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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola secondaria di primo grado “Polo Val Boite”  Via dei Campi, 2 Cortina D’Ampezzo (BL) 

32043  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenze psicologiche a insegnanti , alunni e genitori e psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione indipendente di situazioni problematiche segnalate dagli insegnanti o su richiesta di 

alunni e genitori. Consulenze psicologiche di prevenzione e cura ad alunni e genitori. 

Formazione e conduzione di gruppi a sostegno della genitorialità e su problematiche specifiche 

con i ragazzi. 

   

• Date    Dal 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa “Le Valli “ Longarone (BL) Loc. Villanova,14/r Longarone (BL) 32013 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 

• Tipo di impiego   Psicologo conduttore di gruppi genitori nel  post-adozione e attesa presso ULSS 1 Belluno 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione e programmazione gruppi post-adozione e gruppi attesa. Realizzazione di un 

incontro pubblico attraverso l’elaborazione del percorso di un  gruppo di genitori adottivi. 

   

• Date   Dal 4/20014 al 5/20014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa “Croce Blu” Via Gabelli, 30 Belluno 32100 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo conduttore gruppo genitori progetto “esserci davvero nel digitale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione e programmazione gruppo genitori sull’educazione e riflessione sulla gestione delle 

nuove tecnologie digitali (social network, internet, ecc.) 

   

• Date da 4/2005 ad oggi   Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO PRIVATO Via Masi Simonetti , 48/a Belluno 32100 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia clinica 

• Tipo di impiego  Psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale adulti, preadolescenti e adolescenti, psicoterapia di coppia , consulenze 

psicologiche alla genitorialità biologica, adottiva, affidataria. Lavoro sulla consapevolezza e 

l’elaborazione esperienziale della relazione attraverso un approccio fenomenologico relazionale 

(psicoterapia della gestalt) 

   

• Date    Dal 1997 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consultorio Familiare UCIPEM Belluno Via Flavio Ostilio,6 Belluno 32100 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Psicologa e psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze psicologiche e terapia a singoli e coppie, progetti e corsi realizzati come psicologo: 

“Crescere insieme” percorso per le coppie dal 2010 al 2014;“Sportello giovani” nel 2014; 

“generazione digitale” 2012 in collaborazione con Comune di Belluno;”Una comunicazione 

appesa ad un filo” in collaborazione con Comune di Belluno 2012; “Area genitori-insegnanti” nel 

2008; “Alla scoperta del mondo interiore del bambino” 2006; “Dall’osservazione del bambino al 

dialogo con i genitori e gli insegnanti” 2001, “adolescenti e famiglia:  voglia di crescere” 2000; 

“L’affettività e la sessualità nell’adolescente e nel preadolescente” 1999. 

   

• Date da  2008 al 2013    Dal 2008 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   ULSS1 (Via Feltre, 57 belluno 32100) e  COOP “LE VALLI” loc. Villanova 14/r Longarone (BL) 

32013 
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• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario Pubblico e cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo nell’ambito dell’affido familiare 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore gruppi di sostegno alla genitorialità affidataria, gruppi di adolescenti in affido, 

colloqui di conoscenza con le coppie, monitoraggio affidi, abbinamento famiglie, progetti di 

affido, formazione alle famiglie affidatarie e alle famiglie solidali. 

   

• Date   Dal 1998 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   ULSS 1 Via Feltre, 57 Belluno 32100 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Psicologo “spazio-incontro 0-6 anni “ sostegno alla genitorialità 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa per il sostegno della relazione mamma-bambino 0-6 anni, conduzione gruppi di 

genitori, conduzione incontri pubblici su temi legati alla fascia d’età 0-6 anni, consulenze alla 

genitorialità individuali e di coppia, stesura e attuazione di progetti specifici per gruppi insegnanti 

di asili nido e scuole materne, gestione di genitorialità in situazioni di pregiudizio. 

   

• Date    Dal 9/1997 al 8/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   AIL Belluno c/o Ospedale Civile, Viale Europa, 22 Belluno  32100 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Psicologo ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psicologico ai bambini leucemici, ai familiari e agli operatori sanitari 

   

• Date     Dal 1/7/1997 al 31/12/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa “Società Nuova”, Piazzale Resistenza, Belluno 32100 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo handicap adulto 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psicologico agli utenti e alle famiglie, supervisione del gruppo operatori e 

programmazione attività del Centro Occupazionale Diurno di Agordo (BL) 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date   18/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Specializzazione in psicoterapia, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della legge n. 56/1989, 

equipollente al diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione universitaria, con voto 48/50 

conseguita il 19/4/2005 presso l’ISTITUTO DI GESTALT H.C.C. di Ragusa riconosciuto ai sensi 

dell’art. 3 del DPR 162/1982. Tesi “ La funzione genitoriale: uno sguardo nell’ottica della gestalt” 

 

                                                  • Date  

  

A.A. 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di perfezionamento “Genitorialità ed età evolutiva: interventi psicologici e psicoterapeutici 

istituito dall’Università di Padova. 

   

• Date   A.A. 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di perfezionamento “ Le nevrosi in età evolutiva : teoria dinamica e consultazione clinica” 

istituito dall’Università di Padova 

   

• Date   1/12/1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in psicologia ad indirizzo ‘Psicologia dell’età evolutiva e dell’educazione’ conseguita 

presso L’Università di Padova con votazione 102/110.  

   

ISCRIZIONE ALBO  Iscrizione all’albo degli psicologi della Regione Veneto dal 19/10/1995 con il numero 2416 
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 FORMAZIONE RELATIVA 
ALL’AREA CONSULTORIALE 
(AFFIDO FAMILIARE,ADOZIONE, 
GENITORIALITA’, COPPIA, 
TUTELA MINORI, SCUOLA) 

  

   

• Date   23/11/2213 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Prendersi cura del ben…essere nella comunità scolastica” organizzato dall’ Ordine degli 

psicologi della Regione Veneto  

• Date   9/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Lo psicologo del territorio – opportunità e prospettive per la salute e il benessere della persona” 

organizzato dall’ Ordine degli psicologi della Regione Veneto  

• Date   12/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “ Insieme contro la violenza sulla donna” organizzato dall Ordine degli psicologi della Regione 

Veneto  

• Date   3/9-7/11-12/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “I soggetti dell’accoglienza: affidamento familiare e protezione dei minori” organizzato dall’ULSS 

1 di Belluno 

• Date   20/4-18/5-28/9-26/10-23/11/2012 e 25/1/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  “La complessità e la peculiarità dei percorsi valutativi della coppia e della famiglia 

nell’esperienza adottiva con riferimento anche all’affidamento a rischio giuridico di adozione” 

organizzato dall’ULSS 1 Belluno 

   

   

• Date   16/9-28/10-25/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Affidamento a rischio giuridico di adozione: complessità e peculiarità pèer la famiglia ed il 

bambino” organizzato dall’ULSS 1 di Belluno 

• Date   25-26/9 e 6-711/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “La gestalt therapy con le coppie e le famiglie. Risorse e sfide della coppia e della famiglia oggi” 

organizzato dall’Istituto di gestalt H.C.C. 

• Date   7/3/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Come lavorare con la famigli di origine per costruire un progetto di affido” organizzato 

dall’ULSS 1 di Belluno 

• Date   15/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ”Depressione post-partum: fattori di rischio ed intervento precoce” organizzato dall’ULSS 1 di 

Belluno 

• Date   Dal 10 al 12/6/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Condividere la genitorialità: essere genitori oggi” organizzato dall’Istituto di gestalt H.C.C. 

• Date   6 e 13/2/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Affido familiare: strategie per la costruzione di un progetto” organizzato dall’ULSS 1 di Belluno 

• Date   3 e 4/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso per trainers di “psicoprofilassi al parto (metodo Spagnuolo Lobb)” organizzato dall’Istituto 

di Gestalt H.C.C. 

• Date   25/3/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Buone prassi e lavoro di rete nell’area infanzia e adolescenza” organizzato dall’ULSS 1 di 

Belluno 

• Date   10 e 11/5/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “La depressione materna e sviluppo dei figli” “ L’utilizzo della classificazione 0-3 anni” 

organizzata dal Dipartimento dello sviluppo dell’Università di Padova 

• Date   Da agosto 1998 a dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione sul sostegno alla genitorialità, la progettualità di rete, la gestione dei gruppi genitori 

con la dott.ssa Paola Scalari per un totale di 196 ore 

• Date   6/4/2001 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ Patrizia stevanin ] 

 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “L’affido familiare” organizzato dall’ULSS 1 di Belluno 

 

• Date   19-20-29-30/4/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Il maltrattamento e l’abuso all’infanzia” organizzato dall’ULSS 1 di Belluno 

• Date   19/9-24/10-28/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Il rapporto con il cliente. Analisi della domanda;progettazione; realizzazione dell’intervento, 

verifica” organizzato dall’Associazione Consultori del Nord-Est e tenuto dal Centro APS di 

Milano. 

• Date   7/11/1996 e 27/2/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “La comunicazione nella relazione di coppia” organizzato dal Consultorio privato UCIPEM di 

Belluno tenuto dal L.E.D. di Trento 

 

• Date   Gennaio/marzo 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Metodologie di intervento nei confronti delle famiglie multiproblematiche” organizzato dall’ULSS 

1 e 2. 

   

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA 
CLINICA DELL’ADULTO E 
DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

  

   

• Date   9/6/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “L’insopprimibile bisogno di verità del paziente border-line” organizzato dall’Istituto di Gestalt 

H.C.C. Kairos 

Date  9/2/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “I disturbi depressivi: l’altro irraggiungibile” organizzato dall’Istituto di Gestalt H.C.C. Kairos 

• Date   17/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Disturbi alimentari: tra resistenza e resa” organizzato dall’Istituto di Gestalt H.C.C. Kairos  

• Date   28/4-9/6/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Psicopatologia e modelli relazionali in Gestalt Therapy” organizzato dall’Istituto di Gestalt 

H.C.C. Kairos 

• Date   6/10-20-21/10-3711/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “tre giornate di supervisione ad orientamento gestaltico sul corpo in psicoterapia” organizzato 

dall’Istituto di Gestalt H.C.C. Kairos 

• Date   17/4 e 19/6/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Adolescenza e attacchi di panico” aggiornamento e supervisione organizzato dall’Istituto di 

Gestalt H.C.C. Kairos 

• Date   7-8/6/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario “Gruppi in età evolutiva e processi terapeutici organizzato dall’Università di Padova 

• Date   8/3/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “il sintomo tra corpo e parola: approccio alla somatizzazione del bambino e dell’adolescente” 

organizzato dal Dipartimento di pediatria dell’Ospedale di Belluno 

• Date   8-9-10/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di “Comunicazione interpersonale a orientamento gestaltico” organizzato dall’Istituto di 

Gestalt H.C.C.  

• Date   Gennaio-giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Percorso formativo di 40 ore “ Incontri con i bambini” organizzato dai Centro di psicologia e 

Analisi transazionale di Milano 
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CONVEGNI  “Il suicidio: atto che ci interpella:il punto di vista della psicoterapia della gestalt” Mestre 8-9 giugno 

2012;” Il triangolo primario: nuove prospettive a confronto”Mestre 22/4/2010;“Le relazioni nel ciclo 

della vita” Lignano Sabbiadoro dal 30/5 al 2/6/2009; “Scenari aperti sulla genitorialità’ Sarmeola di 

Rubano (pd) 4/6/2002; “Immagini e ruoli della famiglia che cambia” Treviso 9/11/2001;”La dignità 

del morire” Belluno 1/12/2000;”Un ospedale che cambia per il bambino” Bassano del Grappa (vi) 

30/10/1999;”I linguaggi del trattamento precoce”Padova 21-22/5/1999; “Gli interventi nella rete 

lacerata”Padova 23-24/4/1999; “Farsi e disfarsi del disturbo mentale”, Padova 

24/10/1997;”L’abuso nell’infanzia” Padova 19/9/1997;”La clinica del feto”Padova 10/5/1997; 

   

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 


