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CURRICULUM VITAE

Esperienze professionali 

2015 - in corso

Studio privato di psicologia, psicoterapia ed attività di 
life coaching a Castello di Godego (TV).

2011

Tirocinio di 1000 ore presso Il Consultorio Famigliare di Asolo 
(TV) con la Dott.ssa Ceccarelli.

2006 

Tirocinio di 1000 ore presso U.L.S.S 8 - SerAT Servizio di 
Riabilitazione Alcolismo e Tabagismo con il Dott. Oscar Miotti e 
Dott. Natalino Filippin. 

2004

Tirocinio di 300 ore presso U.L.S.S n. 8  presso L’Ospedale Di 
Asolo con il Dott. Neuropsicologo Massimo Prior.

2000 - in corso

Psicologa del lavoro e responsabile risorse umane presso 
l’azienda Santi Group a Castello di Godego (TV).

Seminari e corsi di formazione

2015

Completamento del seminario avanzato Getting in Touch con il 
Dott.Mike Boxhall a Venezia e a Brescia.

Seminario esperienziale Dedicato a te con Krisztina Nemeth.
Healing Voice seminario esperienziale in Austria, con Krisztina 
Nemeth.

Corso di formazione Discutere del sintomo. Un’occasione per 
maturare assieme sulle 5 leggi biologiche, a Ponte di Piave (TV).



Istruzione e percorso di studi

2007 - 2012

Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico 
Relazionale presso il Centro Terapia Familiare di Treviso con Il 
Dott. Muraro e la Dott.ssa Bertocchi.

2004 - 2006

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica, presso l’ Università degli 
studi di Padova. 

2000 - 2004

Laurea in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche, 
presso Università degli studi di Padova.

1999

Diploma di Maturità scientifica presso Liceo scientifico Giorgione 
di Castelfranco Veneto (TV).

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiana
Inglese Conoscenza professionale
Abilità informatiche Buone conoscenze informatiche di base 
del pacchetto Office e software gestionali.

Competenze relazionali ed organizzzative

Ottime qualità relazionali di ascolto, comunicative e di 
osservazione. Ottime capacità nel lavoro di gruppo e 
nell’organizzazione sia indipendente che in team.
Cerco di dare il meglio in ogni situazione e di assimilare, 
apprendere e crescere professionalmente oltre che 
personalmente in qualsiasi esperienza. Molto curiosa, generosa 
e aperta mentalmente, solare, sempre alla ricerca, attiva ed 
intraprendente. Ho sviluppato una certa sensibilità nel capire 
le persone, nel comprendere i loro meccanismi mentali e i loro 
desideri e cerco di accompagnarli alla scoperta del loro mondo.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai Sensi del D. Lgs. 196 del 30 
giugno 2003.


