padova in data 13/01/2015)
                
            
             
                 Università degli Studi di Padova.
                 
                     
                         
                             A.A. 2011/2012 - A.A. 2012/2013 
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Laurea Magistrale in “Psicologia di Comunità”.
                     
                         109/110
                    
                     ”Il comportamento di guida dei motociclisti e la velocità tra comportamento pianificato e costrutti d’identità”. Tesi di laurea vincitrice del Premio Matteo 2013
                     <p>Modelli di intervento in psicologia di comunità, microfinanza e sviluppo, disabilità ed integrazione sociale, ergonomia sociale e nuovi ambienti di comunicazione, criminologia, psicologia della salute, psicologia sociale della salute, psicologia dei gruppi avanzato, psicologia delle relazioni fine-vita, psicologia culturale in contesti di emergenza, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere tra i minori. Etica della ricerca e deontologia professionale.</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Padova
                 
                     
                         
                             A.A. 2008/2009 - A.A. 2010/2011
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Laurea Triennale in “Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali”.
                     
                         110/110 con lode
                    
                     “Le possibili cause che inducono le femmine in linea materna di soggetti omosessuali a generare più figli della media: uno studio sul campo di genomica funzionale”.
                     <p>Psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, psicologia del lavoro, psicologia dinamica, psicologia clinica, psicologia della personalità e delle differenze individuali, sociologia della comunicazione, antropologia culturale, psicopatologia generale e dello sviluppo, psicologia evoluzionistica, dinamica di gruppo, psicologia dello sviluppo e delle relazioni personali, psicologia di comunità.</p>
                
            
             
                 Liceo delle Scienze Sociali (ex Istituto magistrale), Istituto “A. Martini” Schio
                 
                     
                         
                             A.S. 2003/2004 - A.S. 2007/2008
                             Schio
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Diploma
                     
                         100/100
                    
                     "La morte"
                     <p>Scienze sociali: antropologia culturale, psicologia e sociologia.</p>
                
            
             
                 Scuola media, Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Isola Vicentina (VI)
                 
                     
                         
                             A.S. 2000/2001 - A.S. 2002/2003
                             Isola Vicentina
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Licenza media
                     
                         Ottimo
                    
                
            
             
                 Scuola elementare “A. Palladio”, Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Isola Vicentina (VI)
                 
                     
                         
                             A.S. 1995/1996 - A.S. 1999/2000
                             Isola Vicentina
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Licenza elementare
                     
                         Ottimo
                    
                
            
        
         
             
                 B
            
        
         
             
                 PREMIO MATTEO 2013
                 
                     2013-12-11
                
                 
                     Rotaract Club Firenze Brunelleschi con il patrocinio del Comune di Firenze e della Prov. di Firenze
                
                 <p>Concorso nazionale rivolto alle tesi di laurea/dottorato relative al tema della sicurezza stradale.</p><p>Ho ricevuto questo riconoscimento grazie alla mia tesi di laurea magistrale: :”Il comportamento di guida dei motociclisti e la velocità tra comportamento pianificato e costrutti d’identità”.</p>
            
             
                 Partecipazione al Seminario “Etica e ambiente: emergenza planetaria” 
                 
                     Fondazione Sorella Natura
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Partecipazione al Seminario “Etica e ambiente: emergenza planetaria” nel periodo 22-26 Settembre 2008 a Preganziol (TV), organizzato dalla Fondazione Sorella Natura Delegazione Regione Veneto e dall’ Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Veneto per diplomati 100/100 a.s. 2007/2008.</span></p>
            
        
         
             
                 <p>Articolo successivo al lavoro di tesi di laurea triennale: “Le possibili cause che inducono le femmine in linea materna di soggetti omosessuali a generare più figli della media: uno studio sul campo di genomica funzionale”.</p>
                 Factors Associated with Higher Fecundity in Female Maternal Relatives of Homosexual Men, The Journal of Sexual Medicine, 9(2878-2887).
                 
                 Camperio Ciani, A., Fontanesi, L., Iemmola, F., Giannella, E., Ferron, C., Lombardi, L. (2012).
            
        
         
             
                 Inglese
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
             
                 “Il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC) in gruppo come possibile risorsa nella gestione dello stress in tempo di COVID-19” 
                 <p>Anno 2021:</p><p><span style="color: windowtext;">Partecipazione al lavoro di organizzazione, progettazione, preparazione e studio dei protocolli di intervento del VIC in gruppo, conduzione degli incontri, trascrizione dei webinar, analisi e revisione dei risultati degli incontri all’ interno del progetto di ricerca: </span></p><p class="ql-align-justify">“Il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC) in gruppo come possibile risorsa nella gestione dello stress in tempo di COVID-19” organizzato dal C.S. VIC-Italia con il Patrocinio del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova</p>
            
             
                 "IO SENZA DI TE" : Percorso di sostegno psicologico in piccolo gruppo online per l'elaborazione del lutto
                 <p>Attualmente in corso un' edizione di questo percorso, finanziata dalla "Fondazione Michele Scarponi Onlus"</p>
            
             
                 Collaborazione con un' agenzia di onoranze funebri del territorio
                 <p>Creazione di materiale informativo da consegnare ai clienti dell'agenzia sul processo di elaborazione del lutto e disponibilità per colloqui di sostegno psicologico.</p>
            
        
         
         
             
                 Lavoro in equipe multidisciplinare
                 <p class="ql-align-justify">Buone capacità relazionali e comunicative, acquisite durante la formazione secondaria-universitaria (grazie allo svolgimento di diversi lavori/ricerche in gruppo), in ambito lavorativo nel settore commerciale come addetto vendita e durante il tirocinio post-lauream durante il quale per la durata di un anno intero ho lavorato in equipe composte da&nbsp;educatori, psicologi e assistenti sociali nel progettare attività rivolte ad adolescenti e ad una comunità ad alta intensificazione straniera.</p><p>Durante il periodo di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Ulss 4 “Alto Vicentino”/Ulss 7 “Pedemontana” ho costantemente collaborato con i colleghi del Dipartimento di Prevenzione, lavorato in rete con gli amministratori dei Comuni del territorio dell’Ulss e con i referenti del Programma 5.IS “Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti” delle altre Ulss venete.</p><p>All’ interno della comunità terapeutica e durante i diversi tirocini durante la scuola di specializzazione ho lavorato in equipe con psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori e OSS.</p>
            
        
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Posta elettronica
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Microsoft Office
                 Windows
                 GoogleChrome
                 Google
                 Utilizzo del broswer
                 InternetExplorer
                 office
                 Mozilla Firefox
            
        
         
         
             
                 Conferenze, convegni e seminari inerenti la psicologia del traffico
                 <p class="ql-align-justify">Partecipazione al workshop&nbsp;“La formazione alla sicurezza dalla scuola all'azienda: percezione di rischio, sostenibilità e legalità”&nbsp;organizzato dall’Unità di Ricerca di Psicologia del Traffico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Milano, 14-15/02/2020).</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione alle conferenze inserite nel contesto del “COSMOBIKE MOBILITY” (Verona, 14,15,16/09/2016).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno Internazionale: ”MOVE THE FUTURE. Le direzioni della formazione per la sicurezza , la sostenibilità e la cittadinanza” organizzato dall’Unità di Ricerca di Psicologia del Traffico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la partecipazione di Regione Lombardia, ENPAP, Ordine Nazionale degli Psicologi, Ford, Confarca, Unasca, Toccafondi Multimedia, esseBì Italia. (Milano, 16-17/06/2016).</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione, in questa sede, allo “Psicotraffico Corner” con l’esposizione mediante poster del progetto: ”METTENDO IN MOTO LA PSICOLOGIA …”</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al seminario “SALUTE E SICUREZZA STRADALE NEI PERCORSI CASA-SCUOLA: UN PIANO STRATEGICO” organizzato dal Servizio Mobilità Sostenibile della Città di Venezia con la collaborazione della Regione del Veneto, Fiab, La mia Scuola va in classe A, Alpine Space e Pumas. (Mestre, 22/01/2016).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione all’incontro “SALUTE E SICUREZZA STRADALE NEI PERCORSI CASA-SCUOLA: UN PIANO STRATEGICO- SEMINARIO DR.SSA RACIOPPI-OMS” organizzato dalla Giunta Regionale della Regione Veneto (Mestre, 22/01/2016).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “PROMUOVERE SICUREZZA STRADALE. Aspetti psicologici, educativi, legali e sociali. Analisi e Modelli di intervento” organizzato da NoiSicuri (*) Research e ICTCT. (Molinella, 6/11/2015).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Seminario di Formazione “GLI ENTI LOCALI E LA SICUREZZA STRADALE: UN PERCORSO DI EDUCAZIONE E CONDIVISIONE” organizzato da NoiSicuri (*) Project S.r.l., I.C.T.C.T e dal Comando di P.L. dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale. (Orzinuovi, 20/01/2015).</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p>Partecipazione alla giornata studio “SMART MOBILITY X SMART CITIZENS SMART CITIZENS X SMART MOBILITY. COMPORTAMENTI SOSTENIBILI E BENESSERE SOGGETTIVO” organizzata dall’Unità di Ricerca in Psicologia del Traffico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. (Milano, 16/01/2015).</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al corso di Guida Sicura ASC GUIDASICURA QUATTRORUOTE presso il Circuito di Vairano Vidigulfo (PV, 23/10/2014).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “PROMUOVERE SICUREZZA STRADALE. Aspetti psicologici, educativi, legali e sociali. Modelli di intervento in Italia e in Europa” organizzato da NoiSicuri, Research&nbsp;e I.C.T.C.T. (Milano Rho, 17/10/2014).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione alla giornata studio “LA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ ALLA GUIDA. STRUMENTI E TEST PSICOLOGICI.” organizzata dal Dipartimento di Psicologia e dall’ unità di ricerca In Psicologia del Traffico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, UNASCA, DISS e Schuhfried (Milano, 14/06/2013).</p>
            
             
                 CONFERENZE E SEMINARI
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Partecipazione al webinar&nbsp;“Distacchi e lutti: come dire addio”, organizzato dall’ Associazione “Lo specchio dell’anima” (20/06/2022).</span></p><p><br></p><p>Partecipazione al meeting&nbsp;“Il trauma in età evolutiva”, organizzato da Gestalt Play Therapy Italia (20/05/2022).</p>
            
             
                 .
                 <p class="ql-align-justify">Partecipazione alla giornata di studio FISIG: “L’uso della modalità online nella psicoterapia e nella formazione” (6/05/2022).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al webinar “ La concettualizzazione del Caso con il VIC: immagini e simboli per esplorare l’anima”<strong> </strong>organizzato dal Centro Studi&nbsp;Int.le VIC-Italia (5/04/2022).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al seminario e workshop “Erotismo, desiderio e seduzione” con il prof. Edoardo Giusti, organizzato da Aspic Psicologia Marche (2-3/04/2022, San Benedetto del Tronto).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al webinar “Dalla ricerca alla clinica: immagini e simboli in gruppo per educare alla resilienza” organizzato dal Centro Studi&nbsp;Int.le VIC-Italia (30/03/2022).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al meeting“ Il lutto in età evolutiva. Dire addio a chi si ama da piccoli, dire addio ai piccoli che amiamo: il viaggio emotivo più difficile”, organizzato da Gestalt Play Therapy Italia (11/03/2022).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione alla Fad “Strumenti trasversali della professione” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto (gennaio-febbraio 2022). Valore 10 Crediti Formativi E.C.M.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al convegno “PREGIATI E RESISTENTI. Nuovi tessuti nel lavoro con adolescenti e territori.” organizzato da Ulss7 Pedemontana, Tessitori di territori, Minotauro, Cremit, Fondazione Cariverona (20-21/01/2022 online).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione alla serata “Comprendere” tenuta dalla dott.ssa Ines Testoni all’ interno del ciclo di incontri “Finitiudini. La parola alla morte”, organizzato da Porto Burci (Vicenza, 2/11/2021).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>Partecipazione al 2^ convegno diocesano degli oratori vicentini “Oratori e ragazzi connessi” (Schio, 30/10/2021).</p><p><br></p><p>Partecipazione al webinar “La concettualizzazione del caso nel VIC” organizzato dal Centro Studi&nbsp;Int.le VIC-Italia (25/09/2021 e 2/10/2021).</p><p><br></p><p>Partecipazione al ciclo di 3 incontri “CUCITURE. Tessere esperienze, ricostruire comunità” organizzato da Ulss7 Pedemontana, Tessitori di territori, Minotauro, Cremit, Fondazione Cariverona (gennaio-aprile 2021 online).</p><p><br></p><p>Partecipazione al corso formativo online “Media educator. Imparare ad utilizzare&nbsp;le potenzialità educative dei linguaggi e dei prodotti audiovisivi per ragazzi-bambini” (film di animazione, serie tv, video musicali e lungometraggi), organizzato da Comune di Cornedo Vicentino, Ulss8 Berica, Reti di comunità, Comunità Papa Giovanni XXIII (marzo 2021).</p><p><br></p><p>Partecipazione al webinar “Autobiografia dell’anziano” organizzato da Sente –Mente (9/03/21).</p><p><br></p><p>Partecipazione all’evento “Contesto sanitario e Covid. Dare voce e significato alle esperienze degli operatori sanitari”, organizzato dall’associazione Lutto e Crescita (online, 27/02/2021).</p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al “3^ congresso Neo-Funzionalismo. Salute e benessere nuove potenzialità. Contributi scientifici a confronto. Integrazioni di varie discipline”&nbsp;organizzato da SEF in collaborazione con SIF e con il patrocinio dell’Ordine degli psicologi della Puglia e Regione Campania.(20/02/21, online).</p>
            
             
                 .
                 <p>Partecipazione al webinar “Vivere il tempo ultimo: idee per vivere la morte in Residenza per Anziani” organizzato da Sente –Mente (9/02/21).</p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p><p>Partecipazione al ciclo di 3 webinar “Immagini e simboli per costruire il futuro: Il passaggio dal tempo dell’attesa … al tempo dell’azione”, organizzati dal Centro Studi Int.le VIC-Italia (9-16-23/11/2020)&nbsp;.</p><p>&nbsp;</p><p>Partecipazione ai webinar organizzati dall’equipe di formazione Noi Vicenza- APS:</p><p>“Istruzioni per l’uso: attenzioni pedagogiche ai tempi del Covid 19” (11/06/2020)</p><p>“Gioca non noi: proposte di attività” (16/06/2020)</p><p>“Adolescenti: un’attenzione particolare a chi vorrebbe esserci” (17/06/2020)</p><p>“In alto mare senza perdere la rotta: Il progetto educativo” (24/06/2020)</p><p>&nbsp;</p><p>Partecipazione al webinar “Disegno libero e su tema” organizzato da Il Centro spazio dell’immaginario (4/06/2020).</p><p><br></p><p><em><u>Nel periodo marzo 2020- maggio 2020:</u></em></p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione professionale proposte dal sito <a href="http://www.formazionecontinuainpsicologia.it/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.formazionecontinuainpsicologia.it</a> (webinar):</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p><em>Affrontare e gestire le perdite durante e dopo il coronavirus. </em></p><p><em>La relazione di aiuto a distanza con gli adolescenti. Le problematiche più comuni e come affrontarle.</em></p><p><em>Isolamento sociale e violenza in ambito familiare ai tempi del coronavirus .</em></p><p><em>Il rischio suicidario durante e dopo il coronavirus.</em></p><p><em>Le parole per dirlo. Come spiegare ai bambini piccoli l’emergenza coronavirus.</em></p><p><em>Le relazioni intimo-erotico-sessuali e la pandemia Covid 19.</em></p><p><em>Lutto traumatico: conoscerlo per aiutare i sopravvissuti.</em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione professionale proposte dal sito <a href="http://www.psicologia.io/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.psicologia.io</a> (webinar):</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p><em>Psicologia PerinataIe. Il ruolo di psicologhe e psicologi nell'accompagnamento alla nascita.</em></p><p><em>Clinica del panico generalizzato e della noia all’epoca del coronavirus.</em></p><p><em>Gamification. Come il gioco può renderci la vita più semplice.</em></p><p><em>Dialoghi junghiani-le fiabe interpretate. Raperonzolo.</em></p><p><em>Gestalt e poesia (Radio Gestalt- trialoghi sulla Gestalt Therapy)</em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p>Partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione professionale proposte dal sito di Pet Therapy Relazionale Integrata <a href="http://www.ptri.it/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.ptri.it/</a> (webinar):</p><p>&nbsp;</p><p><em>Mindfulness compassion ambientale.</em></p><p><em>Educazione naturale e laboratori di esperienza artistica per una crescita consapevole.</em></p><p><em>Le suggestioni della natura e degli animali nella scrittura creativa come viaggio di auto scoperta.</em></p><p><em>Il bosco in una stanza: laboratorio di scrittura creativa.</em></p><p><em>Il colore in una stanza: la potenzialità rivitalizzante del colore da attivare nella nostra casa.</em></p><p><em>Mindfulness e&nbsp;animali.</em></p><p><em>Il potere curativo delle immagini della natura.</em></p><p class="ql-align-justify"><br></p>
            
             
                 .
                 <p>Partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione professionale proposte dal sito del Centro Armonico terapeutico <a href="http://www.centrocat.it/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.centrocat.it/</a> (webinar):</p><p><br></p><p><em>Quando il lupo esce dalla pagina. La pratica di leggere e raccontar storie all’infanzia nei suoi aspetti tecnico-relazionali. (CAT)</em></p><p><em>Respirare il lutto: il congedo e i paesaggi che cambiano (CAT)</em></p><p><em>&nbsp;</em></p><p>Visione dei webinar del dott. Primo Gelati: “<em>Lutto guida rapida</em>” e “<em>Il lutto ai tempi del coronavirus</em>”.</p><p><br></p><p>Partecipazione al webinar “<em>Attraversare il dolore per trasformarlo al tempo del coronavirus</em>” organizzato da Caritas Diocesana Vicentina&nbsp;7/05/2020).</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al webinar&nbsp;<strong>“<em> </em></strong><em>IAA. I cani rincontrano i pazienti. Come aiutarli nella ristrutturazione della dimensione relazionale</em>” organizzato da GEA Centro studi interventi assistiti con gli animali (4/05/2020).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p>Partecipazione alla conferenza online “<strong> </strong><em>Il potere delle immagini per orientarsi nello sconosciuto</em>” organizzato da VIC-Italia (2/05/2020).</p><p>&nbsp;</p><p>Partecipazione al webinar “<em>Setting reale e setting virtuale: le possibilità del professionista</em>” organizzato da Limbix Italia (<a href="http://www.limbixitalia.it/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.limbixitalia.it</a>), (9/04/2020).</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al seminario “Adolescenti e nuove tecnologie: prospettive e dipendenze” organizzato dall’Ulss 7 Pedemontana. (Sarcedo, 28/11/2019).</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione alle attività “Palestra di educazione non formale” , “Maratona di progettazione europea” ed “Immaginare il futuro” realizzate all’interno del meeting “Politiche giovani” organizzato da Progetto Giovani Valdagno e dal Comune di Valdagno in collaborazione con Studio Progetto cooperativa Sociale, Intersezioni, INDIRE, ANG, e IT, Eurodesk, Erasmus +, (Valdagno, 22 pomeriggio-23 mattina Novembre 2019).</p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al convegno “Tecniche immaginative: aspetti teorici e applicazioni cliniche” e al workshop “Tecniche immaginative: aspetti teorici e applicazioni cliniche. Come da una tecnica di base si sviluppa un metodo flessibile” organizzato da Centro Studi Internazionale VIC-ITALIA Vissuto Immaginativo Catatimico e da GITIM con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, Città di Montegrotto Terme, SIPNEI, ENPAP e IAAP. (Montegrotto Terme, 19 -20/10/2019). Valore 7 Crediti Formativi E.C.M.</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al convegno “Lutto e Pets. Lasciare Andare, un Atto d’Amore” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto, Università degli Studi di Padova, FISPPA, Master Death Studies &amp; The End Of Life. (Padova, 21/09/2019).</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al corso di “formazione specifica” della durata di 12 ore per lavoratori presso l’Azienda Ulss 7 Pedemontana, P.O di Rete Bassano (Bassano, 17-18/06/2019). Valore 15,6 Crediti Formativi E.C.M.</p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p>
            
             
                 .
                 <p class="ql-align-justify">Partecipazione al convegno “Maternità tra desiderio e bisogno” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Mogliano Veneto, 14/06/2019).</p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione all’incontro “Rigenerazione degli spazi urbani per la salute: Come passare dalla condivisione delle idee all’azione locale” organizzato dalla Regione del Veneto. (Badoere di Morgano, 26/02/2019).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al corso di “formazione Generale” (4 ore) e “formazione Specifica- rischio basso” (4 ore), conseguimento attestati presso CNA Vicenza (8/01/2019).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “Rigenerare spazi urbani per la salute. Strategie comuni e azioni di cambiamento per il benessere dei cittadini”organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con UISP sport per tutti e con il patrocinio di ANCI Veneto. (Marghera, 22/11/2018).</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione all’ evento formativo “Le nuove dipendenze” organizzato da LIBRA Società Cooperativa sociale con il patrocinio della Città di Marostica. (Marostica, 7/11/2018).</p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al corso e conseguimento attestato “Addetto primo soccorso” (12 ore) organizzato da Ce.I.S. Onuls (25/07/2018).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al corso e conseguimento attestato “Addetto alla prevenzione incendi e alla gestione dell’emergenza-rischio medio” (8 ore) organizzato da Ce.I.S. Onlus (16/07/2018).</p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al ciclo di 3 seminari intitolati “Lo Psicologo nella Comunità Scolastica: la realtà attuale e le prospettive future” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 16/03/2018, 13/04/2018, 11/05/2018). Valore 8,4 Crediti Formativi E.C.M.</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “La diagnosi neuropsicologica in età evolutiva: quale destino in età adulta?” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 01/12/2017).</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione alla conferenza “Rialzarsi: come trovare il proprio percorso di rinascita dopo un evento doloroso” organizzato da ASPIC Padova (Padova, 22/11/2017).</p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “Il filo rosso della resilienza fra clinica e prevenzione” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Treviso, 18/11/2017). Valore 5,2 Crediti Formativi E.C.M.</p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Seminario “Conoscere per crescere” organizzato da AiFOS (Padova, 10/11/2017).</p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Evento formativo FAD “Lo psicologo: conduzione e sviluppo della professione, tutele legali, previdenziali e assicurative-III edizione” organizzato da Publiedit s.a.s. (7 ottobre-6 novembre 2017). Valore 10 Crediti Formativi E.C.M.</p>
            
             
                 .
                 <p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “Agonie dell’identità: Vivere morendo. Approcci da Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Sociologia e Filosofia”, organizzato dal Master in Death Studies &amp; the End of Life – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 02/11/2017).</p><p>Valore 5,9 Crediti Formativi E.C.M.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al corso di formazione “Stoccolma e altre sindromi. La dipendenza affettiva come radici della violenza” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Verona, 25/10/2017). Valore 6 Crediti Formativi E.C.M.</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al seminario di formazione “Leggere e come si legge. Incontri per approfondire il tema della lettura ai più piccoli” organizzato dalla Cooperativa Socioculturale presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Riviera Berica (Vicenza, 13 e 20/10/2017).</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al corso di formazione “Il linguaggio: le origini, l’evoluzione nell’individuo e come strumento di cura” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Verona, 10/10/2017). Valore 5,5 Crediti Formativi E.C.M.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al corso di formazione “Emozioni, sentimenti e stati d’animo nell’adulto e nell’anziano: laboratorio di biblioterapia” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. (Verona, 29/09/2017). Valore 5,5 Crediti Formativi E.C.M.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Seminario ”2^ Giornata Nazionale della Psico-Oncologia- I bisogni psicologici in pazienti e familiari in ambito oncologico. Come tradurre i bisogni in progetti e servizi DHO di Cittadella e Composampiero” organizzato dalla Società Italiana di Psiconcologia sezione Veneto-Trentino Alto Adige e dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Cittadella, 22/09/2017).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Seminario ”2^ Giornata Nazionale della Psico-Oncologia- I bisogni psicosociali dei pazienti e dei loro caregivers” organizzato dalla Società Italiana di Psiconcologia sezione Veneto-Trentino Alto Adige e dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Verona, 20/09/2017).</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “ La deriva della tossicodipendenza dalla solitudine alla relazione che cura” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 07/07/2017). Valore 5,9 Crediti Formativi E.C.M.</p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “ Il gioco d’azzardo patologico” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto e dall’ Ordine dei Giornalisti del Veneto. (Vicenza, 15/06/2017). Valore 4,3 Crediti Formativi E.C.M.</p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “Le radici del Futuro … i giovani e la Musicoterapia” organizzato dal Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino e dall’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene. (Thiene, 6/05/17).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “Professionisti in gioco: Ricerca, buone pratiche e valori nei servizi per la terza e quarta età” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 11/02/2017).</p><p class="ql-align-justify">Valore 4,2 Crediti Formativi E.C.M.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
            
             
                 .
                 <p class="ql-align-justify">Partecipazione al Seminario “Gruppo e adolescenze”, progettato e organizzato dalla S.C. Infanzia e Adolescenza Famiglia dell’Azienda ULSS16 Padova in collaborazione con la S.S. Formazione del Personale dell’Azienda ULSS16 di Padova. (Padova, 3/12/2016). Valore 1 Credito Formativo ECM.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione all’incontro “Preparazione del bando del Ministero dell’Ambiente-La mia scuola va in classe A”, organizzato dalla Giunta Regionale della Regione del Veneto. (Venezia, 28/11/2016)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “Interventi Assistiti con gli Animali nelle strutture sanitarie, stato dell’arte nella ricerca clinica” organizzato dall’Ulss 4 “Alto Vicentino”. (Santorso, 26/11/2016).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno Nazionale “Gestione domiciliare del fine-vita: dall’ informazione alla competenza” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Venezia, 08/10/2016). Valore 3 Crediti Formativi ECM.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione all’incontro per programmazione Formazione Tecnici della Prevenzione organizzato dalla U.O. Prevenzione Sanità Pubblica Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.</p><p class="ql-align-justify">( Venezia, 4/08/2016)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “Psicologia e arte” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 16/04/2016).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno &lt;“La rete regionale” degli psicologi dell’invecchiamento: opportunità, criticità e prospettive di uno strumento&gt; organizzato dall’ Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 14/11/2015). Valore 2,5 Crediti Formativi ECM.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “La comunità nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Padova, 5/06/2015). Valore 3,8 Crediti Formativi ECM.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno Nazionale “La dimensione psicologica dell’umanizzazione delle cure” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. (Venezia, 20/03/2015).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al IX Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità: smart community” organizzato dal <a href="http://dpss.psy.unipd.it/link" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Laboratorio Link del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università degli Studi di Padova</a>. (Padova, 4-5-6/07/2013)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al ciclo di “Incontri sulla comunicazione assertiva” durante il tirocinio svolto presso il Servizio di Assistenza Psicologica Benessere Senza Rischio (SAP-BSR), (Padova, 28/02/2013, 7-14-21/03/2013).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione al corso di Training Autogeno di base durante il tirocinio svolto presso il Servizio di Assistenza Psicologica Benessere Senza Rischio (SAP-BSR), (Padova, 27/11/2012, 4-13/12/2012).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione alla Giornata di studi &lt;Il senso della rieducazione in un paese “poco educato”&gt;, organizzata da Ristretti Orizzonti e tenutasi alla casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova (Padova, 18/05/2012).</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
            
             
                 .
                 <p class="ql-align-justify">Partecipazione al Convegno “La riabilitazione psicosociale. Il teatro, una delle strategie per esercitare le abilità verbali e non verbali”, progettato e realizzato da “Azimut” Centro Diurno per il disagio mentale gestito da Mano Amica Società Cooperativa Sociale di Schio (Schio, 7/12/2007).</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Partecipazione ad una serie di incontri a Schio relativi al tema “Unione Europea”, con successivo conseguimento dell’attestato EuroMaster rilasciato dal Centro Relazioni Europee Schio (C.R.EU.S.) in data 24/03/2006.</p>
            
        
         
         
             Competenze tecniche
             
                 In possesso del certificato ECDL (European Computer Driving Licence) rilasciato in data 22/05/2007 da AICA e European Computer Driving Licence Foundation.
            
        
    


