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Titolo di studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurea in Psicologia ad indirizzo Applicativo conseguita presso 
l’Università degli Studi di Padova nell’anno accademico 1985/1986. 
Titolo di tesi :”Eziologia della schizofrenia” 
 
Abilitazione Professionale; iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine 
degli Psicologi della Regione Veneto in data 19.101993. N°1193 
 
Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi Psicoterapeuti della 
Regione Veneto in data 19.10.1993 n°1193 
 

 

  

 

 

Specializzazioni 

Post Lauream 

 
 
 
 
Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale 
conseguita nel 1990 con formazione quadriennale presso il Centro di 
Psicoterapia Familiare Sistemica e di Ricerca Diretto dalla Dr. Giuliana 
Prata a Milano (art. 35 Legge 18 febbraio 1959 n° 56) 
 

Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo Comportamentale 
conseguita nel 2001 con formazione quadriennale presso l’Associazione 
di Psicologia Cognitiva diretta dal Dr. Francesco Mancini a Roma  

  



Esperienze 

professionali 

presso l’ Azienda 

U.L.S.S. n. 22 

 
 
 
Dal 10.01.2011 contratto di lavoro a tempo indeterminato Dirigente 
Psicologo disciplina psicoterapia  
Dal 1994 al 2011 Psicologa presso l’Equipe Nord del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASL22 con i seguenti incarichi: 
 

• Collaborazione presso le strutture riabilitative (Villa S, Rocco 
Villa Chiara di Ponton, Club House Scilla, Centro Diurno, 
Appartamenti Protetti); 
o Stesura, monitoraggio e verifica dei progetti riabilitativi 
individualizzati per pazienti psicotici all’interno di  riunioni 
d’equipe e di incontri operativi multiprofessionali; 
o Somministrazione e valutazione delle scale VADO e BPRS;  
o Conduzione di gruppi psicoterapeutici settimanali e gruppi 
per l’autogestione della farmacoterapia; 
o Colloqui individuali di sostegno e incontri di verifica dei 
progetti con i familiari 
 

• Attività  presso il CSM di Domegliara: 
o Colloqui di consulenza 
o Inquadramernto psicodiagnostico 
o Psicoterapia individuale 
o Psicoterapia di coppia e familiare ad indirizzo sistemico 
(Equipe di Terapia Familiare) 
o Psicoterapia di gruppo ad indirizzo cognitivo 
comportamentale per pazienti con disturbi d’ansia 
 

• Attività di Prevenzione Primaria Secondaria Terziaria sviluppata 
nei seguenti sottoprogetti specifici; 

o Mappatura del territorio della ASL 22 e delle realtà formali 
ed informali..Protocollo di collaborazione con le Associazioni 
(1999); 
o Integrazione con le Associazioni del territorio della 

Valpolicella e del Comune di Bussolengo e Progetto Mille 
Piani (2000) 

o Incontri informativi e di lotta allo stigma con la 
popolazione(2000-2003) 

o Valutazione degli utenti e dell’efficacia degli interventi 
riabilitativi all’interno delle comunità terapeutico Riabilitative 
della ASL 22 (2000-2001-2002) 

o Indagine sulla rappresentazione sociale della malattia 
mentale nelle Scuole medie superiori all’interno del 
territorio dell’ASL 22 . Progetto Mille Piani Scuola. Incontri 
con gli studenti (2002-2003) 

o Valutazione del burn out degli operatori (2002-2003) 
o Il disagio psichiatrico nella popolazione di cittadinanza 

straniera nei comuni della ASL22 (2000-2003) 
 

• Attività in qualità di tutor responsabile di tirocinio e 
supervisione a studenti e specializzandi dei seguenti istituti 
convenzionati con il Dipartimento di Salute Mentale; 

o Università degli Studi di Padova 
- Tirocinio pratico post lauream in base al Decreto del  

Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica n° 239 del 13-12-1992; 

- Laurea triennale in Scienze Psicologiche della 
personalità e delle relazioni interpersonali. 
Ordinamenti Didattici classe 34 del DPR 328/01 
Tirocini biennali; 



- Servizio Stage e Mondo del Lavoro. Area didattica 
o Università  Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
o Università degli Studi di Verona– Facoltà di Medicina e 

Chirurgia; 
- Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione 

Psichiatrica. Presidente  Prof. L. Burti; 
o Scuola di Specializzazione Associazione di Psicologia 

Cognitivo Comportamentale di Roma –sede di Verona. 
Responsabile legale e Direttore Dr. F. Mancini; 

o Centro Padovano di Terapia Familiare. Scuola quadriennale 
di Formazione alla Psicoterapia Familiare Sistemica del 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia in ottemperanza 
alla normativa vigente L56/1989 e D.M. 509 dell’11.12.1998; 

 
Il rapporto di lavoro con il DSM  ha presentato fino al 2011  
caratteristiche di continuità articolandosi contrattualmente nelle seguenti 
modalità: 
 
- Anni 1994 1999  Collaborazione con il DSM in qualità di psicologa 
socia della Coop Sociale Farsi Prossimo convenzionata con l’ASL 22 (38 
ore settimanali) 
 
- Anni 1999 2003  Rapporto di collaborazione libero professionale 
all’interno del “Progetto per la Prevenzione Primaria Secondaria 
Terziaria in Psichiatria “finanziato dalla Regione Veneto con 
Deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 1999 n° 3407 nelle 
fasi di costruzione del Documento e di Sviluppo del Progetto (38 ore 
settimanali) 
 
- Anno 2003  Consulente della Ricerca Sanitaria Finalizzata 2002 sia in 
fase di progettazione che nell’implementazione del progetto approvata 
con DGRV n°3604 del 13.12.2002 e finanziata dalla Regione Veneto dal 
titolo “Valutazione dell’esito dei trattamenti psico socio riabilitativi 
integrati di soggetti con diagnosi di psicosi”  
 
- Anno 2004  Contratto libero professionale con la Coop Sociale Panta 
Rei  convenzionata con il il DSM dell ‘A.S.L. 22 (38 ore settimanali) 
 

- Anni 2005 2009 Collaborazione libero professionale presso il 
Dipartimento di Salute Mentale dell’ A.S.L.22 (36 ore settimanali) 



 

Altre esperienze 

professionali 

 
- 1993-1994 Borsa di Studio assegnata presso il Servizio di 
Neuropsichiatria infantile e Psicologia dell’età evolutiva per attività di 
ricerca nell’ “Indagine statistica e analisi dell’attività del Servizio 
finalizzata all’individuazione dei bisogni dell’utenza giovanile” 
 
- 1992-1993 consulente presso il Gruppo Selettori Speciali del Distretto 
Militare di Verona per svolgere attività di psicodiagnosi e colloqui clinici  
 
-1987 -1988 Borsa di Studio assegnata presso il Centro di Medicina 
Sociale per lo Studio e la ricerca sul Diabete Giovanile -Clinica 
Pediatrica dell’Ospedale Policlinico di Verona 
 
1991-1992  Tirocinio presso il II Servizio di Neuropsichiatria Infantile di 
Verona ULSS 20 
 
1987 Tirocinio presso il Servizio di Diagnosi e Cura Psichiatrica del 
Presidio Ospedaliero S. Gerardo di Monza ULLS 64  
 
1986 Tirocinio presso il  
- Reparto di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Lonato ULLS 40 Salò 
(BS) 
- Tirocinio presso il Reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero di 
Desenzano (BS) 

 

 

Capacità 

linguistiche 

 

 

Pubblicazioni 

  

 

 

 

 
 
Inglese:  livello parlato e scritto  buono 
 
 
 
 
“Un modello di riabilitazione : il progetto Villa S. Rocco” Frazzingaro S.  
Cesario V.; Ferraris A., Pederzoli C.. Comunicazione al IV Congresso 
Nazionale S.I.R.P.A. (Acireale 3-8 luglio 1995) 
 
“Un percorso riabilitativo integrato per i pazienti psichiatrici” S. 
Frazzingaro, C. Pederzoli, D. Quaglia. Comunicazione al Convegno 
“Integrazione pubblico/privato” (Recoaro 17 maggio 1996) 
 

“Riflessioni iniziali sulla pratica preventiva primaria in psichiatria” F. 
Gomez, M. Cortelazzo, C. Pederzoli, C. Queroli, A. Vassanelli. 
Relazione al Convegno: “I fattori di cambiamento in Psichiatria” 
(Garda 12-13 ottobre).  Comunicazione al Convegno: “Innovazione e 
prevenzione nel futuro dei Servizi di Salute Mentale” Ospedale Santo 
Spirito (Roma 24-25-26 gennaio 2001) 



Percorso 

formativo 

 

 

Corsi di 

formazione 

 
 
 
 
 
 “Nuovi orizzonti nell’approccio sistemico relazionale” Bussolengo, 7 
dicembre 2006 
 
“Nuove acquisizioni sulle conoscenze e sul trattamento dei disturbi 
nell’area intermedia” (Lazise, 3 novembre 2007) 
 
“Lavorare nel territorio in psichiatria: ridefinire l’approccio con l’utente e 
rivedere il modello di lavoro, valutando le dinamiche che si istaurano 
all’interno del gruppo” (.Ambrogio di V.lla 17 settembre 3 dicembre, 20 h) 
N 26 crediti formativi 
   
“Dinamiche relazionali attivate dal rapporto con i pazienti all’interno dei 
gruppi di lavoro e fra gli operatori” organizzato dal D.S.M.dell’A S L 22 
(Ponton 20 giugno 2006) 
 
“La terapia di gruppo per pazienti con disturbi d’ansia “ condotto dal Dr. 
Brunori e organizzato dal DSM dell’ASL 22 ( Ponton 2003)  
 
“Lavorare con gli adolescenti in epoca post moderna” organizzato dal 
Settore Sociale dell’ASL 22  per ore complessive 19 ( Bussolengo  19 
febbraio 15 aprile ) 
 
“Il test di personalità MMPI 2 tenuto dal Dr. De Fidio organizzato dalla 
Fondazione Italiana per lo studio della schizofrenia (Forlì 20 dicembre 
2002) 
 
“La psicoterapia del disturbo ossessivo compulsivo nel modello cognitivo 
dell’ansia” condotto dal Prof. Paul Salkovskis-Università di Oxford U:K 
per ore complessive 23 presso la Casa di Cura Villa Margherita (Vi)   
Divisione Psichiatrica- Servizio per i Disturbi d’Ansia e dell’Umore 
organizzato dall’APC di Roma nel  2000 
 
 Corso “Approccio integrato al trattamento dei disturbi di personalità” 
condotto da Prof. Barone, Prof. Liotti, Prof. Maffei, Dott.Battaglia, Dott 
Viaro per ore complessive 40 presso la Casa di Cura Villa Margherita 
(Vi) Divisione Psichiatrica Servizio Disturbi di Personalità organizzato 
dall’APC di Roma durante gli anni 1999-2000. 
 
Corso di formazione per la somministrazione dello Strumento di 
Valutazione del Funzionamento Personale e Sociale VADO tenuto dalla 
Dott. Brambilla organizzato dal DSM dell’ ASL 22 (Bussolengo 10 aprile 
2000) 
 
Corso di formazione per la somministrazione  della Scala di valutazione 
della psicopatologia BPRS organizzato dal DSM dell’ASL 22 
(Bussolengo maggio 2000) 
 
Corso biennale a frequenza bisettimanale sulla “Presa di coscienza 
attraverso il movimento” condotto dalla Prof. S. Rubinelli,Socio Fondatore 
dell’ Associazione Insegnanti del Metodo Feldenkrais a Verona negli anni 
1984-85 e 1985-86. 



Eventi formativi 

accreditati ECM 

 

“Nuovi modelli e strumenti operativi nell’assistenza psichiatrica” (Garda 
18-19 ottobre 2002) 
N° 6 Crediti Formativi 
 
“Ciclo di seminari monotematici sulla presa in carico dei pazienti 
psichiatrici gravi” (Bussolengo dal 13 settembre al 20 dicembre 2002) 
N 7 Crediti Formativi 
 
“Il territorio come giacimento di risorse per la salute mentale” (Asolo 10 
aprile 2003) 
N 4 Crediti formativi 
 
“C.L.T. Programma strutturato per la riabilitazione del paziente 
schizofrenico nelle aree casa, lavoro, tempo libero (Milano 29 
maggio2003) 
N 7 Crediti Formativi 
 
“Anime Inquiete .I  percorsi del suicidio” (Quinto 23 maggio 2003) 
N 4 Crediti Formativi 
 
“L’integrazione lavorativa nell’ambito della salute mentale” (Bussolengo 
dal 21 novembre al 13 marzo) 
N 21 Crediti Formativi 
 
“La relazione terapeutica con il paziente borderline nella D.B.T. (Milano 
7ottobre 2003)  
N 6 Crediti Formativi 
 
“Psicoterapia cognitivo comportamentale dei pazienti psicotici” (Padova 
21 giugno 2004) 
N. 12 Crediti Formativi 
 
“XII Congresso Nazionale SITTC: l’evoluzione del cognitivismo clinico: i 
modelli i metodi la ricerca” (Verona 22 23 24 ottobre2004) 
N. 14 Crediti Formativi 
 
“Affettività e sessualità” (Quinto 11giugno 2004) 
N 4 Crediti Formativi 
 
“Ciclo di seminari monotematici  – disturbo borderline - il lavoro in gruppo 
- esperienze di comunità” (Bussolengo dal 12 gennaio al 2 febbraio 
2004) 
N. 7 Crediti Formativi 
 
“Comunicazione e problem Solvine Strategico nell’età evolutiva” 
(Bussolengo 25 febbraio 2005) 
N 32 Crediti Formativi 
 
“Psichiatria e creatività” (Quinto 15 aprile 2005) 
N 5 Crediti Formativi 
 
“Genitorialità vulnerabile” (Bussolengo dal2 febbraio all’8 giugno 2005) 
N 27 Crediti Formativi 
    
“L’assistenza psichiatrica secondo un modello integrato tra Dipartimento 
di salute mentale Medicina di Base e Territorio” (Garda 15 ottobre 2005) 
N 2 Crediti Formativi 
 
“Genitori e figli: dalla famiglia di Corinto alla famiglia di Tebe” (Quinto 31 
marzo 2006)  N 5 Crediti Formativi 
 



“La psichiatria tra comprensione fenomenologia e conoscenza 
scientifica” (Mozzecane 11 aprile 2006) 
 N. 5 Crediti Formativi 
 
“Antropologia cultura etnopsichiatria: un modello di lettura 
psicopatologica nell’era della globalizzazione” (Garda 6 maggio 2006) 
N. 3 Crediti Formativi 

 

“Neuroscienze e teorie psicodinamiche, uno sforzo reciproco di 
conoscenza sul funzionamento della mente umana” (Lazise, 7 ottobre 
2006) 
N 2 crediti formativi 2006 
  
“Come rendere migliore una vita che cambia” (Negrar, 30 novembre 
2007) 
N 3 crediti formativi 2007 
 
“Il trattamento dei disturbi di personalità: aggiornamento in 
psicofarmacologia”  
N 5 crediti formativi 2007 
 
“L’approccio terapeutico integrato negli esordi psicotici” (Bardolino, 2 
ottobre 2008)  
N 3 crediti formativi 2008 

 

“ Transference focused Psychotherapy”Otto Kernberg (Padova 21-23 
settembre 2011) 

 

“Il gruppo curante cura se stesso” (Domegliara ottobre-dicembre 2011) 

N 25 crediti formativi 2011 

 

“I modelli organizzativi dei servizi psichiatrici” (Rivoli Veronese febbraio-
dicembre 2011) 

N 33 crediti formativi 2011 

 

“Il gruppo curante cura se stesso” (Domegliara marzo-maggio 2012) 

N 22 crediti formativi 2012 

 

“Corso di psicoeducazione per la gestione delle psicosi (Caprino V.se 24 
marzo 2012) 

N 10 crediti formativi 2012 

 

“Esordio psicotico: personalità premorbosa e contesto familiare” 
(Costermano, settembre 2012) 

N 6 crediti formativi 2012 

 

“Mindfulness: vivere consapevole (Firenze giugno 2013) 

N 4 crediti formativi 2013 

 

“La salute mentale e il nuovo piano socio sanitario regionale” (Vicenza 23 
settembre 2013) 

 

“Tecniche assistenziali ed organizzative nell’ ambito di un servizio 
psichiatrico” ( Caprino V.se novembre 2013) 



N 15 crediti formativi 2013 

 

“DSM-5: elementi di novità e criticità nella prospettiva della diagnosi 
psicologica” (Udine ottobre 2013) 

N 6 crediti formativi anno 2013 

 

“La psicoterapia di gruppo ad orientamento sistemico relazionale” (Padova 
6 dicembre 2013) 

 

“Promotion prevention and antistigma actions in mental health” (Verona 10 
ottobre 2014) 

N 5,3 crediti formativi 2014 

“Tecniche assistenziali ed organizzative nell’ ambito di un servizio 
psichiatrico” (Bussolengo giugno-ottobre 2014) 

N 27 crediti formativi 2014) 

 

 

Seminari “Verso un modello generale dei giochi psicotici nella famiglia” condotto 
dalla Prof. Mara Selvini Palazzoli (Roma 3-4 aprile 1987) 
 
“Sovrappeso oggi: trattamenti prescrizioni comportamento” (Mantova 25 
ottobre 1988) 
 
“Psicoterapie brevi di individuazione in  adolescenza” condotto dal Dr. 
Tommaso Senise (Verona 25 marzo1992) 
 
“Lo psicodramma di gruppo: applicazioni in  campo psicosociale” 
condotto dalla Dr. Rita Fioravanzo (Verona,15 maggio1992) 
 
“L’approccio alla psicopatologia della prima infanzia” condotto dalla Dr. 
Dora Knauer (Verona 21 maggio 1992) 
 
“L’analisi transazionale “condotto dal Prof. Sambin e dalla Dott.Rotonda 
Maggiore (Verona 9 ottobre1992) 
 
“Consultazione psicoanalitica del bambino in età prescolare” condotto 
dalla Dr. Dina Vallino (Verona 6 novembre 1992) 
 
“Consultazione psicoanalitica del bambino e adolescente”  ( Frequenza 
mensile durante il1993) 
 
  “”Consultazione psicanalitica del bambino borderline” condotto dalla Dr. 
Dora Knauer ( Verona 12-13 febbraio 1993) 
 
“corso Sicurviaria” (Genova 22 maggio 1993) 
 
“Psicoterapia della famiglia e della coppia” condotto dalle Dr: Vici e Vita 
(Verona 2 aprile1993 
 
“Terapia occupazionale del bambino con problemi emotivi” relatrice C: 
Gibertoni (Verona 11 maggio 1993) 
 
“Le afasie: tipologie e terapie” condotto dal Dr. F: Simeti ( Verona, 
11maggio1993) 
 
“Approccio alla patologia psicosomatica in età evolutiva: il rapporto tra 
mente e corpo” condotto dal Dr. Jean Pierre Bachman ( Verona 22 
ottobre 1993) 



 
“Lo stile terapeutico di Mara Selvini Palazzoli. Estratti di conduzione di 
sedute” condotto dal Dr. Stefano Cirillo (Milano 14 ottobre 1999) 
 
“La gestione del paziente con comorbidità medico psichiatrica:i disturbi 
del comportamento alimentare” (Negrar 21 ottobre 2000) 
 
“Il discontrollo degli impulsi e i comportamenti impulsivi: modelli teorici e 
strategie terapeutiche” (Vicenza 22-23 marzo 2001) 
 
“La sindrome ossessivo compulsiva: recenti acquisizioni in ambito 
psicoterapeutico e farmacologico” (Verona 23 novembre 2001) 
 
“Verità e bugie nel rapporto terapeuta paziente” (Verona 10 ottobre 
2002) 
 
“La mediazione familiare una risorsa nella rete di sostegno alla 
genitorialità” (Verona 22 marzo 2003) 
 
“Affettività e Sessualità” (Quinto 11 giugno 2004) 
 
“Il trattamento cognitivo comportamentale dei disturbi psicotici” 
Workshop (Padova 21 maggio 2004 – Prof. Falloon) 
 
 “Momenti professionali e momenti personali nello spazio di cura” 
(Mozzecane 10 dicembre 2004) 
 
“Assistere la persona nell’ ambito della salute mentale” (Negrar 21 
gennaio 2005) 
 
“Nuovi orizzonti nell ‘approccio sistemico relazionale” Dr. Selvini 
(Bussolengo 7 dicembre 2006) 
 
“Work- shop sulle dinamiche istituzionali secondo il modello Tavistock” 
Bussolengo 17 maggio 2006) 
“Work-shop sul lavoro in comunità terapeutica e centro diurno” (rivoli 
Veronese 23 settembre 2006) 
 
“Seminario Neuroscienze e teorie psicodinamiche: uno sforzo reciproco 
per la conoscenza del funzionamento della mente umana” (Lazise 7 
ottobre 2006) 

 

“L’approccio farmacologico e psicosociale nelle psicosi, disturbi 
dell’umore e nei disturbi di personalità secondo i più recenti orientamenti” 
(Rivoli Vse 10-17 novembre2007) 
 
“I seminario sui disturbi di personalità” (Rivoli vse 26 27 settembre 2008) 
 
“II seminario sui disturbi di personalità” (Rivoli Vse 24 25 ottobre 2008) 

Convegni “Sindromi marginali e situazioni psichiatriche ad alto rischio: aspetti 
psichiatrico forensi e psicologico clinici” (Castiglione delle Stiviere 18 –19 
aprile 1986) 
 
“La prospettiva ecosistemica in medicina e nelle scienze psicosociali” 
(Udine 30-31 maggio 1986) 
 
“Psicofarmaci in età evolutiva:indicazioni e limiti” (Verona 15 dicembre 
1986) 
 
“Conoscere e prevenire i tentativi di suicidio nell’età evolutiva” (Udine 6 
giugno 1992) 



 
“Valutazione dell’idoneità psichica alla guida” (Università degli Studi di 
Padova 21-22-23 giugno 1993) 
 
“La relazione di potere nella coppia, nella  famiglia, nei macrosistemi” 
(Milano 22 settembre 1994) 
 
“Sistemici oggi: quali scelte operative?” (Milano 23-24 settembre 1994) 
 
“Una città senza manicomi” (Venezia 13-14 dicembre 1994) 
 
“Gli esiti della riabilitazione psichiatrica” (Vicenza 15 marzo 1996) 
 
“Sull’orlo della scienza :Quale psichiatria per questa nostra società” 
(Cittadella 24 maggio 1996”) 
 
“Prevenzione primaria e salute mentale” (Roma 6-7 febbraio 1997) 
 
“Arte e psicopatologia” (Quinto 7 novembre 1997) 
 
“La Psichiatria di consultazione – liason nell’Ospedale Generale” (Negrar 
13 dicembre 1997) 
 
“Psicoterapia e psicofarmaci nel trattamento del disturbo ossessivo 
compulsivo” (Quinto 12 novembre 1999) 
 
“Innovazione e Prevenzione nel futuro dei servizi di Salute Mentale” 
(Roma 24-25 gennaio 2001) 
 
“Il territorio come giacimento di risorse per la Salute mentale” 
(Castelfranco Veneto 10 aprile 2003) 
 
“L’amaro calice della doppia diagnosi”” (Verona 27 giugno 2003) 
 
“La relazione terapeutica nella Dialectical behavior therapy” (Milano 7 
ottobre 2003) 
 
“Separazioni difficili:professionalità a confronto nel lavoro con genitori e 
figli” (Verona 5-6 novembre 2004) 
 
“L’assistenza psichiatrica secondo un modello integrato tra dipartimento 
di salute mentale medicina di base e territorio” (Garda 15 ottobre 2005) 
 
“Mostra convegno  Occhio Clinico e occhio artistico: curare e guarire” 
Mozzecane 8-13 aprile 2006)  
 
“La Psichiatria tra comprensione fenomenologica e conoscenza 
scientifica” ( Mozzecane 11 aprile 2006) 
 
“L’urlo senza voce: i tentati suicidi e le condotte parasuicidarie in 
adolescenza” (Verona 27febbraio 2009) 
 

                                                                                                   Ponton, 30 luglio 2015 
 


