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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome: GLORIA FIORAVANTI 

Luogo e data di nascita: Schio, 07/05/1987 

Nazionalità: Italiana 

E-Mail: gloria_fioravanti@hotmail.it 

 

ISTRUZIONE 

 

Diploma di maturità liceo socio psico pedagogico 

Conseguito il 12 Giugno 2006 

Presso: Liceo socio psico pedagogico “S.Dorotea” di Thiene (Vicenza)  

Votazione: di 93/100.  

 

Laurea in Psicologia Triennale 

Iscrizione nel Settembre 2006 

Conseguita in Luglio 2010: 

Presso: Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Padova 

Indirizzo di laurea: Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche (v.o. DM 509/99) 

Votazione: 95/110 

Relatore: Dottoressa Angelica Moè (Docente di psicologia della motivazione e delle emozioni) 

Laurea Triennale (v.o. DM 509/99) in, col voto di 95/110. 

 

Laurea in Psicologia Magistrale 

Iscrizione nel Settembre 2010 

Conseguita in Ottobre 2012: 

Presso: Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Padova 

Indirizzo di laurea: Psicologia Clinica 

Votazione: 100/110 

Relatore: Dottoressa Michela Sarlo (Dipartimento di Psicofisiologia) 

Tesi : “il Biofeedback nell’ipertensione essenziale” 

 

mailto:gloria_fioravanti@hotmail.it


Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo: 

Conseguita a novembre 2013 

 

Iscritta all’Albo e all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto: 

 Dicembre 2013  

 

Iscrizione a scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale (APC, 

Verona) 

Gennaio 2014  

 

 

 

CONVEGNI e MASTER 

 

 

Maggio 2012: convegno disturbi dell’alimentazione (VI) 

 

Maggio 2012: master finalizzato all’utilizzo del neuro feedback presso il Dott. Thomson validato 

BCIA ( Toronto)  

 

Settembre 2012: convegno internazionale BFE presso Rzeszów (Polonia) 

 

Maggio 2013:  convegno disturbi dell’alimentazione CBT (Milano) 

 

Dicembre 2013:  conseguimento esame di stato e iscrizione all’albo degli Psicologi 

 

Gennaio 2014: inizio scuola di specializzazione APC 

 

Febbraio 2014: convegno internazionale biofeedback & neurofeedback presso Mestre (Venezia) 

 

Ottobre 2014 : conseguimento certificazione di terzo livello neurofeedback 

 

Ottobre 2014 : conseguimento certificazione di terzo livello HRV biofeedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

Settembre 2011 – Giugno 2012  : Tirocinio Pre Laurea magistrale presso la Casa di Cura Villa 

Margherita del reparto dei disturbi alimentari 

 

Maggio 2012: Affiancamento a programma di stress managment e miglioramento di performance 

con l’utilizzo del biofeedback presso Mindroom srl (Vi) 

 

Ottobre 2012- Ottobre 2013 : tirocinio post laurea presso la casa di cura Villa Garda (Garda, Vr)  

nell’unità Operativa di Riabilitazione Cardiovascolare e Riabilitazione Nutrizionale. 

 

Maggio 2013:  partecipazione al progetto di ricerca dell’ Dott. Marchioro (IUSVE) presso 

l’Ospedale di Padova: “Risposte Psicofisiologiche come precursori dell’Attaccamento in gemelli 

prematuri” 

 

Dicembre 2013: collaborazione in regime libero - professionale presso il centro Phonix (Romano 

D’Ezzelino) come neuropsicologa nel progetto di neurofeedback e biofeedback  

 

Gennaio 2014: collaborazione in regime libero – professionale presso il poliambulatorio Genesis 

(Schio, Vi) come psicologa specializzata nella diagnosi e cura dei disturbi alimentari e nella 

conduzione di gruppi psicoeducativi di modificazione dello stile di vita per persone sovrappeso e 

obese 

 

Gennaio 2014: collaborazione in regime libero – professionale presso il poliambulatorio Kinesis 

(Thiene, Vi) come psicologa specializzata nella diagnosi e cura dei disturbi alimentari e nella 

conduzione di gruppi psicoeducativi di modificazione dello stile di vita per persone sovrappeso e 

obese 

 

 

 

 

 

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/2003 

 

Gloria Fioravanti 


