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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2018-attuale
2014-2018

Responsabile sez. Psicoterapia dell’Obesità CRV-Ospedale di Marzana (VR).
Psicologa Psicoterapeuta e Responsabile sez. Obesità presso il Dipartimento di Medicina
e Sanità Pubblica Sez. di Psichiatria dell'Ospedale G.B Rossi (VR) nel centro di riferimento
Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare e obesità.

2016 – attuale

Collaborazione presso il poliambulatorio Salute e Benessere (Arzignano, Vi) all’interno del
progetto “Donna al centro”. Un progetto multi disciplinare nel quale mi occupo della
psicoterapia a sostegno delle donne con problematiche relative ai seguenti ambiti:
ginecologico, nutrizionale, pre e post intervento chirurgico e oncologico.

2014 – attuale

Collaborazione presso alcuni centri di dietologia, medicina e chirurgia estetica come
Psicologa Psicoterapeuta all’interno di una equipe multidisciplinare finalizzata alla presa in
carico di pazienti con disturbi del comportamento alimentare, obesità, dismorfofobia e
pazienti che si sottopongono a chirurgia bariatrica o che soffrono di “emotional eating”.

2014-2015

Collaborazione presso il centro Phoenix (Romano D’Ezzelino, Vi) in qualità di psicologa
addetta all’utilizzo della strumentazione di neurofeedback e biofeedback all’interno di sedute
di stress management. Raggiungimento della Certificazione di eccellenza BFE (Biofeedback
federation of Europe) teorico pratica per l’utilizzo della strumentazione neurofeedback e HRV
biofeedback.

2013-2014

Collaboratrice presso Mindroom srl (Vi). Società di rilevazione e gestione dello stress lavoro –
Correlato e gestione dello stress tramite l’utlizzo della strumentazione biofeedback e
neurofeedback in affiancamento alle sedute di psicoterapia.

2012-2013

Tirocinio post Laurea Magistrale presso la Casa di cura Villa Garda (Garda, Vr) nell’unità
operativa di Riabilitazione Nutrizionale (dca e obesità) e Cardiologica (stress managment).

2012

Tirocinio pre Laurea Magistrale presso la Casa di Cura Villa Margherita (Arcugnano, Vi)
nell’unita di Riabilitazione Nutrizionale.
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FORMAZIONE
Formazione continua attraverso la partecipazione a sedute di supervisione individuale e attraverso la
partecipazione a gruppi di supervisione EMDR, Schema Therapy e TMI.
Annualmente partecipo ai convegni SITCC (società italiana terapia cognitivo comportamentale), SISDCA
(società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare) seminari e work-shop formativi.
Specializzazione in Psicoterapia
Conseguita il 09 Marzo 2018
Presso: scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale APC-SPC
Votazione: 30/30
Tesi: “Disturbi Alimentari e Schema Therapy: una nuova concettualizzazione
Sommario: l’inclusione nei protocolli CBT per i DCA degli aspetti legati ai disturbi di personalità e dei tratti
personologici potrebbero migliorare l’outcome
Formazione post-universitaria:
 Certificazione di I e II livello “EMDR” ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Didatta Dr.ssa Fernandez, Presidente dell’associazione EMDR Italia
 Certificazione in “Schema Therapy”
Didatta Dr. Carmelita, Presidente dell’associazione Schema Therapy Italia
 Certificazione di I, II e III livello in Biofeedback, Neurofeedback e HRV-biofeedback
 Certificazione “DBT ( Dialectical Behavior Therapy)
Didatta Dr.ssa Elena Prunetti
 Certificazione Terapia Metacognitiva Interpersonale I e II livello
Didatta Dr. Raffaele Popolo e Dr. Giancarlo Di Maggio
Workshop e seminari:
 “Insegamento e sviluppo delle abilità assertive”
 “esordi psicotici”
 “MB-eat workshop” mangiare in piena consapevolezza
 “Presa in carico dei genitori di pazienti con Disturbo del Comportamento Alimentare”
Laurea in Psicologia Magistrale
Conseguita il 12 Ottobre 2012
Presso: Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Padova
Indirizzo di laurea: Psicologia Clinica
Relatore: Dottoressa Michela Sarlo (Dipartimento di Psicofisiologia)
Tesi : “il Biofeedback nell’Ipertensione Essenziale”
Sommario: L’utilizzo della strumentazione biofeedback all’interno di un protocollo individualizzato di stress
management determina risultati clinicamente significativi in termini di diminuzione della patologia ipertensiva
essenziale e in termini di miglioramento della qualità di vita (Lehrer, 2003).
Laurea in Psicologia Triennale
Conseguita in Luglio 2010
Presso: Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Padova
Indirizzo di laurea: Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche (v.o. DM 509/99)
Tirocinio Pre Laurea Triennale: tirocinio interno come appoggio alla Tesi bibliografica.
Relatore: Dottoressa Angelica Moè
Tesi: “analisi dei diversi stili cognitivi in preadolescenza”.
Diploma di maturità Liceo Socio Psico Pedagogico
Conseguito il 12 Giugno 2006
Presso: Liceo Socio Psico Pedagogico “S.Dorotea” di Thiene (Vicenza)
Tesi: “Visione antropologica-esistenziale dell’uomo tra 800 e 900”.
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Lingua madre Italiano
Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Inglese

C1/2

C1/2

Spagnolo

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

C1/2

Produzione
orale
C1/2

C1/2

B1

B1

A1/2

Progetti
2016

"Progetto corpo: la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare",
Ospedale Gian Battista Rossi, Verona

01/11/2012- 31/10/2013

Partecipazione alla raccolta dati di alcuni progetti di ricerca promossi dal Dr.
Riccardo Dalle Grave nell’unità di riabilitazione nutrizionale di Villa Garda:
 prevenzione alla ricaduta nei disturbi alimentari
 validazione dello strumento EDE-XVI versione italiana

05/ 2013

partecipazione al progetto di ricerca dell’ Dott. Marchioro (IUSVE) presso
l’Ospedale di Padova: “Risposte Psicofisiologiche rilevate tramite
Biofeedback come precursori dell’Attaccamento in gemelli prematuri”.
Early maladaptive schemas in eating disorders and their association with age of
onset, diagnosis, and severity of disease

Pubblicazioni

“Sandra e il suo perfezionismo”, Psicoterapeuti in formazione

Conduzione di lezioni

Ciclo di incotri 03/2018

19-23/09/16

30/09/2015

21/10/2015

Tengo serate informative per promuovere una maggiore conoscenza e
consapevolezza dei Disturbi del Comportamento Alimentare e obesità
Insegnamento tecniche di psicoterapia specializzandi in Psichiatria presso l’UOC
di Psichiatria G.B. Rossi. Referente: Dr. Burti
Partecipazione al progetto “Settimana della Salute” promosso dal dipartimento di
Psichiatria dell’ospedale G.B. Rossi. Psicoeducazione nelle scuole superiori
aderenti al progetto
Docenza presso l’Ulss 10 per medici specializzandi in medicina generale dal titolo
“i distubi del comportamento alimentare” Referente: Dr. Trainotti
Progetto di prevenzione per i Disturbi Del Comportamento Alimentare per alunni e
genitori delle scuole Canossiane di Arzignano (scuola primaria)
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Competenze
informatiche

Buone capacità di uso del computer.
Programmi: Windows Office (Word, Excel, Power Point) Microsoft Internet
Explorer; MAC OS X

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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