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TITOLI DI STUDIO
aprile 2012

Corso di Psicosessuologia organizzato dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia
“Psicopraxis” di Padova (100 ore)

marzo 2009

Annotazione presso l’albo degli Psicologi del Veneto (n. 4597) della qualifica di
psicologo psicoterapeuta

dicembre 2008

Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’art. 3 della legge n.56/1989, conseguita
al Corso di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitiva, c/o Istituto Berna
di Mestre, riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con
D.M. del 16.11.00 – G.U. n. 298 del 22.12.00

novembre 2004

Corso di perfezionamento: “Gruppi Naturali e Gruppi Psicoterapeutici” svolto presso
il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – Università degli
Studi di Padova

marzo 2004

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto (n. 4597)

settembre 2003

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.

febbraio 2002

Laurea in Psicologia – indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità presso la
Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova; votazione 110/110.
Tesi sperimentale dal titolo: “La riduzione del pregiudizio nei bambini:
l’importanza del contatto intergruppi”.

giugno 1995

Diploma di maturità linguistica presso Liceo Linguistico “M. Belli” di
Portogruaro, votazione 51/60

TIROCINI
2002-2003

Tirocinio post – lauream
presso l’Attività di Psicologia Clinica, U.O. Psichiatria, P.O. di Portogruaro,

D.S.M., A.S.S.L. 10 “Veneto Orientale” (Tutor: dr.ssa N. Verzolatto).
Attività svolte:
somministrazione, elaborazione dati e valutazione punteggi della strumentazione
testistica utilizzata nell’assessment psicologico (M.M.P.I. – 2; C.B.A. 2.0;) e nella
valutazione neuropsicologica (MMSE e batterie di valutazione delle funzioni
cognitive).
Partecipazione, come osservatrice, a interventi individuali e di gruppo in ambito
psiconcologico e di psicologia della salute (“Programma per il calo ponderale”,
“Corso per la disassuefazione dal tabagismo”)
2006-2008

Tirocini di specializzazione
- 450 ore c/o U.O. Ser.T del Distretto Socio Sanitario n.3 di Portogruaro (Tutor: dr.ssa
A. Pellicciotta)
Attività svolte: psicoterapia individuale; partecipazione a colloqui di psicoterapia di
coppia,

a

percorsi

psicoeducativi

di

gruppo

per

genitori

di

ragazzi

tossicodipendenti, ad attività formative e di supervisione del servizio, ad attività di
consulenza nell’ambito dei C.I.C. (Centri di Informazione e Consulenza).

2005

- 150 ore c/o l’Attività di Psicologia Clinica, U.O. Psichiatria, P.O. di
Portogruaro, D.S.M., A.S.S.L. 10 “Veneto Orientale” (Tutor: dr.ssa N. Verzolatto)
Attività svolte: conduzione di colloqui di sostegno psicologico; approfondimento
competenze acquisite nel tirocinio post-lauream.
-

60 ore di tirocinio pratico c/o il Servizio per i disturbi del comportamento

alimentare e del peso di Portogruaro A.S.S.L. 10 “Veneto Orientale”.
Attività svolte: sostegno psicologico in ambito residenziale e ospedaliero.

ESPERIENZE LAVORATIVE
gennaio 2017 ad
oggi

Incarico libero professionale come psicologa presso il Comune di Caorle per il
progetto “Prendersi cura”. Attività svolta: sostegno psicologico ai caregiver di
persone con demenza e sostegno a persone con patologie gravi e invalidanti e
loro familiari (circa 4 ore settimanali).

settembre 2016 ad
oggi

Accordo di collaborazione con l’Associazione di Volontariato “A.I.T.Sa.M.” di
Portogruaro. Attività svolta presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del
P.O. di Portogruaro: valutazione psicologica e neuropsicologica rivolta ai pazienti,
sostegno psicologico rivolto ai familiari (3 ore settimanali).

settembre 2016 ad
oggi

Incarico libero professionale come psicologa presso la Casa di Riposo Azienda
Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi” di San Michele al Tagliamento. Attività
svolta: interventi psicologici con gli ospiti e i familiari (11 ore mensili).

dicembre 2015
maggio 2016

Accordo di collaborazione con l’Associazione di Volontariato “A.I.T.Sa.M.”, in
collaborazione con il Ser. D. dell’Ulss 10 Veneto Orientale per la conduzione di
un gruppo di sostegno psicologico per familiari di giocatori d’azzardo.

aprile-maggio 2015

Accordo di collaborazione con l’Associazione Ricreativa Culturale Assistenziale

ARCA di Pramaggiore per la realizzazione del “Laboratorio Benessere”
nell’ambito del progetto “Stress e benessere”.
gennaio 2015 ad
oggi

Attività libero professionale di consulenza e psicoterapia presso studio privato

settembre 2014

Accordo di collaborazione con l’Associazione di Volontariato “A.I.T.Sa.M.” di

dicembre 2015

Portogruaro. Attività svolta presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del

“Attivamente” Centro Psicopedagogico, Portogruaro (VE).

P.O. di Portogruaro: valutazione psicologica e neuropsicologica rivolta ai pazienti
(3 ore settimanali).
Settembre 2014 –
dicembre 2016

Incarico libero professionale come psicologa nella Comunità Educativa per
minori “La Dimora” di San Donà di Piave (VE), per la Cooperativa Sociale “Il
Portico” di S. Donà di Piave. Attività svolta: supervisione all’équipe di educatori
(incontri mensili).

giugno 2014
dicembre 2016

Incarico libero professionale come psicologa presso il Comune di Caorle per il
progetto “Prendersi cura di chi si prende cura”. Attività svolta: sostegno
psicologico ai caregiver di persone con demenza e situazioni di non
autosufficienza (circa 4 ore settimanali).

maggio 2014 a
febbraio 2015

Incarico libero professionale come psicologa per la Cooperativa Sociale Onlus
“ITACA”. Attività svolta presso l’U.O.C. di Neurologia dell’Ospedale di
Portogruaro, Ulss 10 Veneto Orientale: valutazioni neuropsicologiche (10 ore
settimanali).

marzo – aprile 2014 Incarico libero professionale come psicologa presso il Comune di Caorle per il
progetto “La riscoperta del benessere. Laboratorio di empowerment emotivomotivazionale” rivolto agli anziani frequentanti il Centro Pertini di Caorle.
febbraio 2014 ad
agosto 2014

Accordo di collaborazione con l’Associazione di Volontariato “A.I.T.Sa.M.” di
Portogruaro per un’attività psico-educativa di gruppo rivolta ai pazienti del
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del P.O. di Portogruaro.

maggio 2013
settembre 2014

Accordo di collaborazione con l’Associazione di Volontariato “In Famiglia”di
Portogruaro. Attività svolta c/o il DH oncologico dell’Ospedale di Portogruaro:
sostegno psicologico individuale per pazienti e familiari (circa 10 ore la
settimana).

aprile – dicembre
2013

Incarico libero professionale come psicologa per l’IPAB Residenza per Anziani
Francescon di Portogruaro, ente convenzionato con ULSS 10 “Veneto Orientale”,
svolto presso l’U.O. di Neurologia dell’Ospedale di Portoguaro e il Distretto Socio
Sanitario “Portogruarese”- Ulss 10 “Veneto Orientale”- 600 ore:
-

Decadimento Cognitivo, demenze e non autosufficienza. Attività svolte:
valutazioni neuropsicologiche per la diagnosi e il monitoraggio delle demenze,
valutazione dei disturbi comportamentali in pz con demenza ai fini del
conseguimento del contributo regionale di Assegno di Cura, supporto
psicologico individuale e di gruppo ai pazienti e ai caregiver.

marzo 2013 ad oggi Attività libero professionale di consulenza e psicoterapia presso Centro Medico
“Diagnostica 53” convenzionato con SSN, Azzano Decimo (PN).

gennaio - giugno
2013

Incarico libero professionale come psicologa presso la Scuola Primaria di Cinto
Caomaggiore (VE), Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” per il progetto di
educazione affettiva e sessuale “Sto crescendo e il mio corpo sta cambiando, che
effetto mi fa? Parliamone”.

gennaio 2012 a
dicembre 2015

maggio –dicembre
2012

Attività libero professionale di consulenza e psicoterapia presso studio privato
a San Donà di Piave.
Incarico libero professionale come psicologa per l’IPAB Residenza per Anziani
Francescon di Portogruaro, ente convenzionato con ULSS 10 “Veneto Orientale”,
svolto presso l’U.O. di Neurologia dell’Ospedale di Portoguaro e il Distretto Socio
Sanitario “Portogruarese”- Ulss 10 “Veneto Orientale”- per 100 ore mensili nelle
aree:
-

Decadimento Cognitivo, demenze e non autosufficienza. Attività svolte:
valutazioni neuropsicologiche per la diagnosi e il monitoraggio delle demenze,
valutazione dei disturbi comportamentali in pz con demenza ai fini del
conseguimento del contributo regionale di Assegno di Cura, supporto
psicologico individuale e di gruppo ai pazienti e ai caregiver.

Aprile 2012 ad oggi

Cure palliative. Attività svolte: supporto psicologico ai pz e ai loro familiari.

Incarico libero professionale come psicologa nella Comunità Educativa per
minori “Sicomoro” di Pramaggiore (VE), per la Cooperativa Sociale “Il Portico” di
S. Donà di Piave. Attività svolta: supervisione all’équipe di educatori (incontri
mensili).

marzo- agosto 2012 Incarico libero professionale come psicologa presso la Casa di Riposo Azienda
Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi” di San Michele al Tagliamento per la
Coop Sociale “Il Gabbiano – Il Pino” di Fossalta di Portogruaro (180 ore). Attività
svolte: valutazione cognitiva e supporto psicologico agli ospiti.
febbraio –dicembre
2012

Incarico libero professionale come psicologa per l'Associazione E.N.A.R.S di
Padova nell’ambito del progetto “Giovani e famiglie” presso l’Istituto Comprensivo
Ippolito Nievo, sedi di Cinto Caomaggiore e Gruaro (VE), per 57 ore totali. Attività
svolta: formazione e consulenza a insegnanti e genitori; supervisione a gruppi di
insegnanti di scuola sec. di I grado impegnati negli spazio/ascolto.

marzo 2010 dicembre 2011

Incarico a tempo determinato di dirigente psicologo presso l’U.O.C. Cure
Primarie del Distretto S.S. n.2 del “Litorale”, ULSS 10 “Veneto Orientale”, per 38
ore settimanali, nelle aree:
-

Decadimento Cognitivo, demenze e non autosufficienza. Attività svolte:
valutazione dei disturbi comportamentali in pz con demenza ai fini del
conseguimento del contributo regionale di Assegno di Cura, supporto
psicologico individuale e di gruppo ai caregiver.

agosto – dicembre
2009

Cure palliative. Attività svolte: supporto psicologico ai pazienti e ai familiari.

Incarico libero professionale come psicologa presso l’U.O.C. Cure Primarie del
Distretto Socio Sanitario n° 2 del “Litorale”, ULSS 10 “Veneto Orientale”, per 620
ore, nelle aree :
-

Decadimento Cognitivo, demenze e non autosufficienza. Attività svolte:
valutazione dei disturbi comportamentali in pz con demenza ai fini del

conseguimento del contributo regionale di Assegno di Cura, supporto
psicologico individuale e di gruppo ai caregiver (360 ore)
marzo – giugno
2008

Cure palliative. Attività svolte: supp. psicologico ai pz e ai familiari (260 ore).

Incarico libero professionale come psicologa per il Centro di Solidarietà Don
Lorenzo Milani (Mestre) nell’ambito del progetto “Gruppo terapeutico” (40 ore).
Attività svolta: incontri psicoeducativi di gruppo

per genitori di ragazzi

tossicodipendenti.
gennaio – dicembre
2008

Incarico libero professionale come psicologa presso l’U.O.C. Cure Primarie del
Distretto Socio Sanitario n° 2 del “Litorale”, ULSS 10 “Veneto Orientale”, per 1474
ore, nelle aree:
-

Decadimento Cognitivo, demenze e non autosufficienza. Attività svolte:
valutazione dei disturbi comportamentali in pz con demenza ai fini del
conseguimento del contributo regionale di Assegno di Cura, supporto
psicologico individuale e di gruppo ai caregiver (850 ore).

gennaio – giugno
2008

Cure palliative. Attività svolte: supp. psicologico ai pz e ai familiari (624 ore).

Incarico libero professionale come psicologa per la Cooperativa Sociale L’Arco
(Portogruaro) nell’ambito de progetto di prevenzione all’uso di sostanze “Il sasso
nello stagno”, rivolto a ragazzi delle scuole medie. Fondo Regionale di Intervento per
la lotta alla Droga. Piano Triennale di Intervento – Area Dipendenze – 2006/2008 (50 ore).

Attività svolta: incontri di prevenzione nelle scuole.
marzo – settembre
2007

Incarico libero professionale come psicologa per l’ASSL 10 “Veneto Orientale”
per la docenza al corso per infermieri, accreditato ECM: “Counselling breve per
degenti fumatori” (13 ore).

Incarico libero professionale come psicologa per l’ASSL 10 “Veneto Orientale”
febbraio – dicembre
per il progetto: “Interventi a favore delle persone, in età adulta, con grave
2007
disabilità dovuta a demenza, a cerebrolesione acquisita o a neoplasia in fase
terminale, assistite in casa e dalle loro famiglie” (850 ore), presso l’U.O.C. Cure
Primarie del Distretto Socio Sanitario n° 3 di Portogruaro.
Attività svolte: valutazione dei disturbi comportamentali in pz con demenza ai fini
del conseguimento del contributo regionale di Assegno di Cura, supporto
psicologico individuale e di gruppo ai caregiver, supporto psicologico ai pz
terminali e ai loro familiari.
gennaio – dicembre
2007

Incarico libero professionale come psicologa per l’ASSL 10 “Veneto Orientale”
per la conduzione del “Gruppo di sensibilizzazione per pazienti degenti fumatori”,
presso l’Ospedale di Portogruaro (45 ore).

dicembre 2005 –
maggio 2006

Incarico libero professionale come psicologa per l’ASSL 10 “Veneto Orientale”
per la docenza del corso per infermieri, accreditato ECM: “Counselling breve per
degenti fumatori” (6 ore).

settembre 2005 –
aprile 2006

Incarico libero professionale come psicologa per l’ASSL 10 “Veneto Orientale”
per il progetto di ricerca “L’assistenza domiciliare ai pazienti neoplastici e
terminali: analisi prospettica dei fattori determinanti la richiesta di cure” (350 ore).
Attività di ricerca e supporto psicologico svolta presso l’U.O.C Cure Primarie del

DSS 1 di San Donà di Piave.
febbraio 2005

Incarico libero professionale come psicologa per l’ASSL 10 “Veneto Orientale” per la

agosto - dicembre
2005

somministrazione di Test N.P.I. (Neuropsychiatric Inventory) nell’ambito del protocollo

aprile – dicembre
2006

casa persone con demenza accompagnata da gravi disturbi comportamentali” (240

regionale di valutazione inerente gli “Interventi a favore delle persone che assistono in

ore).
gennaio 2005 –
dicembre 2008

Consulenze per il supporto, la formazione e la supervisione ai volontari e gestione del
Punto d’ Ascolto per pazienti neoplastici e familiari per conto dell’Associazione di
Volontariato “In Famiglia”, che si occupa di assistenza ai malati oncologici. Interventi
individuali e di gruppo (16 ore la settimana fino al 2007, 12 ore la settimana nel 2008).

gennaio – dicembre
2004

Accordo di collaborazione con l’Associazione di Volontariato “In Famiglia” per il
supporto e la formazione ai volontari. Interventi individuali e di gruppo (16 ore la
settimana).

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
gennaio 2004 –
dicembre 2008

Frequenza volontaria presso l’Attività di Psicologia Clinica, U.O. Psichiatria, P. O.
di Portogruaro, D.S.M., ASSL 10 “Veneto Orientale” (12 ore settimanali). Attività
svolte: supporto psicologico individuale, supporto psicologico di gruppo
nell’ambito delle demenze, valutazione della personalità per l’assessment
psicologico (M.M.P.I. – 2; C.B.A. 2.0;), valutazioni neuropsicologiche per la
diagnosi di demenza.

RELAZIONI A CORSI, CONVEGNI E INCONTRI
maggio-dicembre
2015

“L’anziano in struttura residenziale: possibilità di una relazione senza
stress”. Corso di formazione per operatori (oss e infermieri) tenuto presso la
Casa di Riposo Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”, San Michele al
Tagliamento

novembre 2015

“Un mondo senza luce: la depressione. Conoscerla per affrontarla e prevenirla”.
Conferenza tenuta nell’ambito dell’iniziativa “Progetto Benessere” organizzata dal
Centro Ricreativo Culturale “Sandro Pertini”, Caorle

ottobre 2014

“La relazione e l’ascolto: dai bisogni all’ascolto, motivazioni, comunicazione”.
Relazione tenuta al Corso di formazione per volontari organizzato dall’Ass.ne AVO
(Associazione Volontari Ospedalieri), San Donà di Piave

ottobre –novembre
2013

“La gestione delle emozioni: comunicazione empatica tra volontario e malato” e
“Dialogo e relazione d’aiuto”. Relazioni tenute al Corso di formazione per volontari
organizzato dall’Ass.ne AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), San Donà di Piave

marzo-maggio 2013

“Le parole, le forme e i colori dell’addio”. Conferenza tenuta nell’ambito
dell’iniziativa “Progetto Benessere” organizzata dal Centro Ricreativo Culturale “Sandro
Pertini”, Caorle

dicembre 2012

“La valutazione del declino cognitivo nel paziente con demenza”. Relazione
tenuta al III Convegno interregionale medico – infermieristico di neurologia,

Portogruaro
novembre 2012

“La psicologia della persona dinanzi alla malattia. Aspetti etici del volontario”.
Relazione tenuta al Corso di formazione per volontari organizzato dall’Ass.ne AVO
(Associazione Volontari Ospedalieri), San Donà di Piave

aprile 2012

“Il lavoro per progetti: la prospettiva riabilitativa”. Relazione tenuta al Corso di
Formazione per Operatori presso la Casa di Riposo “Don Moschetta” di Caorle

gennaio –
febbraio 2012

“Le istruzioni del benessere”, “Emozioni: provarle, riconoscerle, comunicarle” e
“Allena…menti contro il declino”. Conferenze tenute nell’ambito dell’iniziativa
“Progetto Benessere” organizzata dal Centro Ricreativo Culturale “Sandro Pertini”,
Caorle

gennaio 2012

“La gestione del paziente con demenza”. Corso di formazione per operatori tenuto
presso la Casa di Riposo “Don Moschetta”, Caorle

novembre 2011

“I significati psicologici del prendersi cura di un malato di alzheimer”. Relazione
tenuta nell’ambito dell’incontro “Vivere la demenza” organizzato dall’Ass.ne
Alzheimer Basso Friuli e Vento Orientale, San Michele al Tagliamento

novembre 2011

“La relazione d’aiuto e la conoscenza di sè”. Relazione tenuta al Corso di
formazione per volontari organizzato dall’Ass.ne AVO (Associazione Volontari
Ospedalieri), San Donà di Piave

aprile 2011

“La gestione del paziente con demenza di Alzheimer”. Relazione tenuta
all’incontro informativo per operatori e familiari organizzato dalla Casa di Riposo “Don
Moschetta”, Caorle

dicembre 2010

“Qualità della vita in Oncologia”. Relazione tenuta al Corso di formazione per
Volontari organizzato dall’ Ass.ne di volontariato “In Famiglia”, Portogruaro

novembre 2010

“Ansie e paure del paziente oncologico e della sua famiglia” e “Le
problematiche nell’assistenza delle malattie senili”. Relazioni tenute al Corso di
formazione per volontari organizzato dall’Ass.ne AVO (Associazione Volontari
Ospedalieri), San Donà di Piave

giugno 2010

“Un

anziano

con

problemi

di

demenza

in

famiglia,

che

fare?

Come assisterlo e cosa prevede il servizio pubblico in questo caso:
dall’assegno di cura all’inserimento in casa di riposo”. Relazione tenuta
nell’ambito dell’iniziativa “Il mese dell’informazione sanitaria” organizzata dall’ULSS 10
“Veneto Orientale”, Eraclea
ottobre 2006

“Counselling: aspetti generali”. Relazione tenuta al XVII Congresso Nazionale
A.D.I. “La nutrizione come terapia: tradurre nella pratica clinica le evidenze scientifiche”
organizzato da Ass.ne Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, Vicenza

marzo 2006

“La malattia terminale”. Relazione al Corso di formazione per Volontari organizzato
da Ass.ne di volontariato “In Famiglia”, Teglio Veneto

FORMAZIONE
maggio 2018

Convegno: “Un welfare per i minori è oggi possibile? I diritti della persona di
minore età sono tutelati o violati?”, organizzato da Ordine Psicologo Veneto,

ANEP, Ordine Ass. Sociali Veneto, Sarmeola di Rubano (PD)
da marzo 2018 ad
oggi

Frequentazione al “Master in Valutazione e Riabilitazione neuropsicologica
nelle demenze” organizzato da Rindola, Centro Medico Polispecialistico
Neurologia e Psicologia, Vicenza

febbraio 2017

Convegno: “ Professionisti in gioco: ricerca, buone pratiche e valori nei
servizi per la terza e quarta età”, organizzato dall’ Ordine degli Psicologi
Veneto, Padova

gennaio – marzo
2017
novembre 2016

Corso:

“Mindfulness-

Conoscere

e

praticare

la

meditazione

di

consapevolezza” organizzato da Enaip Friuli Venezia Giulia, Cordenons
Convegno: “Disturbi del neurosviluppo e comorbilità: profili clinici,
neuropsicologici e terapia”, organizzato da ULSS 10 Veneto Orientale, San
Donà di Piave

novembre 2016

Convegni:

“Stigma

e

riabilitazione

Psicosociale

nelle

dipendenze

patologiche e nelle doppie diagnosi” e “L’autoaiuto e il volontariato nella
riabilitazione psicosociale” organizzati da Co.Ge.S. don Lorenzo Milani, svolti a
San Donà di Piave
settembre 2016

Convegno: “Psicologo e medico: un approccio multidisciplinare nell’ambito
della neuropsicolgia” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto, Padova

maggio 2016

Convegno: “Anoressia, tra disagio soggettivo e sindrome culturale,
prospettive e limiti di intervento” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Veneto, Venezia

maggio 2016

Convegno: “La rete siamo noi: l’uso di internet e dei social network negli
adolescenti” organizzato dal Consultorio Familiare Noncello O.N.L.U.S.,
Pordenone

marzo 2016

Convegno: “Amministrazione di sostegno e consenso alle cure in salute
mentale, nelle dipendenze e alla fine della vita” organizzato dall’ Associazione
Ads Reti di Solidarietà, Portogruaro

novembre 2015

Convegno: “Ictus e demenze” organizzato dall’ Associazione per la Lotta
all’Ictus Cerebrale, Udine

ottobre 2015

Convegno: “Lo psicologo imprenditore di se stesso” organizzato dall’Ordine
degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, Palmanova (UD)

maggio 2015

Convegno: “IV Forum Nazionale Disturbi Alimentari. Quando smetti di
volare…” organizzato da Centro di Riferimento per la Cura e la Riabilitazione dei
Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso, Portogruaro

ottobre 2014

Convegno: “Diritto del minore alla bigenitorialità: la centralità del bambino e
dell’adolescente nella famiglia in crisi” organizzato da Cosultorio Familiare
Noncello O.N.L.U.S., Pordenone

ottobre 2014

Convegno: “Parkinson e update in neurologia” organizzato da Associazione
Neuroscienze Portogruaro

settembre 2014

Convegno: “Aspetti medici e legali nella gestione dell’anziano fragile. Il

futuro possibile per il paziente affetto da demenza” organizzato da S.O.C.
Clinica Neurologica e di Neuroriabilitazione, Az. Ospedaliera Universitaria S.
Maria della Misericordia, Udine.
febbraio –
novembre 2014

Corso di formazione: “Rete psico-oncologica del Veneto: strumenti e metodi
per la presa in carico globale del paziente oncologico” organizzato dall’Istituto
Oncologico Veneto, Padova.

febbraio 2014

Convegno: “Centri diurni per persone affette da malattia di Alzheimer:
efficacia clinica e sostenibilità economica” organizzata dalla Casa Madre
Teresa di Calcutta di Sarmeola di Rubano-Padova.

dicembre 2013

Convegno: “La gestione della persona con Sclerosi Laterale Amiotrofica”
dalla

diagnosi

alla

presa

in

carico

multidisciplinare”

organizzato

dall’U.L.S.S.10 Veneto Orientale, Jesolo
novembre 2013

Convegno: “Corpo(r)attivamente. Confronti e prospettive sulle pratiche di
lavoro integrato in situazioni traumatiche e di malattie neurodegenerative”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, Treviso

novembre 2013

Convegno: “III°Forum Nazionale – Dove volano le farfalle”, organizzato dal
Centro di Riferimento per la Cura e la Riabilitazione dei Disturbi del
Comportamento Alimentare e del Peso di Portogruaro U.L.S.S. 10 “Veneto
Orientale”, Portogruaro

ottobre 2013

Convegno: “Psicologia e anziani: ruoli, funzioni, attività e prospettive per la
professione” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto,
Padova

maggio 2013

Convegno: “Psicologo e medico: un approccio multidisciplinare nell’ambito
della neuropsicolgia” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto, Padova

aprile 2013

Convegno:

“Il

minore

nella

valutazione

della

genitorialità:

aspetti

metodologici ed etico professionali” organizzato dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Veneto, Padova
novembre 2012

Convegno: “Comprensione e gestione dei disturbi del comportamento nelle
persone con disabilità e nelle persone anziane” organizzato dall’Azienda
ULSS 9 Treviso, Monastier

novembre 2012

Convegno: “Il contributo della psicologia alla medicina per l’umanizzazione
delle cure” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, Mestre

ottobre 2012

Convegno: “Demenze update” organizzato dall’ASS 2 Isontina, Gorizia

ottobre 2012

Convegno: “La diagnosi nella psicoterapia e in psicologia giuridica.
Rilevanza o irrilevanza?” organizzato dalle scuole di Psicoterapia Interazionista,
Padova

ottobre 2012

Corso: “Sclerosi laterale amiotrofica. Dalla diagnosi alle fasi avanzata di
malattia” organizzato dall’Azienda ULSS 12 Veneziana, Mestre

maggio 2012

Corso di formazione “Dalla comunicazione delle cattive notizie alla
promozione della qualità di vita” organizzato da Az. U.L.S.S. 15 Alta

Padovana, Camposampiero
dicembre 2011

Convegno: “L’intervento psicologico in cure palliative, esperienze e modelli
a confronto” organizzato dalla Società Italiana di Psico Oncologia – Veneto,
Bassano del Grappa

novembre 2011

Convegno: “Nucleo Alzheimer, decennale esperienza: punti d’arrivo per
nuovi inizi” organizzato dalla Residenza per anziani Santa Margherita di
Villanova di Fossalta di Portogruaro

ottobre 2011

Convegno:

“La

coscienza

di

sé.

Alterità,

trascendenza,

disagio

e

psicoterapia” organizzato dalle scuole di Psicoterapia Interazionista, Padova
settembre 2011

Convegno: “Leggiamoci con cura” organizzato dal Centro di Riferimento
Oncologico, Istituto Nazionale Tumori di Aviano

maggio –giugno
2011

Corso: “Percorsi di cure palliative nel bambino e nell’adolescente”

gennaio 2011

Convegno nazionale: “Costruire una rete di cure palliative nella Regione

organizzato dal Centro Studi Cure Palliative Franco Gallini di Aviano

Veneto. Il dolore neoplastico. La spiritualità nelle cure palliative” organizzato
dalla Regione Veneto, Fontaniva
dicembre 2010

Convegno: “Bisogni psicologici nel Veneto e linee di indirizzo per gli
interventi nel SSN” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto, Mestre

novembre 2010

Convegno: “Il minore maturo, tra dimensione etica, bisogno di protezione e
desiderio di autonomia” organizzato dall’Università degli studi di Padova

ottobre 2010

Convegno: “Ho raccontato solo bugie…ma non tutte erano bugie. Menzogne
e paradossi oin psicoterapia e nelle relazioni interpersonali” organizzato
dall’Associazione Italiana di Psicoterapia Interazionista, Padova

ottobre 2010

Convegno: “Dal dolore alla cura. Lo sviluppo della qualità nelle cure
palliative e nella lotta al dolore” organizzato dalla Regione Veneto, Conegliano

ottobre 2010

Corso di aggiornamento: “Il ruolo della valutazione neuropsicologica nei
centri per il declino cognitivo” organizzato dall’Università degli studi di Padova

aprile 2010

Convegno nazionale: “La buona morte in contesto multiculturale” organizzato
dall’Università degli studi di Padova

aprile 2010

Convegno: “Anime fragili”, II°Forum Nazionale - Le buone pratiche di cura
dei Disturbi del Comportamento Alimentare, organizzato dal Servizio per i
Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso di Portogruaro A.S.S.L. 10
“Veneto Orientale”, Portogruaro

novembre 2009

1° Convegno nazionale
relazionali e

“La comunicazione nelle cure palliative: aspetti

bioetica. Nuovi

orientamenti

nel

trattamento

del

dolore

neoplastico”, organizzato dal Nucleo di Cure Palliative – ASSL 15 “Alta Padovana”,
Fontaniva
ottobre 2009

Corso:

“Incidenza, valutazione e trattamento del dolore nei pazienti con

problemi cognitivi: la sofferenza di chi non può raccontarla” organizzato dal
Centro di Riferimento Oncologico, Istituto Nazionale Tumori di Aviano

gennaio – marzo
2009

Corso di Psiconcologia: “L’Oncologia che cura”, organizzato dall’Associazione di

novembre 2008

Convegno: “Proporre nell’incertezza. Etica del morire: riflessione sulla fine dei

volontariato “Volontà di vivere” di Padova

giorni nei servizi sanitari e socio sanitari”, organizzato dal comitato Regionale per
la bioetica nel Veneto, Treviso
marzo 2008

Convegno: “Le cure e l’assistenza nelle ultime fasi della vita”, organizzato
dall’Associazione di Volontariato “In Famiglia” di Portogruaro e da Attività di Psicologia
- A.S.S.L. 10 “Veneto Orientale”, Portogruaro

novembre 2007

rd

Conferenza: 3

European conference “European ways of brief strategic and

systemic therapy”, organizzato dal Strategic Therapy Center di Arezzo
ottobre 2007

Giornata di studio: “Etica ed economia nell’assistenza ai malati di alzheimer”
organizzato dalla Fondazione Lanza di Padova

ottobre 2007

Seminario: “L’assistenza al malato terminale nella rete dei servizi territoriali:
modelli ed esperienze a confronto”, organizzato da Azienda per i Servizi Sanitari n.6
“Friuli Occidentale”, San Vito al Tagliamento

maggio 2007

Seminario di formazione sull’elaborazione del lutto “Lasciarli andare rimanere
insieme”, organizzato da ADVAR (Assistenza domiciliare gratuita “Alberto Rizzoli”) di
Treviso

febbraio – aprile
2007

Corso di formazione “Capire l’Alzheimer”, organizzato da A.S.S.L. 10 “Veneto
Orientale – Amb. Invecchiamento Cerebrale, Ass.ne Neuroscienze Portogruaro e
Attività di Psicologia D.S.M. di Portogruaro

dicembre 2006

Giornata di studio: “Strutture intermedie nelle dipendenze e nella doppia
diagnosi”, organizzato dall’A.S.S.L. 10 “Veneto Orientale”, San Donà di Piave

giugno 2006

6° Congresso nazionale: “Disabilità, Trattamento, Integrazione”, organizzato
dall’Università degli Studi di Padova

maggio 2006

Seminario di formazione clinica “Rendere magiche le parole. Tecniche evolute di
comunicazione persuasoria per il cambiamento terapeutico”, organizzato dal
Centro di terapia Strategica di Arezzo

maggio 2006

Convegno internazionale: “Emozioni, Malattia e Benessere. Il modello mentecorpo-spirito in sanità e l’esperienza del Mind-Body Institute della Harvard
Medical School”, organizzato dall’Azienda USL di Bologna

aprile 2006

Corso di formazione “Relazione e Comunicazione nell’attività di volontariato”,
organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Venezia,
Portogruaro

marzo – aprile 2006 Seminario: “Cordoglio anticipatorio: esperienza di molti, competenza di pochi” e
Convegno:

“Lasciarli andare, rimanere insieme”, organizzati da ADVAR

(Assistenza domiciliare gratuita “Alberto Rizzoli”) di Treviso
marzo 2006

Progetto Formativo Aziendale: “Gli antenati dentro di noi: la dimensione
transgenerazionale nella teoria e nella clinica”. C.S.M. – A.S.S.L.10

“Veneto

Orientale”, San Donà di Piave
dicembre 2005

Corso di aggiornamento sulle tecniche di lavoro di gruppo: “E tutti giù per terra”

organizzato dall’Associazione per le Unità di Cura Continuativa Moby Dick di Roma
ottobre 2005
Padova

Corso di aggiornamento: “La riabilitazione Neuropsicologica” – c/o Dip. Psicologia

ottobre 2005

Convegno: “Vincere il dolere. La gestione del dolore nelle strutture sanitarie”

Generale Li.Ri.P.A.C., Università di Padova

organizzato dall’Associazione di Volontariato “In Famiglia” e da Attività di Psicologia A.S.S.L. 10 “Veneto Orientale”, Portogruaro
maggio 2005

Giornata di studio: “Crisi di una professione? L’identità dei docenti tra continuità
e trasformazione – Incertezze degli insegnanti e bisogni d’ascolto” - Regione
Veneto; A.S.L.L. 10 “Veneto Orientale” , Dip. Dipendenze patologiche, Portogruaro

aprile 2005

Corso di aggiornamento “La paura nascosta” sulla gestione dei traumi nei bambini,
organizzato dall’Associazione di Volontariato “In Famiglia” di Portogruaro e da Attività
di Psicologia - A.S.S.L. 10 “Veneto Orientale”, Portogruaro

aprile 2005

Giornata di studio “Il fenomeno del bullismo. Conoscerlo e prevenirlo”,
organizzato da “Telefono Azzurro”, Treviso

novembre 2004

Convegno:

“La

ricchezza

invisibile-

del

volontariato”,

organizzato

dall’Associazione di Volontariato “In Famiglia” e da Attività di Psicologia - A.S.S.L. 10
“Veneto Orientale”, Portogruaro
gennaio 2003

Corso di formazione “Malattia di Alzheimer: Impatto Sociale, Possibilità
Terapeutiche e Riabilitative”, organizzato dall’A.O. di Perugia, Università di
Perugia, Dip. di Neuroscienze in collaborazione con il Dip. Di Medicina A.S.L. 10
“Veneto Orientale”, Portogruaro

dicembre 2002

Convegno: “Come si fa ad andare in cielo ovvero come parlare di morte ai
bambini”, organizzato dall’Associazione di Volontariato “In Famiglia” di
Portogruaro

maggio 2002

Convegno: “La Psicologia dell’Emergenza, tra scenari di guerra e catastrofi
naturali”, organizzato dall’Ordine Degli Psicologi del Veneto, Mestre

marzo 2002

Convegno: “Tutelare la propria femminilità, prevenire il tumore al seno”,
organizzato dall’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) di
Portogruaro

marzo – aprile 2002 Corso: “8°Corso di Formazione per Volontari”, organizzato dall’Associazione
“In Famiglia” di Portogruaro

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Cinto Caomaggiore, 30 agosto 2018

Dr.ssa Michela Empolini

