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Informazioni     personali:

Nome  Anna Massari

Data di nascita 19/12/1981

Telefono 324 6233483

e-mail info@annamassaripsicologa.it

Istruzione   e   formazione:
Da Gennaio  2012 
frequento la Scuola Quadriennale di Psicoterapia Dinamica Breve ad orientamento Psicoanalitico CISSPAT di 
Padova, che insegna e promuove l'utilizzo di tecniche terapeutiche come: il Training Autogeno di base e superiore, 
l'Oniroterapia e molte altre, ma anche l'utilizzo di strumenti diagnostici come la SWAP200 e test come il Luscher test, 
mantenendo sempre un'attenzione particolare al colloquio clinico ed alla relazione terapeutica.

Da Febbraio ad Ottobre 2011
ho frequentato il Corso Intensivo “Il test di Rorschach” - C.I.Ps.Ps.I.A. di Bologna.

Il 15 Settembre del 2011
ho effettuato l'Iscrizione all'Albo degli Psicologi A della Regione Emilia Romagna

Nel Giugno - Luglio del 2010
ho conseguito l'Abilitazione alla professione di Psicologo presso l'Università degli studi di Padova

Il 28 Ottobre 2008
ho conseguito la Laurea Specialistica di Psicologia clinico-dinamica presso l'Università degli studi di Padova. 

Il 3 Ottobre 2005
ho conseguito la Laurea triennale in scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali presso 
l'Università degli studi di Padova. 

Attività pratiche formative - specializzanti:
Da due anni pratico consulenze ad utenti adulti come psicoterapeuta in formazione presso il Servizio di Psicologia 
Clinica Territoriale dell’Azienda U.S.L. di Ferrara.

Nel 2012 ho svolto attività di formazione come specializzanda presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
all’Arcispedale Sant’Anna di Cona, Ferrara.

Nel 2007 ho partecipato alle attività del  Servizio di Neuropsichiatria Infantile SMRIA, presso il Distretto sud-est
dell’Azienda  U.S.L.  di  Ferrara  di  Codigoro,  dove  sono  ritornata  per  prestare  un  altro  anno  di  servizio
professionalizzante nel 2009-2010.

Durante la mia formazione ho svolto attività presso l’Istituto di Riposo per Anziani auto e non autosufficienti (IRA) 
di Padova, con attività di valutazione e monitoraggio presso il Servizio Psichiatrico dell’Ospedale dei Colli di Padova 
ho svolto attività di ricerca, che si è conclusa con la pubblicazione di due articoli nella rivista Giornale di Gerontologia.
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Attestati:

 Il 20/04/2013: Attestato di partecipazione al Corso sul Lǜscher Test  – indetto dal C.I.S.S.P.A.T. - 
Padova. Per complessive 30 ore di lezione ed esercitazioni. 

 Il 30/09/2012: Attestato di partecipazione al Corso di operatore di Training Autogeno (6 esercizi 
somatici standard) – indetto dal C.I.S.S.P.A.T. - Padova. Per complessive 60 ore di lezione ed 
esercitazioni. 

 Il 23/06/12: Attestato di partecipazione al Convegno “Gestione Attiva della Resistenza e del Transfert 
nel trattamento ISTDP” - tenuto dal Prof. Allan Abbass – Padova. Per un totale di 8 ore effettive.

 Il 20/09/11: Attestato di partecipazione al Convegno “Psicoterapia Dinamica in Pratica” - tenuto dal 
Prof. Glen Gabbard – Padova. Per un totale di 8 ore effettive.

 Il 10/10/09: Corso di formazione “Diritto alla comunicazione”- Massa Fiscaglia (Fe), per un totale di 4 
ore effettive.

 Il 17/10/09 ed il 24/10/09: Laboratorio per la realizzazione di ausili creativi per la comunicazione e 
libri modificati – Massa Fiscaglia (Fe), per un totale di 8 ore effettive.

 Il 12/09/09: Corso di formazione “ La sessualità possibile”, Comacchio (Fe), per un totale di 12 ore 
effettive.

 Il 10/12/07: Corso di formazione su “Le difficoltà e i disturbi dell’apprendimento”, Codigoro (Fe), per 
un totale di 6 ore effettive.

 Nel Ottobre 2007: Corso di formazione “La psiconcologia nei genitori e nei figli: le cure palliative in 
età evolutiva”, Ferrara, per un totale di 27 ore effettive.

 Nel Giugno 2005: Corso di aggiornamento  “Prendersi cura dell’anziano in una società che cambia”, 
Padova, per un totale di 8 ore effettive.

 Nel Giugno 2005: Attestato di partecipazione al V Convegno  Nazionale “La prevenzione nella scuola e 
nella comunità. Dal cambiamento individuale al cambiamento sociale” Padova, per un totale di 6 ore 
effettive.

Pubblicazioni:

• Partecipazione  alla  realizzazione  del  progetto:  “Analisi  proiettiva  di  personalità  in  soggetti
istituzionalizzati”, pubblicato nel periodico “Giornale di Gerontologia” del  2005. 

• Partecipazione  alla  realizzazione  del  progetto:  “Analisi  multidimensionale  e  prevalenza  del  disturbo
depressivo in anziani autosufficienti istituzionalizzati” pubblicato nel periodico “Giornale di Gerontologia”
del 2004.


