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Attualmente svolgo attività libero professionale come psicologa psicoterapeuta.  
 
D  A  T  I    A  N  A  G  R  A  F  I  C  I    E    P  E  R  S  O  N  A  L  I 
 
Nata il 22/03/1985 a Ullal (India), residente a Fossalta di Piave (VE), cittadinanza italiana. 
 
 
S  T  U  D  I 
 
Attualmente iscritta al Corso di Mediazione familiare biennale presso Istituto Veneto Terapia 
Familiare di Treviso dal 2022.  
 
Attualmente iscritta al Master on line in Sessuologia Clinica presso Giunti Psychometrics dal 2021 
 
Certificazione all’autorizzazione dell’uso dell’EMDR Institute (USA) – EMDR Europe e EMDR Italia 
riconosciuto per l’Itali (I livello) conseguito marzo 2022. 
 
Master Executive in Training Autogeno e attestazione di OPERATORE Clinico di Training Autogeno 
conseguito presso Sperling Srl giugno 2021.  
 
Diploma di Psicoterapeuta conseguito presso Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 
Sistemico Relazionale, Sede di Treviso del CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA con 
valutazione 60/60 nel dicembre 2014.  
 
Esame di Stato per l’abilitazione a Psicologo conseguita nella seconda sessione 2010. 
  
Master di II livello in Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e psicoterapeutici, presso la 
facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Padova. Conseguito con giudizio positivo con merito 
novembre 2010. 
 
Laurea Specialistica in Psicologia Clinico dinamica, presso la Facoltà di Psicologia dell’Ateneo di 
Padova, nell’anno accademico 2008/2009. 
 
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali conseguita 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Ateneo di Padova, nell’anno accademico 2006/2007. 
 
Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Statale “G.Galilei” di San Dona’ di Piave nell’anno 
scolastico 2003/2004. 
 
FORMAZIONE /TIROCINI: 



 
 Ho svolto il tirocinio di 150 ore (tirocinio quarto anno scuola di specializzazione) presso il 

Consultorio Familiare di Oderzo. 
 

 Ho svolto il tirocinio di 300 ore (tirocinio secondo e terzo anno scuola di specializzazione) presso 
il SERD dell’AUSSL di San Donà di Piave (VE). Durante questa esperienza ho potuto affiancare la 
mia tutor in diverse situazioni lavorative tra cui lo spazio CIC presso il Liceo Scientifico “G. 
Galilei” e in un corso per genitori di ragazzi delle scuole medie inferiori. 
 

 Ho svolto il tirocinio di 150 ore (tirocinio primo anno scuola di specializzazione) presso l’Unità 
Operativa Complessa Consultoriale Materno Infantile Età Evolutiva e Famiglia dell’AUSSL di San 
Donà di Piave in carico a EQUIPE ADOZIONI. 

 
 Ho svolto il tirocinio di 400 ore presso l’Unità Operativa Complessa Consultoriale Materno 

Infantile Età Evolutiva e Famiglia dell’AUSSL di San Donà di Piave in carico a SERVIZIO TUTELA 
MINORI.  
 

 Ho svolto il tirocinio post laurea di 1000 ore presso l’Unità Operativa Complessa Consultoriale 
Materno Infantile Età Evolutiva e Famiglia dell’AUSSL di San Donà di Piave in carico a EQUIPE 
ADOZIONI.  
 

 Ho svolto il Tirocinio Accademico (350 ore) necessario per la Laurea Specialistica in Psicologia 
Clinico-Dinamico, presso l’ente autorizzato per le adozioni “Associazione SOS Bambino” di 
Vicenza dal 01.10.2008 al 09.01.2009. 
 

 Ho svolto il Tirocinio Accademico (250 ore) necessario per la laurea triennale in Scienze 
Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Personali, presso la Regione Veneto, 
dipartimento dei servizi sociali, Sevizio Famiglia.  

 
ESPERIENZE extra: 
 

 Ho svolto attività di partecipazione volontaria presso l’ente autorizzato per le adozioni 
“Associazione SOS Bambino” di Vicenza, dal gennaio 2009 a maggio 2009. 

 
 Ho assolto all’incarico di rilevatrice comunale per l’indagine statistica dell’Istat denominata 

“Aspetti di vita quotidiana 2007” nel periodo dal 15.02.207 al 28.02.2007 presso il comune di 
Fossalta di Piave.  

 
 Ho assolto al compito assegnatomi come scrutinatore alle elezioni nel 2006, 2008, 2012, 2011, 

2013 e dal 2015 come Presidente di seggio. 
 
lavorative: 
 

 Attualmente svolgo attività libero professionale come psicologa psicoterapeuta provincia di 
Venezia e di Treviso dal 2015 

 
 

 A Marzo 2016 ho svolto una serata presso il convitto di Caorle dell’Istituto Lepido Rocco, sulla 
tematica dei disturbi alimentari alle ospiti della struttura.  



 
 Ho svolto l’attività di educatrice da giugno 2011 a agosto 2015 per il Progetto Minori in 

collaborazione con Cooperativa “Itaca” in spazi aggregativi (centri giovani) di Ceggia, Eraclea, 
Fossalta di Piave, Meolo e Torre di Mosto nello specifico. 
 

 Ho svolto da aprile 2010 a settembre 2012 l’incarico come educatrice impegnata in servizi 
educativi domiciliari affiancando anche situazioni famigliari complicate e seguite dalla Tutela 
Minori, che hanno permesso il sostegno nel parent-training . 
 

 Ho svolto, in qualità di psicologa, attività di prevenzione con il progetto di educazione 
all’affettività e alla sessualità per l’anno scolastico 2010/2011 e per l’anno scolastico 2011/2012 
nelle classi prime dell’Istituto superiore ad indirizzo alberghiero “E. Cornaro” di Jesolo. 

 
 Ho svolto l’incarico come psicologa nello spazio di Consultorio Giovani presso la sede di Jesolo, 

da aprile 2011 a gennaio 2012 conducendo degli interventi in classe con i ragazzi e sostenendo 
dei colloqui psicologici nello spazio ascolto presso il Consultorio. 

 
 Faccio parte dell’associazione di volontariato “Auser- Filo d’argento” con la quale ho collaborato 

come insegnante di italiano agli stranieri nel periodo novembre- dicembre 2007 e marzo-aprile 
2008. 

 
 
Frequenza a CONVEGNI 
 

 Ho partecipato al Corso organizzato da Studio RiPsi® Studio Associato di Psicologia & 
Psicoterapia di Milano “La valutazione peritale: psicologia giuridica e consulenze tecniche” nei 
moduli: “Il processo psicodiagnostico peritale” e “Separazione/divorzio e affido dei minori”. 
 

 Ho partecipato al Seminario internazionale “L’intervento clinico nella conflittualità genitoriale” 
svoltosi a Padova ottobre 2010. 

 
 Ho partecipato al Seminario di Formazione “l’uso clinico dell’AAI e dell’LTP nella valutazione 

dell’intervento clinico” svoltosi a Padova ottobre 2010. 
 

 Ho partecipato al Convegno Internazionale “Attualità sulle depressioni precoci” svoltosi a 
Padova maggio 2010. 

 
 Ho partecipato alla lezione aperta del Master “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi 

preventivi e psicoterapeutici” sul tema: “Nuovi aspetti della genitorialità in adolescenza” 
svoltosi a Padova marzo 2010. 

 
 Ho partecipato al Convegno Internazionale “Nemmeno le balene…come vivere l’attesa: 

esperienze internazionali a confronto” a marzo 2007 presso Centro Congressi Hotel Villa Fiorita 
Monastier (TV). 

 
 Ho partecipato al Convegno Regionale “Interventi di sostegno ai minori e alla famiglia-buone 

prassi per gli operatori che devono affrontare situazioni di abuso e maltrattamento”, marzo 
2006, presso Centro Congressi Villa Ottoboni a Padova. 

 



 Ho partecipato al Convegno di presentazione delle “Linee guida 2005 per la presa in carico, la 
Segnalazione e la vigilanza dell’infanzia e dell’adolescenza nelle situazioni a rischio e pregiudizio 
nel Veneto”, marzo 2006, presso il Centro Congressi Cardinal Urbani a Zelarino (Venezia). 

 
 

PUBBLICAZIONI-PARTECIPAZIONE CONVEGNI  
 

 LA DIAGNOSI PSICHIATRICA TRA RIVERENZA E IRRIVERENZA” CONVEGNO NAZIONALE CMTF, 
organizzato dalla Sede di Padova per allievi ed ex allievi, Palermo 18-19-20 ottobre 2013 

 
 “...E I BAMBINI?” relazione presso “IDENTITÀ SISTEMICHE” CONVEGNO NAZIONALE CMTF, 

organizzato dalla Sede di Padova per allievi ed ex allievi, Montegrotto Terme, 26 – 27 – 28 
ottobre 2012 

 
  “FREUD ERA SISTEMICO E NON LO SAPEVA? Valentina ed Elettra: tra storia e mito” relazione 

presso “IDENTITÀ SISTEMICHE” CONVEGNO NAZIONALE CMTF, organizzato dalla Sede di 
Padova per allievi ed ex allievi, Montegrotto Terme, 26 – 27 – 28 ottobre 2012 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
 
Buona conoscenza delle applicazioni Office (Word, Power Point, Excel, Outlook) 
 
Buona conoscenza nell’uso del computer e nella navigazione in internet.  
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  
 

Data 21/03/2022 
 

  
 


