FABIANA ZERMIANI
Psicologa psicoterapeuta, analista transazionale certificata (CTA-T), terapeuta EMDR e
ipnoterapeuta
FORMAZIONE
Ha conseguito la Laurea specialistica con lode in Psicologia Clinica nel 2009 a Padova e la
Specializzazione in Psicoterapia analitico transazionale nel 2014. Ha svolto i suoi tirocini presso “la
filanda” centro diurno per pazienti psichiatrici gravi, i laboratori interdipartimentali per la ricerca
psicologica applicata e clinica (Liripac) dell’Università di Padova e il Consultorio Familiare
dell’ospedale di Tregnago (VR), approfondendo tematiche legate alla psicopatologia, ai disturbi di
personalità, alla sessualità e all’adolescenza. Titolata CTA-T, Analista Transazionale Certificata in
Psicoterapia: titolo EATA, riconosciuto dall’ITAA (l’Associazione Internazionale di Analisi
Transazionale) nel 2014. Dal 2016 terapeuta EMDR di secondo livello, tecnica che utilizza per il
trattamento dei traumi psichici e problematiche di attaccamento e da allora si interessa di Psicologia
dell’Emergenza collaborando con l’Associazione EMDR Italia. Ha seguito un corso di formazione
sul gioco d’azzardo patologico dell’Istituto Superiore di Sanità nel 2017. Pratica ipnosi medica
rapida per il trattamento di patologie gastrointestinali, dolore, stati ansiosi e depressivi e pratica
ipnosessuologia. Dal 2017 è nell'elenco dei tecnici e ricercatori in ipnosi e sessuologia.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2012 svolge attività privata come libero professionista, con adolescenti e adulti, in studi privati,
nelle scuole e in progetti.
• Ricerca presso il dipartimento di filosofia, pedagogia e psicologia dell’Università degli Studi

di Verona attraverso progetti sul comportamento prosociale, volontariato ed emozioni in
adolescenza dal 2010 al 2013;
• Progetto “peer drive claen” con la Società Cooperativa Sociale “Villa Renata” per promuovere

conoscenza e consapevolezza rispetto alla percezione del rischio e prevenzione dei
comportamenti dannosi per la sicurezza stradale tra il 2010 e il 2011;
• Progetto “laboratori di vita in strada” con la Società Cooperativa Sociale “Villa Renata” per la

prevenzione dei comportamenti a rischio su strada negli adolescenti, nelle scuole del
territorio veneziano, dal 2010 al 2011;
• “Progetto Telemaco” in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, con la

somministrazione ed elaborazione di test e focus group a ragazzi di seconda superiore da
ottobre 2011 e febbraio 2012;
• Psicologa libero professionista presso lo “Studio Igino Marchi” a San Bonifacio (VR) dal

2012.
• Socia e collaboratrice della “Cooperativa Multivalori nel 2014;
• Dal 2015 al 2017 ha lavorato in alcune scuole del territorio come “progetto benessere”,

attraverso colloqui a ragazzi, insegnanti e genitori e progetti in classe presso l’IC di
Malcesine (VR) e Brenzone (VR);
• Dal 2016 sono co-fondatrice col Dott. Igino Marchi del “Moire, centro di psicologia per

adolescenti e giovani adulti”, presso la sede di San Bonifacio (VR);
• Dal 2017 al 2018 ha lavorato presso il centro medico di via Urbano III 46, a San Massimo;
• Dal 2017 ricevo bambini e adolescenti presso lo “studio Corvino” di Pescantina (VR);
• Dal 2017 al 2018 ha collaborato con la cooperativa Monteverde di Badia Calavena (VR);
• Dal 2016 lavora presso Alma.thi a Thiene (VI) in studio privato e con progetti di educazione

alla sessualità e all’affettività, il progetto “Oltre il muro” per la prevenzione del rischio
suicidario in adolescenza ed è in partenza una collaborazione con il Consultorio Familiare di
Schio (VI) sulla violenza di genere;
• È in continua formazione attraverso corsi e convegni su tematiche relative l’Adolescente e le

varie fasi della crescita, la genitorialità e la ricerca in psicoterapia.

