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Formazione
•

Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “D.G.
Fogazzaro” (VI) nell’anno 1988/89.

•

Laurea in Psicologia, indirizzo Generale e Sperimentale, conseguita in corso nell’anno
accademico 1994/95, presso l’Università degli Studi di Padova, con voti 108/110.

•

Diploma del Corso di Perfezionamento “Psicopatologia dell’apprendimento” presso
l’Università di Padova, nell’anno 1997/98.

•

Diploma del Corso di Perfezionamento “Interventi Familiari e Valutazione” presso
l’Ateneo Patavino, nell’anno 2000/2001

•

Dall’anno 2005 formazione personale psicoanalitica e supervisione.

•

Partecipazione a convegni ed eventi formativi inerenti l’attività lavorativa.

•

Diploma di Psicoterapia Familiare e Relazionale, presso l’Istituto Veneto di Terapia
Familiare.

•

Dal 2014 attività formativa presso il Centro per l’Assessment Terapeutico, Università
Cattolica Sacro Cuore (MI)

•

Formazione EMDR.

Attività lavorativa
•

1995/1996 frequenza in qualità di Psicologo presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza,
Reparto di Recupero e Rieducazione Funzionale. Attività svolta: diagnosi e riabilitazione
neuropsicologica.

•

1997 attività di consulenza psicologica, nell’ambito cognitivo, presso la casa di riposo “Villa
Caldogno”, Vicenza.

•

Dal 1997 consulenza psicologica presso l’Associazione Italiana Afasici di Vicenza.

•

Dal 1997 al 2005, collaborazione presso il Centro di Terapia Cognitiva di Vicenza,
svolgendo le seguenti attività:

-

psicodiagnostica e trattamento nell’area dell’età evolutiva;

-

collaborazione con la scuola per definire programmi individualizzati e sostegno agli
insegnanti;

-

incontri di formazione con i genitori;

-

trattamento cognitivo di bambini in situazione di handicap;

-

diagnosi e trattamento neuropsicologico dell’adulto.

• Dal 1997 ad oggi attività di libera professione in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta
•

Dal 2001 al 2014 consulente in qualità di psicologo presso alcuni Istituti Comprensivi e
Scuole dell’Infanzia della provincia di Vicenza (Istituto Comprensivo di Altavilla Vicentina,
Torri di Q.lo 2, Longare, Scuola dell’infanzia di Cavazzale, Istituto “Melotto” di Chiampo,
IC Camisano Vicentino);

•

Anni 2002/2005 attività di formazione presso l’Università di Padova relativa a:
“Competenze personali e sociali in ambito familiare. Stili educativi genitoriali e
intelligenza emotiva e cognitiva. Analisi delle differenze legate al sesso” all’interno del
corso di Perfezionamento in Interventi Familiari e Valutazione.

•

Dal 2010 al 2013 attività psicologica presso la Casa Circondariale di Vicenza.

•

Dal 2013 ad oggi attività di collaborazione con l’Istituto Veneto di Terapia Familiare.
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