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Dati Personali
 Nata il 02/11/1972
 Nazionalità: italiana.
 Coniugata.

Studi e Formazione

 Cerificate of completion for EMDR training level I and II – 2010-2012.
 Specializzazione in terapia familiare relazionale sistemica presso il Centro Milanese

di Terapia della Famiglia (sede di Padova), durata legale di anni 4  –2008.
 Corso Reference Manager : uno strumento straordinario per ottimizzare la gestione 

delle bibliografie. - CRO 06/13 marzo 2008.
 Corso Triennale di Mediazione  familiare presso il  Centro Padovano di Terapia 

della Famiglia, durata 320 ore  – 2008.
 Master biennale di Psicologia giuridica, durata  220 ore, 2002-2003.
 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della regione Veneto con il  numero 4166  dal 31 

gennaio 2003 e successivo passaggio all’albo psicoterapeuti.
 Frequenza corso inglese base – 2001.
 Laurea  in Psicologia clinica e di comunità (orientamento psicodiagnostico) 

conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nell’anno accademico 1999-
2000 con punti 100/110.

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Gino Luzzatto” di Portogruaro –VE

Attestati di partecipazione:·

 “ I linguaggi del trattamento precoce”  - convegno tenuto dal dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Padova, 21-22/05/1999 .

 “ Giornata di studio e confronto sulla malattia di Alzheimer”  - presso il Centro Studi 
Internazionale Perusini di Pordenone,2001

 “ Come si fa ad andare in cielo” – convegno tenuto dall’Associazione di volontariato
In Famiglia, attività di psicologia ospedaliera, Portogruaro,2002.

 “ Fertilità, prenatalità, nascita. Terapie e salute: il mistero che avvolge tutte le cose” 
convegno del Dipartimento Servizio Età Evolutiva, Ospedale Civile di 
Conegliano,2003.

 “L’umanizzazione delle cure in oncologia: il  malato oncologico e la sua famiglia” 
Società Italiana di Psico-oncologia, Padova,2005.
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 “Il miglioramento della qualità di vita attraverso l’approccio sistemico al dolore del 
bambino e nell’adolescente oncologico”, CRO Aviano, 2005.

 “Diritto e rovescio di famiglia: dentro le maglie del conflitto”. VI congresso nazionale
AIMS, Firenze, 2007.

 “Gli IRCSS nel sistema sanitario regionale: prospettive di integrazione e sviluppo 
per il territorio”, CRO Aviano, 2008.

 “HPH in oncologia: continuità della cura nei progetti degli Ospedali che 
promuovono la salute”, CRO Aviano,2008.

 “L’ affido familiare in Veneto: presentazione delle Linee Guida”, Mirano, 2008.
 “Conflittualità di coppia”, Padova, 2009.
 “Mediazione familiare e risoluzione dei conflitti: la relazione dei Tribunali con il 

Consultorio Familiare”, Pordenone, 2009.
 “Famiglia, genitorialità e prenatalità”, Padova, 2009.
 “Il benessere del lavoratore tra stress lavoro-correlato e prevenzione “, CRO 

Aviano, 2009.
 “Mediare la città: i luoghi del conflitto. Famiglie, culture e reti”. VII Congresso AIMS, 

Roma 2009.
 “Il sé professionale. Mediazione, counseling e psicoterapia. VIII Congresso AIMS, 

Torino 2011.
 “La tutela dei minori nelle crisi familiari” , Portogruaro, 2012
 “La famiglia oggi tra diritto e consulenza”, Vittorio Veneto, 2013.
 “Vivere il modello sistemico: esperienze, percorsi, evoluzioni”.  I Congresso 

CPTF ,Trieste, 2015
 “Il festival della mediazione”. X Congresso AIMS, Treviso,2015.
 “Le prospettive della mediazione familiare nel nuovo assetto legislativo”, Mestre, 

2016.
 “Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR”, Milano 

2017.
 “L’intervento con le coppie ad alta conflittualità”, Mestre 2018.

Attestati di partecipazione in qualità di relatore:

 Incidenza, valutazione e trattamento del dolore nei pazienti con problemi cognitivi: 
“la sofferenza di chi non può raccontarla”, CRO Aviano, 2009.

 Presentazione del progetto “ The effects of child-parent attachment, parental 
caregiving, and parental warmth on the development of shy behavior in infants and 
toddlers: a cross- cultural perspective” sotto forma di poster alle conferenze annuali 
di Palermo, Rimini e Boston (USA), 2002. 

 “Workshop qualità di vita e cancro del retto” – dipartimento di scienze oncologiche 
e chirurgiche- Padova, 2006

Pubblicazioni scientifiche:

 Validity ane reliability of the MSKCC Bowel Function instrument in a sample of 
italian rectal cancer patients.  EJSO 37 (2011) pg.589-596

Informatica
 Conoscenza dei seguenti sistemi operativi: , Windows 98, Windows Xp, Windows 

8.0



 Conoscenza del pacchetto Libre- office
 Conoscenza di SPSS.

Esperienza professionali

 Attività privata dal 2010.
 Borsa di studio presso l’ l’Istituto Nazionale Tumori  - CRO -  Aviano in qualità di 

psicologo a supporto del  progetto di ricerca: “Valutazione prospettica della qualità 
di vita in pazienti affetti da cancro del retto localmente avanzato, sottoposti a 
radioterapia neoadiuvante e chirurgia nell’ambito del trial di fase III interact-leader”

     - da ottobre 2006 a dicembre 2009.
 Incarico di  prestazione professionale presso l’Istituto Nazionale Tumori  - CRO -  

Aviano in qualità di psicologo a supporto del  progetto di ricerca: “ Progetto globale 
per la valutazione ed il miglioramento della qualità della vita nei pazienti oncologici 
a lunga aspettativa di vita”  - da maggio 2004 a luglio 2006 per 20 ore settimanali -.

 Incarico di collaborazione professionale presso l’U.O. Consultoriale Materno 
Infantile – Età evolutiva e Famiglia,  sede di Portogruaro, progetto di supporto alla 
genitorialità in situazioni di normalità e disagio; legge 285/97 area A. – da novembre
2005 a dicembre 2006. 

 Tirocinio di specializzazione, presso l’U.O. Consultoriale Materno Infantile – Età 
evolutiva e Famiglia,  sede di Portogruaro, con compiti di consulenza, singola, di 
coppia e famiglia. -  da marzo 2004 a giugno 2008 -. 

 Frequenza volontaria presso il ”consultorio familiare FONDACO” con compiti di 
consulenza psicologica e formazione (corsi per genitori e nonni)-dal 2002 al 2017.

 Incontro per genitori alla scuola materna S.Lucia di Rorai Grande (PN) sul tema “Il 
ruolo dei genitori moderni nell’educazione”, 2005. 

 Collaborazione professionale presso il  CCFL di Eraclea con compiti di formazione 
a genitori di bambini in età prescolare e scolare, (iniziata nel 2003); formazione e 
sostegno nell’affido familiare.

 Frequenza, in qualità di psicologa volontaria, presso l’Unità operativa di Consultorio
Familiare della Ausl nr.10 sede di Portogruaro: collaborazione ai progetti 
“Consultorio giovani” ed “Educazione relazionale-affettiva”, 15 ore settimanali per 
un anno, 2003.

 Secondo semestre del tirocinio post laurea svolto  presso la “School of family 
studies” dell’Università del Connecticut (USA), in qualità di ricercatrice, 2002.

 Primo semestre del tirocinio post-laurea svolto presso l’Ufficio Ricerca e Selezione 
del Personale  della Coop. Sociale ITACA (PN), 2001

Lingue
 Italiano: madrelingua.
 Inglese e Americano: ottima conoscenza, acquisita attraverso approfondimento 

personale e grazie all’esperienza negli USA.
 Francese: scolastico.
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