
C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  ELISA FADDA 
Indirizzo  VIA SOTTANIS 90/1, 16030 CASARZA LIGURE (GE) 
Telefono  347 6353313 
Codice Fiscale 
Partita IVA 

 FDDLSE80A50C621R 
01713010997 

E-mail  elisafadda@virgilio.it 
Nazionalità  italiana 
Data di nascita  10/01/1980 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date   da febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambito Territoriale Sociale 57, Comuni di Lavagna, Cogorno e Ne (Ge); Comune di Castiglione 
Chiavarese (Ge); Comune di Moneglia (Ge); 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 Valutazione psicologica di minori e del nucleo familiare allargato, su delega dell’Autorità 
Giudiziaria. 
Colloqui di valutazione psicologica.  
Utilizzo di Test psicodiagnostici e Questionari di indagine della personalità. 
Stesura delle relazioni psico-sociali all’Autorità Giudiziaria. 
Collaborazione con l’Assistente Sociale referente del caso. 
 
 

• Date   da marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Martiri della Liberazione 96/4, Chiavari (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Psicologa-Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 Consulenze psicologiche individuali e di coppia. 

Colloqui di psicoterapia e sostegno psicologico con adulti e minori. 

Valutazione psicodiagnostica di adulti e minori attraverso l’utilizzo di Test e Questionari di  
indagine della Personalità. 

Interventi di Parent Training e consulenza alla genitorialità. 

 

 
• Date   da ottobre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lavagna, (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido Comunale 

• Tipo di impiego  Psicologa-coordinatrice pedagogica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Coordinamento dell’equipe educativa. 
 



Date   da novembre 2010 a giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Golfo del Tigullio Villaggio del Ragazzo, San Salvatore di Cogorno (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  Circolo didattico Chiavari II (scuola primaria), via Rivarola 7, Chiavari (Ge) 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello di consulenza psicologica ed educativa rivolto a genitori ed insegnanti. 

 
 
• Date    da gennaio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Golfo del Tigullio Villaggio del Ragazzo, San Salvatore di Cogorno (Ge)  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Mediazione al lavoro per Disabili, Centro Impiego di Chiavari (Ge).  

• Tipo di impiego  Mediatrice al Lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di percorsi di inserimento lavorativo per utenti disabili e appartenenti a fasce 
deboli (utenti psichiatrici e con comportamenti da abuso di alcol e di sostanze) afferenti al 
Servizio. Partecipazione alle riunioni d’equipe. 
 

 

    

• Date   da luglio 2010 a dicembre 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Villaggio del Ragazzo, San Salvatore di Cogorno (Ge)  

• Tipo di azienda o settore  Unità Mobile Interattiva-Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASL4 CHIAVARESE e 

Centro “F. Chiarella”, Comunità Terapeutica per tossicodipendenti, Chiavari (Ge) 
 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto all’uso di alcool e sostanze in ambito 
territoriale.  
Partecipazione al Progetto di Peer Education, introdotto presso alcune scuole superiori di 
Chiavari. Lavoro d’equipe. 
Colloqui di sostegno psicologico e conduzione di gruppi con pazienti tossicodipendenti 
Gestione dei rapporti con i familiari e con i Sert invianti.  
Partecipazione alla riunione settimanale d’equipe. 
 

   

• Date   da luglio 2010 a novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Golfo del Tigullio Villaggio del Ragazzo, San Salvatore di Cogorno (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Orientamento Disabili, Centro Impiego di Chiavari (Ge) 

• Tipo di impiego  Orientatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di orientamento al lavoro con utenti disabili e appartenenti a fasce deboli (utenti 
psichiatrici e con comportamenti da abuso di alcol e di sostanze) afferenti al Servizio. 
Partecipazione alle riunioni d’equipe. 
 
 

• Date   dal marzo 2010 a dicembre 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa CESECO corso Dante 29/5, Chiavari (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidi educativi e incontri protetti con minori in situazioni di disagio sociale e familiare. 

Collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali invianti. 
 
 
 
 
 
 



• Date   da maggio 2008 a marzo 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IL RAFFIO cooperativa Sociale ONLUS (gruppo Redancia), V. Boselli 3/5 Savona.  

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica Riabilitativa per minori TUGA , Strada Provinciale 62, Borzonasca (Ge). 
Comunità Terapeutica-Riabilitativa per Minori TUGA2, v. per Isolona 3, Orero (Ge).  

 

• Tipo di impiego  Psicologa-Coordinatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’equipe.  

Colloqui di sostegno psicologico e conduzione di gruppi terapeutico-riabilitativi.  

Conduzione di gruppi di sostegno per i genitori.  

Progettazione e gestione di percorsi e interventi riabilitativi e psico-educativi. 
Referente progetti riabilitativi esterni di inserimento scolastico e lavorativo quali borse di lavoro e 
tirocini.  

Gestione del rapporto con i servizi socio-sanitari invianti. 

 

 

 

• Date   da marzo 2007 a aprile 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IL RAFFIO cooperativa Sociale ONLUS V. Boselli 3/5 Savona  

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica Riabilitativa per minori TUGA (gruppo Redancia), Strada Provinciale 62, 
Borzonasca (Ge) 

 

• Tipo di impiego  Psicologa-Educatrice   

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi riabilitativi e psico-educativi su minori con disturbi psichiatrici.  

Colloqui di sostegno psicologico.  

Conduzione di un gruppo terapeutico-riabilitativo. 

Lavoro d’equipe. 

 

   

   

• Date   da novembre 2006 a marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Educare per Amore” Cooperativa Sociale IL VOLO V. Boselli 7/3 Savona 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio educativi. Comunità madre-bambino sita in Sanremo (Im) 

• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero e sostegno psico-sociale. Cura e sostegno educativo di nuclei madre bambino in 
difficoltà e disagio sociale.  

Lavoro d’equipe. 

 

  Collaborazione con i Sevizi socio-sanitari invianti  

    

    

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   
• Date  da gennaio 2013 a dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Psicologi della Liguria, Genova 
 

  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 .Gruppo di Psicologia Forense 

 
 
• Date 

  
 
da febbraio 2012 a dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logos, Genova 
Corso di specializzazione: “La consulenza tecnica e la perizia psicologica in ambito minorile” 

  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 consulenza tecnica nei procedimenti di separazione e divorzio, consulenza nelle adozioni e 
nell’affido familiare, consulenza nei casi di maltrattamento e abuso sessuale, valutazione 
dell’attendibilità della testimonianza nei casi di abuso sessuale, valutazione del danno 
psicologico ed esistenziale. 



• Date  da 2006 a 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto  Miller, Genova 
Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 

  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicodiagnostica clinica, fondamenti teorici della psicoterapia cognitivo-comportamentale, 
tecniche di trattamento cognitivo-comportamentale.  
Partecipazione agli incontri di Supervisione sui casi con cadenza quindicinale 
Esercitazioni su casi con simulazioni e role-playing 

 
 
• Date   da marzo 2010 a giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASL4 Chiavarese 

  Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. 
co-conduzione di gruppi per soggetti affetti da GAP (gioco d’azzardo patologico) 
partecipazione all’attività di prevenzione territoriale con Unità Mobile 
partecipazione all’équipe settimanale del NOA (Nucleo Operativo Alcologico) 
Durata complessiva: n° 150 ore.  
Tutor: dott. Francesco Nappi 

• 
  
Date  

  
 
da Febbraio 2009 a Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Terapeutico Villa del Principe, Genova 
Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia  
Durata complessiva: n° 150 ore.  
Tutor: dott. Stefano Lo Presti 

   
 

 
    

• Date   da Aprile 2008 a Dicembre 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL 4 CHIAVARESE – Servizio di Neuropsichiatria Infantile 
C.I.F. Chiavari: Formazione Disabili 
 
Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 
Durata complessiva: n° 200 ore.  
Tutor: dott.ssa Patrizia Turi 

 

    
    

• Date   da Marzo 2007 a Settembre 2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Terapeutico Villa del Principe, Genova  

  Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. 
Durata complessiva: n° 200 ore.  
Tutor: dott. Stefano Lo Presti 

 

    

    

• Date  da Febbraio 2007 – Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia da Settembre 2011  da Febbraio 2007 
• Qualifica conseguita  Iscritta all’ Albo degli psicologi della Liguria nº 1621 
   
   
• Date   da 15/09/05 A 14/03/06 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 U.L.S.S. 13 Mirano (VE) 
Tirocinio Post-Lauream  presso l’U.O. semplice di Psicologia del Dipartimento di Ginecologia e 
Ostetricia dell’Ospedale di Mirano (Ve)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area Psicologia clinica.  
Tutor: dott. Dario Casadei. 

   
   
• Date   da 15/03/05 a 14/09/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Centro PSY.ME.DI.CA, - Padova 



formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area Psicologia Sociale.  
Tirocinio Post-Lauream 
Partecipazione al progetto di ricerca per la Regione Veneto: “Disagio e promozione del 
benessere giovanile in ambito scolastico” 
Tutor: dott Luca Miotto. 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova –  Facoltà di Psicologia 

Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, ordinamento quinquennale 
   
   
 
 

  

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE  22-23/06/2013: Workshop Società Italiana per la Schema Therapy “La Schema Therapy per 
bambini e adolescenti”, Milano. 
 
30/10/2012: Convegno: “La disabilita psichica: formazione e lavoro”, Chiavari (Ge). 
 
27/10/2012: Convegno: “La disabilità psichica: aspetti clinici”, Chiavari (Ge). 
 
24/02/2012: Convegno della Sezione Regionale Ligure della SIP: “Gli interventi precoci nei 
disturbi del comportamento alimentare: fermare l’epidemia!”, Chiavari (Ge). 
 
28-29/01/2012: Workshop Società Italiana per la Schema Therapy: ”La schema therapy per 
pazienti con problemi di aggressività, impulsività e con disturbo antisociale”, Milano 
 
26-27/11/2010: Convegno della Sezione Regionale Ligure della SIP: “Vite sul filo.” Contratto di 
cura e istituzioni alle prese con i disturbi di personalità, Sestri Levante (Ge) 
 
17/06/2010: Congresso: “Comportamenti autolesivi e suicidio. Culture, psicopatologia e terapia”, 
Genova. 
 
26-27/11/2009: II Congresso Nazionale Associazione Italiana per l’Individuazione e l’Intervento 
Precoce nelle Psicosi “Intervento Precoce: popolazione, cure primarie e servizi di salute 
mentale”, Genova  
 
08/11/07-11/11/07: XIV Congresso Nazionale AIAMC “Homo post-technologicus cosa cambia 
nella psicoterapia”, Genova. 
 
10/10/07: Convegno “La riabilitazione psicosociale e la marineria: Pazzi per il Mare”, Genova. 
 
22/06/07: Evento Residenziale “La valutazione degli interventi riabilitativi in psichiatria”, Chiavari. 
 
24-25-26/02/06: corso di aggiornamento teorico-pratico e con applicazioni cliniche: “Il 
Biofeedback nei disturbi psicosomatici” organizzato dal Servizio di Psicofisiologia Clinica presso 
il L.I.R.I.P.A.C. (Univ. degli Studi di Padova) 
 
Da 24-25/10/2005 Università di Padova – L.I.R.I.P.A.C.: Corso di aggiornamento “La 
riabilitazione neuropsicologica”. 
 
 
 

   
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
                                                                  
 

 C. Battaglia, E. Fadda, F. Fazzini, P. Pisseri  
“Intervento precoce in psichiatria. L’esperienza delle Comunità TUGA e TUGA 2”. Presentazione 
al II Congresso Nazionale Associazione Italiana per l’Individuazione e l’Intervento Precoce nelle 
Psicosi “Intervento Precoce: popolazione, cure primarie e servizi di salute mentale”, Genova. 26-
27/11/2009 



M. Senini, G. Catania, M. Mosto, L. Apicella, O.Esu, S.Finocchietti, S. De Katt, K. Del Dottore, R. 
Rossini, A. Paoloni, E. Fadda, A. De Nevi, F. Vaccarezza. 
“Esperienza dei primi mesi di lavoro della Comunità terapeutico riabilitativa "TUGA" per 
adolescenti” PoL.it Psichiatria on Line, 2007 
T. Maggino, D. Casadei, E. Panontin, E. Fadda, M.C. Zampieri, M.A. Donà, M. Soldà, G. Altoè 
“Impact of an HPV diagnosis on the quality of life of young women” Gynecologic Oncology 107 
(2007) S175-S179 
 
 
 
 
 

La sottoscritta Elisa Fadda autorizza il Ricevente del presente Curriculum Vitae al trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai sensi della Legge 
n° 196/03, ed assume la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati. 
 
 
 

 
Casarza Ligure, lì           In Fede 

 
Dott.ssa Elisa Fadda 


