
CURRICULUM VITAE
di

Cecilia Scolaro

Dati personali

Nome e cognome:                          
Data di nascita: 
Cellulare:
Studio:
Partita IVA:
E-mail:
Sito web:

Cecilia Scolaro
05/08/1973
340 6072604
Via Monte Grappa 2 I - 36016 Thiene (VI)
03329880243
ceciliascolaro@libero.it – cecilia.scolaro@ordinepsicologiveneto.it 
www.ceciliascolaro.it 

Studi

Specializzazione: in Psicoterapia – indirizzo Cognitivo Comportamentale – diploma quadriennale (anni 2005-2008) 
conseguito il  7  Marzo 2009,  presso la Scuola di  Specializzazione Associazione di  Psicologia 
Cognitiva (APC) – sede di Verona (Riconosciuta dal MIUR ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 
con D.D. del 26/06/2002, G.U. n. 161 del 11/07/2002 Serie Generale).

Laurea: in Psicologia – indirizzo: Psicologia clinica e di comunità – conseguita il 12 Febbraio 2001 presso 
l’Università degli Studi di Padova.

Abilitazioni:  abilitazione all’esercizio della professione di psicologo conseguita presso l’Università degli  
Studi  di  Padova  nella  seconda  sessione  del  2002  e  iscrizione  all’Albo  dell'Ordine  degli  
Psicologi della Regione Veneto n. 4514 dal 23 Gennaio 2004.

 abilitazione all’esercizio della professione di psicoterapeuta conseguita il 7 Marzo 2009 con il  
superamento dell'esame finale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.

Esperienze formative rilevanti

- 27-29 Marzo 2009: III  Forum sulla Formazione in Psicoterapia,  organizzato da varie scuole di  psicoterapia e 
svoltosi  ad Assisi,  durante il  quale ho tenuto una relazione dal  titolo: “La formulazione del  caso:  definizioni, 
obiettivi, metodi ed effetti sull’esito”, tratta dalla mia tesi di specializzazione.

- Da  Maggio  2005  ad  Aprile  2007:  tirocinio  di  specializzazione  presso  il  Centro  Provinciale  dei  Disturbi  del  
Comportamento Alimentare e del Peso, presso l’Ospedale S. Bortolo - U.L.S.S. n° 6 di Vicenza, dove ho seguito e 
svolto  attività  di  gruppo  rivolte  ai  pazienti,  colloqui  di  sostegno  e  di  valutazione  psicodiagnostica,  
somministrazione e correzione di test psicologici.

Esperienze professionali

- Da Giugno 2006: svolgo attività come libera professionista psicologa, presso lo Studio di Psicoterapia a Thiene 
(VI), includendo anche attività di orientamento scolastico e professionale, consulenza e docenza, rivolte ad enti ed 
istituzioni pubbliche e private. Da marzo 2009 svolgo l'attività di psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.

- Da Marzo 2006:  collaborazione con Risorse in Crescita - Enfapi Scarl di Schio (VI) come orientatrice, tutor e 
docente nei corsi di apprendistato presso la sede e varie scuole del Vicentino.

Conoscenze e interessi

Conoscenze linguistiche:

Conoscenze informatiche:

buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

buona conoscenza di Windows, pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet 
e posta elettronica.

Altre informazioni

- Patente B – automunita e disponibile a spostamenti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Schio, 17 Maggio 2013 Cecilia Scolaro
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