
  

ESPERIENZA LAVORATIVA

Gennaio 2020 Collaborazione con Alma.Thi

• Gennaio - Maggio 2019 “Mi Stimo!” 

• Tipo di azienda o settore In collaborazione con il Comune di Thiene e il progetto Valori Lavori

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione e conduzione di un breve percorso di gruppo sull’autostima per prendere 
coscienza di limiti e punti di forza, migliorare la consapevolezza e la stima di sè 
attraverso tecniche psicologiche specifiche.

• Maggio - Ottobre 2018 “Che ansia! Che stress!” e “Posso dire di no?"

• Tipo di azienda o settore In collaborazione con il Comune di Rossano Veneto e il progetto “I mercoledì della 
Psicologia”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatrice alle serate informative e di approfondimento psicologico dedicate ad ansia, 
stress e comunicazione assertiva.

• Da Gennaio 2018 Corsi di accompagnamento alla nascita

• Tipo di azienda o settore Presso il Centro Famiglia di Povolaro e in Libera Professione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione e conduzione di incontri psicologici di gruppo nell’accompagnamento di 
donne in gravidanza e future coppie genitoriali in collaborazione con un’ostetrica.

• Febbraio - Maggio 2018  
• Marzo - Aprile 2017

“Dire si – Dire no. Comunicare efficacemente senza calpestare i propri diritti”

• Tipo di azienda o settore In collaborazione con il Comune di Thiene e il progetto Valori Lavori

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione e conduzione di un breve training di gruppo, base e avanzato, 
sull’assertività per imparare a riconoscere e migliorare le proprie difficoltà comunicative.

• Febbraio - Maggio 2017 Incontri psicoeducazionali di gruppo

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria C. Collodi, Thiene

• Principali mansioni e 
responsabilità

Percorso psicoeducazionale di approfondimento sul tema emozioni: espressione e 
gestione emozionale con il metodo ABC.
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• Gennaio 2017 – Dicembre 2018 Tirocinio di specializzazione

• Tipo di azienda o settore U.O. Psicologia Clinica presso ULSS7 Pedemontana, Ospedale di Santorso

• Principali mansioni e 
responsabilità

Affiancamento del tutor nei percorsi di presa in carico psicologica in ospedale, 
partecipazione all’equipe e osservazione di casi clinici.  
Partecipazione all’ambulatorio obesità in collaborazione con medici chirurghi e dietologi 
presso il distretto di Schio.

• Da Dicembre 2016 Incontri psicoeducativi al gruppo presso il Centro Famiglia “Crescere Insieme” di 
Povolaro, Dueville

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale San Marco, La Bussola

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incontri di sostegno e accompagnamento alla genitorialità per genitori con bambini fino 
da 0 a 3 anni.

• Ottobre 2016 – Maggio 2017 Percorso di psicoeducazione “Ci emozioni-amo”

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria C. Collodi, Thiene

• Principali mansioni e 
responsabilità

Percorso di psicoeducazione e alfabetizzazione emotiva con le classi elementari, dalla 
prima alla quinta, partendo dal riconoscimento e dalla consapevolezza emotiva fino alla 
comprensione del legame tra pensieri ed emozioni.

• 20 Aprile 2016 Serata informativa “Genitori e figli, istruzioni per l’uso?”

• Tipo di azienda o settore Asilo nido Paperottoli, Carrè

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatrice alla serata informativa dal titolo “Aggressivo, io?” per capire come bambini e 
genitori possano riconoscere e gestire le proprie emozioni, focalizzandosi soprattutto sul 
tema dell’aggressività e della gestione di comportamenti problematici.

• Febbraio 2016 Progetto di alfabetizzazione emotiva per bambini e ragazzi “Provo così perché penso…”

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria C. Collodi di Thiene

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progetto di intervento breve e mirato per aumentare la consapevolezza emotiva dei 
bambini aiutandoli a comprendere maggiormente la relazione predominante tra pensieri 
ed emozioni.

• Novembre 2015 Partecipazione al progetto di ricerca e di alfabetizzazione emotiva per bambini e ragazzi 
“Provo così perché penso…”

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria Patronato San Gaetano di Thiene; in associazione con la Scuola di 
specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale APC di Verona e l’Albert Ellis 
Institute di New York

• Principali mansioni e 
responsabilità

Raccolta informazioni anagrafiche e comportamentali tramite specifici questionari e 
attuazione di un intervento mirato e breve per aumentare la consapevolezza emotiva dei 
bambini aiutandoli a comprendere maggiormente la relazione predominante tra pensieri 
ed emozioni.
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• Ottobre 2015 Lavoro a chiamata come educatrice di asilo nido

• Tipo di azienda o settore Asilo nido “Paperottoli”, Carrè

• Principali mansioni e 
responsabilità

Affiancamento delle educatrici nelle mansioni quotidiane e nelle attività con i bambini.

• Ottobre 2015 – Maggio 2016 Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia cognitivo comportamentale

• Tipo di azienda o settore Casa di cura Villa Margherita, Arcugnano; Reparto di Disturbi del Comportamento 
Alimentare

• Principali mansioni e 
responsabilità

Affiancamento delle psicoterapeute e dell’equipe medica nella valutazione, diagnosi e 
sostegno durante il ricovero di pazienti con disturbi alimentari; nello specifico colloqui di 
accoglienza, somministrazione di questionari e interviste strutturate, colloqui di sostegno.

• Ottobre 2015 – Settembre 2016 Volontaria di Servizio Civile Nazionale

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Proloco Medioastico, Thiene. UNPLI Veneto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Lavoro di segreteria e amministrazione generale; organizzazione e gestione del progetto 
“I luoghi raccontano” di promozione e valorizzazione territoriale. Nello specifico 
organizzando un concorso fotografico per giovani nell’ambito del centenario della Prima 
Guerra Mondiale.

• Dicembre 2014 – Maggio 2015 Lavoro a chiamata per il progetto “Ci vuole un villaggio” promosso dall’Associazione 
Genitori AGe Monte Berico

• Tipo di azienda o settore Doposcuola Specializzato per DSA e Disturbi comportamentali, c/o Scuola secondaria di 
Novale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto e sostegno nel percorso scolastico a quei ragazzi che presentano difficoltà di 
apprendimento e/o attenzione e concentrazione (B.E.S. e D.S.A.).

• Novembre 2014 – Gennaio 
2015

Frequenza volontaria presso l’ambulatorio di Neuropsicologia e Psicologia Clinica 

• Tipo di azienda o settore Centro Polifunzionale, ex Ospedale Boldrini Thiene ULSS 4

• Principali mansioni e 
responsabilità

Affiancamento nella valutazione testistica diagnostica di patologie neuropsicologiche 
senili; correzione dati e stesura relazione.

• Maggio 2014 – Luglio 2014 Volontaria di Servizio Civile Regionale presso Ce.I.S. Centro vicentino di solidarietà

• Tipo di azienda o settore Comunità terapeutica per tossicodipendenti “Casa Silvia Pegoraro”, Schio (VI)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Affiancamento degli operatori e accompagnamento degli utenti nelle loro attività 
quotidiane.

• Gennaio 2013 – Dicembre 2013 Tirocinio Post Lauream

• Nome del datore di lavoro Dott.sa Meligrana Lucia, Dott. Cracco Adriano

• Tipo di azienda o settore Ambulatorio di Neuropsicologia, Ospedale San Bortolo di Vicenza
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  POSTER E PUBBLICAZIONI 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Valutazione testistica diagnostica di patologie neuropsicologiche senili, valutazione 
diagnostica con test di livello e valutazione delle capacità di apprendimento. Correzione 
dati e refertazione.

• Ottobre 2011 – Dicembre 2012 Tirocinio e tesi Laurea Magistrale

• Nome del datore di lavoro Dott.ssa Sarlo Michela

• Tipo di azienda o settore Università degli studi di Padova

• Tipo di attività Proseguimento della ricerca “Temporal dynamics of cognitive-emotional interply in moral 
decision-making”.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Registrazione di Potenziali Evento Relati (ERPs) e somministrazione di questionari.

• Novembre 2009 – Maggio 2010 Tirocinio Laurea Triennale

• Tipo di azienda o settore Comunità educativa “Mamma-Bambino” presso Villa Savardo, Breganze (VI)

• Tipo di attività Acquisizione e approfondimento delle conoscenze teoriche e metodologiche inerenti il 
tema della genitorialità e delle dinamiche e problematiche relative al rapporto madre-
figlio.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Apprendimento e utilizzo di strategie educative e delle modalità d’intervento necessarie a 
rispondere alle differenti esigenze del nucleo famigliare all’interno di un progetto 
educativo individualizzato. All’interno di questo progetto osservazione e affiancamento 
degli operatori, accompagnamento delle ospiti nel percorso individuale, compilazione 
degli strumenti, partecipazione alle riunioni periodiche d’equipe e agli incontri di gruppo 
con le ospiti.

• Gennaio 2008 – Dicembre 2008 Rilevatrice ISTAT per un sondaggio relativo all’uso del tempo libero delle famiglie italiane

• Nome del datore di lavoro Comune di Zugliano (VI)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Colloqui e interviste con le famiglie selezionate, somministrazione di questionari e di diari 
da compilare settimanalmente; ritiro del materiale e resoconto dettagliato e puntuale on 
line

• Ottobre 2017 Poster dal titolo: “L’educazione Razionale-Emotiva: un progetto esperienziale nelle scuole in Veneto” 
Di Bernardelli S., Bernardi G., Calvanese A., Candela M., Cesarelli B., Ferrara R., Lucchini G., Miscali V., 
Tomasi C., Tomizza V., Zaccagnino C..  
VII Forum sulla Formazione in Psicoterapia, Assisi 13-15 Ottobre 2017.

• Marzo 2014 Poster dal titolo: “Can the baseline CSF-AD biomarkers predict the future clinical changes?” 
Di Dionisio L., De Riva V., Meligrana L., Bernardi G., Lucchini G., Galloni E., Marcon M., Perini F., Vicenza. 
SINDEM, XI Convegno Nazionale, Firenze 13-15 Marzo 2014.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 8 Marzo 2019 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale presso l’Associazione di 
Psicologia Cognitiva APC di Verona con votazione 30/trentesimi.

• 8 Marzo 2019 Attestato di acquisizione competenze di Acceptance and Commitment Therapy, presso 
l’Associazione di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale APC di Verona. 

• 8 Marzo 2019 Attestato di partecipazione al Project Learning “Principi di Terapia Sensomotoria per terapeuti 
cognitivisti”, presso l’Associazione di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale APC di Verona. 

• 8 Marzo 2019 Partecipazione al corso “Dialectical Behavior Therapy e Disturbo Borderline di Personalità” per 
l’acquisizione dei principi base del modello teorico e di trattamento dialettico comportamentale, 
presso l’Associazione di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale APC di Verona. 

• 28 Febbraio - 7 Marzo 
2019

“La violenza di genere nel sistema dell’urgenza: dal riconoscimento alla risposta operativa” Creu 
e Fondazione SSP presso Ulss 7 Pedemontana, Schio.

• 27 Ottobre 2017 “La preservazione della fertilità in pazienti oncologici” Ulss 7 Pesemontana, Santorso

• 13-15 Ottobre 2017 “VII Forum sulla formazione in Psicoterapia” organizzato dalle Scuole di Specializzazione APC-
SPC. Assisi.

• 14 Maggio 2017 Attestato di abilitazione al training sulle abilità assertive per progettare, proporre e condurre 
training sulle abilità assertive in Setting di gruppo, presso l’Associazione di Psicoterapia 
Cognitivo-Comportamentale APC di Verona. 

• 22 Ottobre 2016 Seminario di formazione “Valutazione e intervento neuropsicologico su bambini con disturbi nelle 
funzioni esecutive” organizzato dal Laboratorio per i Disturbi dell’Apprendimento dell’Università 
di Padova (Lab.D.A.)

• Gennaio - Maggio 2016 Workshop intensivo teorico-pratico con certificazione su “Parent training” presso l’Associazione 
di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale APC di Verona. 

• 21-22 Maggio 2016 Workshop intensivo teorico-pratico con certificazione su “Uso clinico del profilo base del MMPI-2” 
presso l’Associazione di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale APC di Verona. 

• 18 Marzo 2016 Workshop su “Disturbo Bipolare e Instabilità psicologica. Approfondimenti diagnostici e di 
integrazione terapeutica” presso la Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale APC di 
Verona

• Luglio 2014 Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
con votazione 150/200

• Ottobre 2013 Partecipazione al convegno sulle patologie degenerative “…E la voglio fare tutta questa strada, 
fino al punto esatto in cui si spegne” organizzato a Vicenza dal Polo Assistenziale Alzheimer.

• Dicembre 2012 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica con votazione 104/110 presso l’Università degli studi di 
Padova, con tesi dal titolo “Influenze legali ed emozionali nella valutazione di dilemmi morali: uno 
studio ERP” (Legal and emoziona influences in evaluation of moral dilemmas: ERP study).

• Maggio 2011 Seminario di “Formazione all’Etica in Psicologia”, presso l’università degli studi di Padova.

• Marzo 2011 Seminario di “Elettrofisiologia cognitiva”, presso l’ Università degli studi di Padova.

• Gennaio 2011 Seminario di “Deontologia professionale”, presso l’Università degli studi di Padova.

• Ottobre 2010 Laurea triennale in Scienza Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione con votazione 103/110 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova con tesi dal titolo "Le 
comunità madre-bambino: dalla teoria alla pratica” (mother-child communities: from theory to 
practice).
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• Luglio 2007 Diploma di maturità linguistica conseguito presso il Liceo linguistico statale “F. Corradini” di 
Thiene (VI) con votazione 77/100

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

Francese

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

In possesso di Certificazione DELF B1 (Diplôme d’études en langue française) 
ottenuto nel Novembre 2006

Tedesco

• Capacità di lettura Discreta

• Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di espressione orale Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone competenze relazionali e di comunicazione, portata per il lavoro in team e per 
la collaborazione con diversi enti o strutture. Interessata a nuove esperienze e 
all’ampliamento delle conoscenze personali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Buona competenza organizzativa e di coordinamento delle attività, rispetto dei tempi 
e delle consegne. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Buona conoscenza dei programmi word, power point, internet explorer e di excel. 
Buona conoscenza della testistica per la diagnosi neuropsicologica e per la 
determinazione del quoziente intellettivo; discreta conoscenza di test di personalità e 
di alcuni test per la diagnosi di disturbi dell’apprendimento.
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ULTERIORI INFORMAZIONI Persona molto solare ed estroversa che ama coinvolgersi in nuove esperienze.  
Scout per dieci anni, animatrice di un gruppo parrocchiale di bambini delle elementari 
e successivamente delle medie per cinque anni e per otto anni animatrice di gruppi di 
ragazzi delle superiori. Questo ha permesso di vivere molte esperienze forti al Sermig 
di Torino, alle cucine popolari di Roma e con la Comunità di Sant’Egidio, alla 
comunità di Don Gigi a Romena e alle comunità di frati Comboniani a Carraia. 
Esperienza come allenatrice della squadra di pallavolo Under 12 del paese. 
Esperienza di servizio civile in una comunità terapeutica per tossicodipendenze. 
Esperienza di servizio civile in un consorzio di pro loco.

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Curriculum aggiornato al 01.01.2020
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