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ISTRUZIONE
Diploma di maturità presso il liceo socio-psicopedagogico “S. Dorotea” di Thiene.
Laurea di primo livello in “Psicologia della personalità e delle relazioni Interpersonali”,
conseguita presso l’Università degli studi di Padova (tesi di laurea: Terror Management Theory,
prospettive e applicazioni; relatore prof. Adriano Zamperini; svolta in collaborazione con la
prof. Ines Testoni).
Laurea magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica conseguita presso l’Università degli studi di
Padova (tesi di laurea: La morte e il morire oggi: ontologia e percorsi psico-educativi; relatore
prof. Adriano Zamperini; svolta in collaborazione con la prof. Ines Testoni).
Diplomata presso la Scuola quadriennale di specializzazione in “Psicoterapia InterattivoCognitiva”, diretta dal professor Salvini (2015).
Regolarmente iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto (numero 8220) dal 06/03/2012 e
all’Albo degli Psicoterapeuti dal 2015.
Abilitata all’uso della tecnica EMDR, I e II livello (anno 2017)
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
dal 2007 al 2010 ho partecipato al gruppo di ricerca “Death Studies” diretto dalla Prof. Ines
Testoni,
collaborando attraverso attività di ricerca bibliografica e sperimentale,
organizzazione di convegni e seminari oltre che partecipando a gruppi di formazione e
terapia didattica.
16 Novembre 2007: seminario internazionale “Quando il legame si spezza: la cura nel lutto
del bambino e dell’adulto” (svolto a Padova, in collaborazione col master “Genitorialità e
sviluppo dei figli: interventi preventivi e terapeutici” e con il “Dipartimento di psicologia dello
sviluppo e della socializzazione”).
30 Novembre/1 Dicembre 2007: convegno Internazionale “I maltrattamenti” (svolto a
Padova, in collaborazione col master “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e
terapeutici” e con il “Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione”.
20/21 Marzo 2009: convegno “Il morire tra ragione e fede. Universi che orientano le pratiche
d’aiuto” (organizzato in collaborazione col master “Death Studies and the end of life care”
diretto dalla prof. Ines Testoni).
20/21 Gennaio 2011: “II Convegno Nazionale Cure Palliative”, svolto a Fontaniva (Padova).
Varie formazioni online rispetto ai temi “Femminilità e disturbi della sessualità”, “Consulenza
nei disturbi del sonno dei bambini”
2014 Corso avanzato sul sostegno all'allattamento materno (presso ex ULSS 4 Alto
Vicentino)
2017 Corso Mindfulness MBSR presso Motus Mundi (PD), e altre esperienze
inerenti al tema della mindfulness e meditazione.

STAGE E TIROCINI
2007/2008: tirocinio previsto dal corso di laurea presso il consultorio dell’Ulss 4, ospedale di
Schio (tutor dott. Lino Cavedon).
2008: tirocinio volontario presso il reparto di geriatria e neurologia riabilitativa dell’ospedale
S. Antonio di Padova (tutor dott. Salvatore Bazzano).
2009 al 2015: tirocinio (pre e post laurea) e tirocinio volontario presso l’ospedale di Thiene,
inizialmente nei reparti di oncologia e medicina, successivamente nell’Unità Operativa di
Psicologia Ospedaliera (responsabile dott.ssa Emilia Laugelli) e nel servizio di Cardio-action.
Supervisore dell’U.O. di Psicologia Ospedaliera Prof. G.P. Turchi, del Dipartimento di
Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova.
Da settembre 2012 al 2015: tirocinante presso il Progetto “Pronta Salute – la Salute in
Pronto Soccorso” creato in collaborazione con la Psicologia Ospedaliera.
ATTIVITA' DI TIROCINIO: affiancamento del Tutor durante colloqui clinici, consulenze e
brevi psicoterapie; contributi in attività di studio/ricerca nei reparti e per il Servizio stesso.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2012 al 2015 lavoro presso il progetto “InOltre: la salute dell’imprenditore” istituito dalla
Regione Veneto in collaborazione con l’Università di Padova, con il coordinamento della
Dott.ssa Emilia Laugelli (responsabile dell’U.O. di Psicologia Ospedaliera)
Dal 2012 attività professionale presso studio privato
Dal 2012 svolge la libera professione in uno studio privato a Thiene, e dal 2012 al 2015 ha
lavorato per il “Servizio InOltre” promosso dalla Regione Veneto e dalla nostra Ulss, in
collaborazione con l’Università degli studi di Padova. Il progetto (tutt’ora in attivo ed in
espansione) si occupa della salute degli imprenditori e dei lavoratori in genere, oltre che dei
cittadini che si trovano a confrontarsi con i risvolti critici della crisi economica, con l’obiettivo
di promuovere la prevenzione al suicidio.
Dal 2015 ad oggi collabora con l’Associazione Raggio di Sole che si occupa della salute del
malato oncologico e della sua famiglia. Presso l’associazione, oltre all’attività di consulenza e
psicoterapia individuale, conduce dei gruppi e promuove progetti.
In ambito scolastico ha curato progetti di educazione all’affettività e alla sessualità nelle
scuole elementari e medie del territorio, trattando anche temi affini come bullismo e
cyberbullismo.
Dal 2017 socio fondatore di ALMA.THI, associazione di Promozione Sociale e Culturale.

ALTRE COMPETENZE
Ho studiato musica, chitarra e canto presso l’Istituto Musicale di Thiene.
Pratico yoga e meditazione.
LINGUE STRANIERE: Conoscenza dell’inglese a livello scolastico.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

