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ESPERIENZE
PROFESSIONALI E
COLLABORAZIONI
Date
•

09/2014 – ad oggi
Attività di Psicologa e Psicoterapeuta libero professionista:
Psicologa clinica EMDR (per la gestione del trauma).
Psicologa Perinatale iscritta all’ordine ASIPP
Esperta in interventi di Mindfulness per l’età evolutiva
Collaboro e ricevo presso i seguenti poliambulatori:
-Poliambulatorio Lunardon a Padova.
-Invictus Poliambulatorio a Ponte San Nicolò in qualità di Psicologa Perinatale e sostegno
alla genitorialità.
-Poliambulatorio Centro San Michele a Polverara.

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicoterapia: Colloqui individuali, psicoterapia di coppia e attività di gruppo per il
sostegno psicologico.
Psicologa di Farmacia c/o “Farmacia San Fidenzio” Polverara e “Farmacia Destro” di
Terrassa Padovana secondo le linee guida dell’accordo tra Ordine Psicologi e
Federfarma.
Psicologa Perinatale: mi occupo di autoipnosi in gravidanza e conduco corsi di
sostegno alle coppie genitoriali attraverso corsi di preparazione alla nascita o
sostegno alle coppi in FIV, in collaborazione con altri professionisti (ginecologi,
ostetriche, ecc) e supporto psicologico nel post partum (situazioni di disagio
psicologico legate a maternity blues e depressione post partum, lutto perinatale,
nascite premature e diagnosi di disabilità alla nascita).
Psicologa della famiglia: supporto nella gestione delle problematiche educative.
Sostegno alla genitorialità e alla coppia, in collaborazione con strutture educative del
territorio di Padova dove svolgo incontri rivolti ai genitori.
Psicologa Perinatale e Supervisore presso l’asilo nido e scuola materna “Casa
delle Fate” c/o Ist. Configliacchi di Padova e presso l’asilo nido Kirikù di
Albignasego, dove svolgo incontri di formazione sulla genitorialità e conduzione del
progetto “Giocare con le Fiabe” per lo sviluppo emotivo del bambino da 3 a 6 anni,
Supervisore per gli educatori della struttura e Psicologa presso lo sportello
genitori.
Docente e Formatore in qualità di Esperto della materia sui temi dello sviluppo del
bambino e della relazione genitoriale presso Zeroseiplanet Verona
Docente e Formatore in qualità di Esperto della materia sui temi dell’assistenza al
paziente anziano nei corsi di formazione per operatori sanitari (OSS) presso Centro
San Michele di Polverara (PD)
Insegnante AIMI Massaggio Infantile c/o Asili Nido “La Casa delle Fate”,asilo nido
Kirikù Albignasego ed altre sedi, asilo nido Gatto Silvestro Padova e Invictus a Ponte
San Nicolò.

ESPERIENZE LAVORATIVE

IN
AMBITO RISORSE UMANE

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

05/2014 – 08/2014
Re&S Srl
Sede di Padova
Ricerca e Selezione di Professional, Quadri e Dirigenti
Responsabile delle Selezioni del Personale- HR Manager
Attività di Ricerca e selezione di Personale Dirigente, Quadri e Laureati specializzati attraverso
colloqui individuali e test
07/2011 – 02/2014
Startpeople SpA (dal 01/2014 confluita nel Gruppo Randstad)
Filiale di Padova
Agenzia per il lavoro, selezione e somministrazione del personale
Responsabile di Filiale- Office Manager
Coordinamento di un team di 4 persone relativamente alle attività di Selezione del Personale,
Assesment di gruppo e di formazione del personale. Contratto a tempo indeterminato.

04/2008 – 06/2011
Startpeople SpA
Filiale di Padova
Agenzia per il lavoro, selezione e somministrazione del personale
Gestore Risorse Umane Senior
Colloqui di selezione del personale anche attraverso l’uso di strumenti di valutazione per l’analisi
delle competenze specifiche e del potenziale, conduzione assessment di gruppo per l’analisi
delle dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto lavorativo, elaborazione progetti
formativi e gestione dei corsi di formazione per lavoratori. Elaborazione contratti di assunzione in
applicazione delle normative vigenti per il CCNL delle agenzie per il lavoro.

12/2007 – 03/2008
Ali Missione Lavoro spa
Filiale di Padova
Agenzia per il lavoro, selezione e somministrazione del personale
Gestore Risorse Umane
Addetta alla selezione del personale e alla redazione contratti di assunzione.

ESPERIENZE IN AREA
CLINICA
Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

2007
Centro Diurno Territoriale Integrato per “Anziani di Padova” Piazza Castello
Servizi Sociali
Psicologa libera professionista
Progettazione ed organizzazione Corsi di Formazione Professionale e di Aggiornamento,
Accreditati ECM dalla Regione Veneto per professionisti nell’ambito sanitario e parasanitario,
sostegno psicologico agli anziani e ai caregiver accolti in Centro Diurno.
Accoglienza Nuovi Utenti e partecipazione alle riunioni di equipe.
06/2006 – 05/2007
Psicologa
Servizi Sociali
Psicologa tirocinante
Conduzione corsi di formazione nelle scuole all’interno delle classi sulla tematica della

responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

prevenzione alla salute e all’uso di sostanze che creano dipendenze.
Sostegno psicologico agli adolescenti
Conduzione T-group e Assesment finalizzati allo sviluppo di competenze personali nell’ambito
della gestione delle Dinamiche di Gruppo
Colloqui individuali e di coppia ,sostegno alla genitorialità
Colloqui di sostegno ai familiari degli anziani non autosufficienti
Sostegno psicologico alle famiglie per il superamento di problematiche che investono le relazioni
familiari
06/2006 – 12/2006
SERT Servizio Tossicodipendenze “Ospedale Civile di Piove di Sacco” PD
Servizi Sociali Ussl 16
Psicologa Tirocinante, 500 ORE Post lauream.
Colloqui di sostegno e valutazione dei pazienti affetti da dipendenza da sostanze
(dipendenze da droghe, alcool, e altre sostanze) e programmazione degli interventi in equipe.

02/2006 – 06/2006
Gruppo presso il SAP-Dsa (Servizi di Assistenza Psicologia per studenti con Difficoltà di
Studio e Apprendimento)
Servizi Sociali
Psicologa Tirocinante
Conduzione di gruppi per studenti universitari con problematiche di studio sulle seguenti
tematiche: difficoltà di organizzazione e sviluppo di un’adeguata metodologia di approccio allo
studio, sviluppo di competenze e strategie motivazionali che consentano di gestire l’ansia
d’esame, difficoltà di comunicazione e problematiche del sonno correlate ai disturbi d’ansia,
disturbi dell’apprendimento in età scolare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Tipo di istituto di
istruzione

• Qualifica conseguita
• Data
• Tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

• Data
•

Luglio 2016
Master Post Lauream in Psicologia Perinatale
Ho approfondito le tematiche relative allo sviluppo psicologico neonatale e le tecniche per il
supporto della coppia genitoriale dalla fase di desiderio di un figlio fino ai primi 5 anni di vita del
bambino. Particolare formazione nel supporto e preparazione Psicologica durante il periodo della
gravidanza e nel post partum.
Psicologo Esperto in Psicologia Perinatale
Febbraio 2014
Scuola per l’insegnamento delle tecniche del Massaggio Infantile AIMI
Ho approfondito le tematiche relative allo sviluppo psicologico neonatale e le tecniche per la
conduzione di gruppi di neogenitori.
Insegnante di Massaggio Neonatale secondo i programmi definiti dall’International
Association Infant Massage
Luglio 2010
Iscritta all’Albo degli Psicoterapeuti del Veneto N°6119

• Data
• Tipo di istituto di
istruzione

• Qualifica conseguita
• Data
•
• Data
• Tipo di istituto di
istruzione

• Qualifica conseguita
• Votazione
• Data
• Tipo di istituto di istruzione

Giugno 2010
Scuola di specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitiva (Prof. Alessandro Salvini)
(Riconosciuta dal MIUR D.D. 16.11.2000) ad orientamento Cognitivo e Interazionista.
Durante la formazione ho svolto 150 ore per ogni anno scolastico di tirocinio di attività pratica di
Psicoterapia presso la Comunità terapeutica San Francesco di Monselice (PD) e presso il SERT
di Piove di Sacco
Psicoterapeuta.
Luglio 2007
Iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto N°6119
Giugno 2006
Laurea Magistrale in “Psicologia clinico-dinamica” indirizzo Psicologia delle Relazioni Familiari”
Titolo Tesi: “LA RAPPRESENTAZIONE MENTALE DELLO SPAZIO IN FUNZIONE DELLE
PROSPETTIVE, ROUTE O SURVEY , E DELLA LORO INTEGRAZIONE: UN’INDAGINE
SPERIMENTALE” (Docente Prof.ssa Francesca Pazzaglia)
LAUREA MAGISTRALE in Psicologia CLINICO-DINAMICA
110/110 E LODE
Dicembre 2003, Gennaio 2007, .
Università degli Studi di Padova Facoltà di Psicologia, Prof. Vezzani. Asiago (Vi).
Corso di formazione professionale con relativi aggiornamenti :Partecipazione attiva T-group
finalizzati allo sviluppo di competenze personali nell’ambito della gestione delle Dinamiche di
Gruppo.

• Data
• Tipo di istituto di istruzione

Dal 26/02/03 al 18/12/03
Università degli Studi di Padova Facoltà di Psicologia
Corso di Formazione Professionale “Psicologo delle Relazioni Familiari” della durata di
555 ore (cod. prog. 38) autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto nell’ambito del
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo

• Data
• Tipo di istituto di istruzione

• Qualifica conseguita
• Votazione
• Tirocinio e competenze acquisite

• Data
• Qualifica conseguita
• Votazione

Settembre 2004
Università degli Studi di Padova Facoltà di Psicologia “F. Metelli”
Laurea Triennale in “Psicologia della personalità e delle relazioni interpersonali”
curriculum Psicologo delle Relazioni Familiari
Titolo Tesi: “ ANALISI DI ALCUNE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PSICOLOGIA DELLA
TESTIMONIANZA” (Docente Prof.ssa Baroni)
Laurea in Psicologia (triennale)
110/110
Tirocinio della durata di 3 mesi (150 ore) svolto presso l’ UTR (Unità Territoriale riabilitativa) TA.
Valutazione del disagio psichico, Diagnosi e consulenza clinica-psicologica, Valutazione dei
possibili interventi rivolti ad un individuo o un gruppo familiare/sociale che manifestino aspetti
disfunzionali o patologici dello sviluppo e del funzionamento cognitivo, affettivo-relazionale e
sociale.
Luglio 1997
Maturità Classica “Istituto Domenico Cirillo –BA-“
60/60

