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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

9 Maggio 2016 – a tutt’oggi
Fondazione Città della Speranza Onlus, Viale del Lavoro, 36030 Monte di Malo (VI)
Clinica di Onco-ematologia Pediatrica di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Progetto: Assistenza e Psicoterapia ai pazienti onco-ematologici pediatrici (Coordinatore: Prof.
Giuseppe Basso)
- psicologa psicoterapeuta referente per il supporto psicologico a bambini/adolescenti con
diagnosi di malattia ematologica e le loro famiglie (leucemie, linfomi non Hodgkin,talassemie,
anemie severe e immunodeficienze;
- prosecuzione dello studio “Lo sviluppo dei bambini che si ammalano di tumore nei primi tre
anni di vita: uno studio prospettico sullo sviluppo cognitivo e socio-emotivo durante e dopo la
fine delle terapie” (Benessere psico-sociale dei bambini con patologia emato-oncologica e delle
loro famiglie durante e dopo la terapie), Responsabile Scientifico del Progetto: Dott.ssa. Marta
Pillon, incarico finanziato dall’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza.
- psicologa-psicoterapeuta referente per la selezione e formazione dei volontari che operano
presso il reparto della Clinica di Onco-ematologia Pediatrica di Padova;
-tutor per tirocinanti pre e post lauream triennale e magistrale in psicologia

• Principali mansioni e responsabilità

Attività clinica (supporto psicologico ai genitori dei pazienti oncologici) e di valutazione e ricerca
(valutazione cognitiva e motoria bambini età prescolare, raccolta dati con questionari).
Attività di supporto e consulenza psicologica, psicoterapie, supporto alla genitorialità, selezione
e formazione dei volontari, tutoraggio universitario.
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

12 gennaio 2016 – 30 aprile 2016
Fondazione Città della Speranza Onlus, Viale del Lavoro, 36030 Monte di Malo (VI)
Clinica di Onco-ematologia Pediatrica di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Progetto: Assistenza psicologica e ricerca-intervento in oncoematologia pediatrica
- psicologa psicoterapeuta referente per il supporto psicologico a bambini/adolescenti con
diagnosi di malattia ematologica e le loro famiglie (leucemie, linfomi non Hodgkin,talassemie,
anemie severe e immunodeficienze;
- prosecuzione dello studio “Lo sviluppo dei bambini che si ammalano di tumore nei primi tre
anni di vita: uno studio prospettico sullo sviluppo cognitivo e socio-emotivo durante e dopo la
fine delle terapie” (Benessere psico-sociale dei bambini con patologia emato-oncologica e delle
loro famiglie durante e dopo la terapie), Responsabile Scientifico del Progetto: Dott.ssa. Marta
Pillon, incarico finanziato dall’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza.
- psicologa-psicoterapeuta referente per la selezione e formazione dei volontari che operano
presso il reparto della Clinica di Onco-ematologia Pediatrica di Padova;
-tutor per tirocinanti pre e post lauream triennale e magistrale in psicologia

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Attività clinica (supporto psicologico ai genitori dei pazienti oncologici) e di valutazione e ricerca
(valutazione cognitiva e motoria bambini età prescolare, raccolta dati con questionari).
Attività di supporto e consulenza psicologica, psicoterapie, supporto alla genitorialità, selezione
e formazione dei volontari, tutoraggio universitario.

2 Maggio 2013 – 31 dicembre 2015
Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, sede legale: Malo (VI), Via Chiesa n. 27.
Clinica di Onco-ematologia Pediatrica di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova
Contratto a progetto
Progetto: Assistenza psicologica e ricerca-intervento in oncoematologia pediatrica
- prosecuzione dello studio “Lo sviluppo dei bambini che si ammalano di tumore nei primi tre
anni di vita: uno studio prospettico sullo sviluppo cognitivo e socio-emotivo durante e dopo la
fine delle terapie” (Benessere psico-sociale dei bambini con patologia emato-oncologica e delle
loro famiglie durante e dopo la terapie), Responsabile Scientifico del Progetto: Dott.ssa. Marta
Pillon, incarico finanziato dall’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza.
- psicologa psicoterapeuta referente per il supporto psicologico a bambini/adolescenti con
diagnosi di malattia ematologica entro i 42 mesi e le loro famiglie, con diagnosi di linfoma non
Hodgkin e con diagnosi di talassemia, anemie severe e immunodeficienze;
- psicologa-psicoterapeuta referente per la selezione e formazione dei volontari che operano
presso il reparto della Clinica di Onco-ematologia Pediatrica di Padova;
-tutor per tirocinanti pre e post lauream triennale e magistrale in psicologia

• Principali mansioni e responsabilità
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Attività clinica (supporto psicologico ai genitori dei pazienti oncologici) e di valutazione e ricerca
(valutazione cognitiva e motoria bambini età prescolare, raccolta dati con questionari).
Attività di supporto e consulenza psicologica, psicoterapie brevi, supporto alla genitorialità,
selezione e formazione dei volontari.
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01 maggio 2014 – 30 aprile 2015
Azienda Ospedaliera di Padova Via N. Giustiniani n.1, Padova
Clinica di Onco-ematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera di Padova
Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale – 12 mesi
Nell’ambito del Progetto europeo: “DEEP – Deferiprone Evalutation in Paediatrics - Studio
clinico multicentrico randomizzato, in aperto, controllato” – Dott.ssa Mariacaterina Putti
	
  
Stesura di un progetto di ricerca multicentrico per valutare la possibile influenza di variabili
psicologiche nell’accettazione/non accettazione da parte dei genitori dei pazienti eleggibili di
partecipare allo studio,
Coordinamento dei centri partecipanti e supervisione nella somministrazione e codifica degli
strumenti previsti dallo studio psicologico,
Sostegno psicologico ai genitori dei pazienti coinvolti,
Percorsi di psicoterapie brevi,
Sostegno alla genitorialità,
Valutazioni psicologiche dei pazienti nel caso emergano problematiche di tipo emotivo e/o
cognitivo.

2 Maggio 2011 – 30 aprile 2013
Fondazione Città della Speranza, sede legale: Malo (VI), Via Chiesa n. 27.
Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova
Contratto a progetto,
-prosecuzione del progetto: “Lo sviluppo dei bambini che si ammalano di tumore nei primi tre
anni di vita: uno studio prospettico sullo sviluppo cognitivo e socio-emotivo durante e dopo la
fine delle terapie” (Benessere psico-sociale dei bambini con patologia emato-oncologica e delle
loro famiglie durante e dopo la terapie), Responsabile Scientifico del Progetto: Dott.ssa. Marta
Pillon, incarico finanziato dalla Fondazione Città della Speranza.
- psicologa psicoterapeuta referente per il supporto psicologico a bambini/adolescenti con
diagnosi di malattia ematologica entro i 42 mesi e le loro famiglie, con diagnosi di linfoma non
Hodgkin e con diagnosi di talassemia, anemie severe e immunodeficienze;
- psicologa-psicoterapeuta referente per la selezione e formazione dei volontari che operano
presso il reparto della Clinica di Onco-ematologia Pediatrica di Padova;
- tutor per tirocinanti pre e post lauream triennale e magistrale in psicologia
Da marzo 2012 a dicembre 2012: psicologa psicoterapeuta referente per il supporto psicologico
a bambini/adolescenti con diagnosi di malattia ematologica 4- 18 anni e le loro famiglie
(sostituzione di una maternità)

• Principali mansioni e responsabilità

Attività clinica (supporto psicologico ai genitori dei pazienti oncologici) e di valutazione e ricerca
(valutazione cognitiva e motoria bambini età prescolare, osservazione gioco esplorativo e
simbolico, raccolta dati con questionari).
Attività di supporto e consulenza psicologica, psicoterapie brevi, supporto alla genitorialità,
selezione e formazione dei volontari.
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ottobre 2010 a settembre 2011
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Facoltà di Psicologia – Università di Padova
Docente a contratto per la didattica integrativa dell’insegnamento di “Psicologia della salute
del bambino”, a.a. 2010-2011, – Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione, Università di Padova
20 ore di attività didattica integrativa, esami, lauree, ricevimento studenti.

Novembre 2010 – marzo 2011
Fondazione Città della Speranza, sede legale: Malo (VI), Via Chiesa n. 27.
Clinica di Onco-ematologia Pediatrica di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova

• Tipo di impiego

Prestazione occasionale sul progetto dal titolo: “Lo sviluppo dei bambini che si ammalano di
tumore nei primi tre anni di vita: uno studio prospettico sullo sviluppo cognitivo e socio-emotivo
durante e dopo la fine delle terapie”, Responsabile Scientifico del Progetto: Dott.ssa. Marta
Pillon, prestazione finanziata dalla Fondazione Città della Speranza.

• Principali mansioni e responsabilità

Attività clinica (supporto psicologico ai genitori dei pazienti oncologici 0-3 anni) e di valutazione
e ricerca (valutazione cognitiva e motoria bambini 0-3, osservazione gioco esplorativo e
simbolico, raccolta dati con questionari).

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1 Novembre 2007 – 31 ottobre 2010
Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani 2, 35100 Padova
Clinica di Onco-ematologia Pediatrica di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova

• Tipo di impiego

Incarico professionale sul progetto dal titolo: “Lo sviluppo dei bambini che si ammalano di
tumore nei primi tre anni di vita: uno studio prospettico sullo sviluppo cognitivo e socio-emotivo
durante e dopo la fine delle terapie”, Responsabile Scientifico del Progetto: Dott.ssa. Marta
Pillon, incarico finanziato dalla Fondazione Città della Speranza.

• Principali mansioni e responsabilità

Attività clinica (supporto psicologico ai genitori dei pazienti oncologici 0-3 anni) e di valutazione
e ricerca (valutazione cognitiva e motoria bambini 0-3, osservazione gioco esplorativo e
simbolico, raccolta dati con questionari).

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ottobre 2009 a settembre 2010
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Facoltà di Psicologia – Università di Padova
Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia della salute del bambino”, a.a. 20092010, – Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Università di Padova
40 ore di attività didattica, esami, lauree, ricevimento studenti.
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Febbraio 2009 – Novembre 2009
Università degli Studi di Padova –Facoltà di Psicologia, Via Venezia 10, 35131 Padova
Facoltà di Psicologia - Master Universitario di II livello in Psicotraumatologia e gestione dello
stress a.a.2008/2009 - Università degli Studi di Padova
Docenza - insegnamento di “Psicotraumatologia in bambini e famiglie” per il Master
Universitario di II livello in Psicotraumatologia e gestione dello stress- Università degli Studi di
Padova - Direttore Prof.ssa Daniela Palomba
Attività didattica.
Settembre 2008 – Gennaio 2009
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Facoltà di Psicologia – Università di Padova
Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia della salute del bambino”, a.a. 20082009, – Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Università di Padova
60 ore di attività didattica, esami, lauree, ricevimento studenti.
Settembre 2007 – Settembre 2008
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Facoltà di Psicologia – Università di Padova
Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia della salute del bambino” MOD A, a.a.
2007-2008, – Laurea specialistica in Psicologia dello Sviluppo e dell’intervento nelle Scuola,
Università di Padova
30 ore di attività didattica, esami, lauree, ricevimento studenti.
1 Dicembre 2007 – 3 Giugno 2008
SOS – Il telefono Azzurro Onlus” Linea Nazionale per la prevenzione dell’abuso all’infanzia”;
Via Monte Nero 6, Milano
Sede del Telefono Azzurro di Padova, Corso Milano 54
Incarico di prestazione d’opera intellettuale

• Principali mansioni e responsabilità

Attività inerente l’avvio della sede di Padova del Centro Territoriale di Telefono Azzurro e
collaborazione alle attività del Settore Educazione (promozione di attività educative,
progettazione di laboratori didattici e di percorsi formativi rivolti a bambini, adolescenti, genitori e
insegnanti delle scuole primarie e secondarie).
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1 Settembre 2003 – 31 agosto 2007
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione, Via Venezia 8, 35131 Padova
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione di Padova
Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova

• Tipo di impiego

Assegno di Ricerca sul progetto dal titolo: “La reattività al dolore in bambini malati di cancro da
0 a 3 anni di vita. Effetti del comportamento e dello stile di coping materno e dell’ecocultura
familiare”, Responsabile del Progetto: Prof. Giovanna Axia.

• Principali mansioni e responsabilità

Attività clinica (supporto psicologico ai genitori dei pazienti oncologici 0-3 anni) e di ricerca
(raccolta dati: valutazione cognitiva e motoria bambini 0-3, osservazione gioco esplorativo e
simbolico; codifica e analisi dei dati, stesura pubblicazioni).

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina - Curriculum vitae di
Capello Fabia

Settembre 2003 –a tutt’oggi
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione, Via Venezia 8, 35131 Padova
Facoltà di Psicologia – ora Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione Università di Padova
Cultore della materia per gli insegnamenti di a.a 2003/2004: “Interventi psicologici per la salute
del bambino”; a.a. 2005/2006: “Psicologia della salute del bambino”, a.a. 2006-2007:
“Psicologia della salute del bambino”, “Psicologia del bambino e della famiglia in situazioni di
emergenza”, a.a. 2007/2008“Psicologia del bambino e della famiglia in situazioni di emergenza”,
“Psicologia culturale dello sviluppo”– Laurea specialistica in Psicologia dello Sviluppo e
dell’intervento nelle Scuola, Psicologia Culturale in Contesti di Emergenza e di Psicologia
Interculturale dello Sviluppo – Laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo, a.a. 2010-2014
Docenti titolari dei corsi: Prof.ssa Giovanna Axia; Dott.ssa Sabrina Bonichini, Dott.ssa Sara
Scrimin, Dott.ssa Ughetta Moscardino.
Attività didattica in qualità di esercitatore. Correlatore tesi di laurea triennali e specialistiche.
Marzo 2007 – Novembre 2008
Università degli Studi di Padova –Facoltà di Psicologia, Via Venezia 10, 35131 Padova
Facoltà di Psicologia - Master Universitario di II livello in Psicotraumatologia e Psicologia
dell’Emergenza a.a.2006/2007 - Università degli Studi di Padova
Docenza - insegnamento di “Psicotraumatologia in bambini e famiglie” per il Master
Universitario di II livello in Psicotraumatologia e Psicologia dell’Emergenza- Università degli
Studi di Padova
Attività didattica.
Febbraio 2004 – Giugno 2006
Sede della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – IFREP, Via Sabotino 1 (MestreVenezia).
Centro Clinico della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – IFREP
Consulenza psicologica
Attività di consulenza psicologica sotto la supervisione dei docenti della suddetta scuola.
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dicembre 2003 – Novembre 2008
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Master Universitario di II livello in “Psicologia dell’Emergenza. Management psicologici degli
eventi stressanti e catastrofici”, a.a. 2003/2004 e a.a. 2004/2005. Direttore Prof.ssa Giovanna
Axia, Università degli Studi di Padova;
Master Universitario di II livello in “Psicotraumatologia e Psicologia dell’Emergenza”, a.a.
2006/2007, 2007/2008 Direttori Prof.ssa Giovanna Axia e Prof.ssa Daniela Palomba.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Incarichi individuali di collaborazione per attività di Tutoraggio per il Master
Attività di tutorato: organizzazione e supporto alla didattica, gestione relazioni con docenti e
corsisti, tutor d’aula, esercitatore.
Novembre 2005 – Novembre 2007
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione, Via Venezia 8, 35131 Padova -Azienda Ospedaliera di Padova
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione di Padova
Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova
Consulenza come psicologa clinica e referente per la raccolta dati per il progetto “Il ricovero in
Unità Trapianti: significato dell’esperienza e salute mentale a breve e a lungo termine nei
pazienti e nei loro genitori”. Responsabili Scientifiche del Progetto: Prof.ssa Giovanna Axia e
Prof.ssa Chiara Messina
Attività di ricerca-intervento (supporto psicologico e somministrazione di una batteria di
questionari e di interviste semi-strutturate) con i genitori e i pazienti leucemici ricoverati in
oncologia pediatrica per essere sottoposti a trapianto autologo e allogenico
Novembre 2004 – Dicembre 2008
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione, Via Venezia 8, 35131 Padova
Associazione “Aiutateci a salvare i bambini” Onlus (Trento)
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione di Padova
Associazione "Aiutateci a salvare i bambini onlus”( www.aiutateciasalvareibambini.org).
Attività di ricerca e consulenza come psicologa clinica in un progetto di ricerca-intervento con i
bambini sopravvissuti dell’attacco terroristico a Beslan (Ossezia del Nord, Federazione Russa),
le loro famiglie e i loro insegnati.
- attività di supporto psicologico e valutazione dei sintomi da stress post-traumatico in un gruppo
di bambini sopravvissuti e le loro famiglie, ospiti presso la città di Trento per un periodo di due
mesi (novembre 2004/gennaio 2005) grazie all’Associazione "Aiutateci a salvare i bambini
onlus”;
-attività di gestione e organizzazione di un progetto internazionale e multimetodo in loco;
- ricerca-intervento in loco nella nuova scuola n. 1 di Beslan, Ossezia del Nord, Federazione
Russa (maggio 2006; ottobre 2007):
• con i bambini sopravvissuti all’attacco terroristico (valutazione delle capacità di
attenzione e memoria, riconoscimento delle emozioni),
• con gli adolescenti sopravvissuti all’attacco terroristico (valutazione del benessere
psicologico e attività psicoeducazionale),
• con le insegnanti e con i professionisti locali (attività di formazione e supervisione)
- codifica e analisi dei dati raccolti e stesura di pubblicazioni sui risultati emersi.
Febbraio 2002 – Agosto 2003
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone)
Biblioteca Scientifica - Biblioteca per i Pazienti – Punto di Informazione Oncologica
Borsa di Studio annuale rinnovabile su finanziamento disposto da privati, per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto di Ricerca finalizzata dal titolo: “Biblioteca per i Pazienti – Punto di
Informazione Oncologica”
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• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Offrire una prima accoglienza, supporto psicologico e una risposta mirata, organizzata e di
qualità alle richieste di informazione di pazienti, familiari e cittadini che afferiscono al servizio
“Biblioteca per i Pazienti – Punto di Informazione Oncologica”, attraverso la preparazione di
materiale aggiornato, di carattere divulgativo e scientificamente valido sulla malattia
oncologica e sugli aspetti ad essa correlati.
Dicembre 2002 – Settembre 2003
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone)
Biblioteca Scientifica del CRO di Aviano
Collaborazione al progetto nazionale “Azalea: biblioteca virtuale in oncologia per pazienti,
familiari e cittadini”, approvato da Alleanza contro il Cancro – Ministero della Salute
Revisione e selezione del materiale informativo nazionale e internazionale per pazienti e
familiari sulla malattia oncologica e sugli aspetti ad essa attinenti e valutazione dello stile
comunicativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
nel gennaio 2007
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2002 – Dicembre 2005
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – IFREP, Via Sabotino 1 Mestre-Venezia
(parere positivo della Commissione MURST nel Novembre 1994, decreto ministeriale
di riconoscimento del 20 marzo 1998)
Modello umanistico personalistico integrato, con specifico riferimento ai seguenti modelli:
esperienziale, comportamentale, cognitivo, interpersonale e psicodinamico, e speciale
focalizzazione sull'Analisi Transazionale secondo la visione ridecisionale. Acquisizione di
competenze finalizzate al conseguimento del titolo di Psicoterapeuta riconosciuto dal MIUR
e di Analista Transazionale, riconosciuto dall'EATA.
Diploma di specializzazione in psicoterapia
Analista transazionale
Aprile 2004 – Dicembre 2005
Clinica Oncoematologica Pediatrica dell’Ospedale di Padova
Day-Hospital della Clinica di Oncoematologia Pediatrica
Tirocinio di 100 ore annue richiesto dalla Scuola di Specializzazione (sotto la
supervisione della Prof. Axia).
Attività di ambulatorio di psico-oncologia per i genitori dei bambini malati
Giugno 2002 – Agosto 2003
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone)
Reparti del Centro di Riferimento Oncologico
Tirocinio di 100 ore annue richiesto dalla Scuola di Specializzazione (sotto la
supervisione della Dott.ssa Annunziata).

• Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione in qualità di osservatore al giro dei medici in reparto, partecipazione in qualità di
osservatore alle attività mediche di ambulatorio; partecipazione alla discussione di casi clinici
con medici oncologi; partecipazione alla discussione di casi clinici con la psicologa tutor al fine
di acquisire competenze psicologico – relazionali nell’approccio al malato oncologico.

Pagina - Curriculum vitae di
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2001 – Gennaio 2002
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione, Via Venezia 8, 35131 Padova
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione di Padova
Frequentatrice universitaria
Collaborazione ad un progetto di ricerca presso il Dipartimento di Pediatria dell’Università di
Padova – Clinica Oncoematologica sullo studio, nella famiglia e nel bambino con patologia
oncologica, delle variabili psicosociali in grado di predire il loro adattamento a lungo termine
all’esperienza del cancro.
Ottobre 1993 – Giugno 2000
Università degli Studi di Padova
Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità con votazione 103/110
Titolo Tesi: “Contesto familiare e dolore in età pediatrica: studio pilota su uno strumento di
misurazione”. Relatrice: Prof. Giovanna Axia
Marzo 2001- Settembre 2001
Ospedale Gervasutta di Udine
Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza; tutor: Dott.ssa Milena Sioni
Tirocinio post – lauream (secondo semestre)
Partecipazione a colloqui con genitori e minori, osservazione guidata alla somministrazione di
test cognitivi e di personalità; osservazioni comportamentali guidate; analisi di cartelle cliniche e
videocassette di terapia familiare; partecipazione come osservatrice ad una perizia del
Tribunale dei Minori, partecipazione al corso di aggiornamento in Analisi Bioenergetica.
Settembre 2000 - Marzo 2001
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione; tutor: Prof. Giovanna Axia
Tirocinio post – lauream (primo semestre)
Proseguimento dell’attività di ricerca cominciata con la tesi di laurea, organizzazione di tre
seminari di Psicologia Culturale “Salute, cultura e sviluppo” per dottorandi e laureandi della
Facoltà di Psicologia e collaborazione in attività didattica nel corso di Psicologia dello Sviluppo
presso la Facoltà di Scienze Motorie (Pd) sotto la supervisione della tutor.
Settembre 1988 – Giugno 1993
Liceo Classico “Dante Alighieri” (Gorizia)
Diploma di maturità classica con votazione 48/60

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Partecipazione a convegni e corsi
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Pagina - Curriculum vitae di
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26-27 maggio 2016
Palazzina dei Servizi, Via Giustiniani 2, Padova
II Seminario su metodo ARC (Analisi del Ruolo sul Caso)
Partecipazione
9

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 maggio 2016
Verona

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 novembre 2015
Aula Magna, Dipartimento della Salute della donna e del bambino, Via Giustiniani 2, Padova

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 maggio 2015
Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani 2, Padova

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 aprile 2015
Dipartimento della Salute della donna e del bambino, Via Giustiniani 2, Padova

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25 marzo 2015
Palazzina dei Servizi, Via Giustiniani 2, Padova

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 marzo 2015
Casa UGI, Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 novembre 2014
Auditorium del Padiglione “G.Rama”, Venezia Mestre, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.12
Veneziana
Iniziativa Formativa: Psicologia e Pediatria. Giornata in ricordo di Micaela Caragiulo- psicologa

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7 marzo 2014
Centro Congressi dell’Humana, Viale Liguria 22, Milano

Pagina - Curriculum vitae di
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Incontro del Gruppo di Lavoro Psico-sociale dell’AIEOP (Associazione Italiana di Ematooncologia Pediatrica)
Partecipazione

Corso di Formazione: Disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva
Partecipazione

Evento formativo: La responsabilità professionale dello psicologo ospedaliero nella pratica
clinica
Partecipazione

Incontro formativo: BES: quando la scuola incontra il "dolore".Come aiutare i bambini e i ragazzi
in questo difficile percorso
Partecipazione

Convegno di formazione: Quarant'anni di Scuola in Ospedale a Padova 1974-2014
Partecipazione

Incontro del CDS Psicosociale dell’AIEOP (Associazione Italiana di Emato-oncologia Pediatrica)
Partecipazione

Partecipazione

Incontro del CDS Psicosociale dell’AIEOP (Associazione Italiana di Emato-oncologia Pediatrica)
Partecipazione
10

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 dicembre 2013
Azienda Ospedaliera di Padova

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 ottobre 2013
Ordine degli Psicologi del Veneto - Padova

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 maggio 2013
Dipartimento di Salute della donna e del bambino, Padova

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 febbraio 2013
Centro Congressi dell’Humana, Viale Liguria 22, Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19-20 settembre 2012
Università degli Studi di Padova

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27 maggio 2011
Struttura Interaziendale di Formazione e Progetti Internazionali dell’Azienda Ospedaliera e
dell’ULSS 16 di Padova,

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Incontro di Formazione: ”L’intervento psicologico clinico in ambito sanitario: organizzazione,
metodi, tematiche emergenti.
Partecipazione

Convegno: “Il DSM-5: come cambia la diagnosi”
Attestato di Partecipazione

Seminario su: “La resilienza”un nuovo paradigma della pratica clinica
Attestato di Partecipazione

Incontro del Gruppo “Centralizzazione” AIEOP (Associazione Italiana di Emato-oncologia
Pediatrica) - psicologi in emato-oncologia pediatrica
Attestato di Partecipazione

Convegno: “Quanto costa curare e non curare i nostri bambini”
Attestato di Partecipazione

Corso di Formazione: Psiconcologia: luoghi di comunicazione e spiritualità
Attestato di Partecipazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 luglio 2010
FEDERFARMA, via dei Luceri, 3, Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17 febbraio 2010
Centro Congressi dell’Humana, Viale Liguria 22, Milano
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Incontro del CDS Psicosociale dell’AIEOP (Associazione Italiana di Emato-oncologia Pediatrica)
Attestato di Partecipazione

Incontro del CDS Psicosociale dell’AIEOP (Associazione Italiana di Emato-oncologia Pediatrica)
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• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16 febbraio 2010
Centro Congressi dell’Humana, Viale Liguria 22, Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 dicembre 2009
Ematologia Pediatrica dell’Azienda Policlinico Umberto I, Via Benevento 6, ROMA

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

22-23 maggio 2008
Facoltà di Psicologia, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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VI incontro del Gruppo “Centralizzazione” AIEOP (Associazione Italiana di Emato-oncologia
Pediatrica) - psicologi in emato-oncologia pediatrica
Attestato di Partecipazione

V incontro del Gruppo “Centralizzazione” dell’attività psicologica in oncologia pediatrica –AIEOP
(Associazione Italiana di Emato-oncologia Pediatrica)
Attestato di Partecipazione

Convegno in ricordo di Vanna Axia
“FATTORI INDIVIDUALI, SOCIALI E CULTURALI NELLA SALUTE DEL BAMBINO E DELLA
FAMIGLIA”
Attestato di Partecipazione
1 dicembre 2007
Ordine degli Psicologi – Consiglio Regionale del Friuli- Venezia Giulia
“II Giornata dello Psicologo: rapporti con l’utenza e opportunità per lo sviluppo della
professione”, Gorizia
Attestato di Partecipazione
22 ottobre 2007
AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica)
XXXIV Congresso Nazionale AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia
Pediatrica), Acconia di Curinga (CZ)
Attestato di Partecipazione
25-29 agosto 2007
European Society for children and Adolescent Psychiatry
ESCAP XIII International Congress Of the European Society for children and Adolescent
Psychiatry, Firenze
Attestato di Partecipazione
13 dicembre 2006
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di
Padova
Lezione su “Research in developmental psycology”, tenuta dal Prof. Marc Bornstein (N. I. H.
Bethesda USA)
12

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione
12 dicembre 2006
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di
Padova
Lezione magistrale “The architecture of the child mind”, tenuta dal Prof. Marc Bornstein (N. I. H.
Bethesda USA)
Attestato di Partecipazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15-17 settembre 2006
Federazione Psicologi per i popoli

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

13-14 marzo 2006
LIRIPAC – Psicologia generale, Università degli Studi di Padova
Servizio di Psicofisiologia Clinica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina - Curriculum vitae di
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Primo Campo Scuola Nazionale dei Protezione Civile degli Psicologi Italiani dell’Emergenza
(Trento)
Attestato di Partecipazione

Workshop sulla Diagnosi del Disturbo post-traumatico da stress (PTSD)
Attestato di Partecipazione
24 settembre 2005
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – IFREP, Via Sabotino 1 Mestre-Venezia
Workshop “Mente e corpo: approccio alla bioenergetica”, Relatrice: Dott.ssa Raffaella Barbon
(SSPC- IFREP)
Attestato di partecipazione
31 maggio 2005
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN)
Convegno “Il miglioramento della qualità di vita attraverso l’approccio sistemico al dolore nel
bambino/adolescente oncologico”
Attestato di partecipazione
10 maggio 2005
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di
Padova
Brief International Course on Child Health Psychology, tenuto dal Prof. Michael Lewis, Ph.D.,
University Distinguished Professor of Pediatrics and Psychiatry, and Director of the Institute for
the Study of Child Development at Robert Wood Johnson Medical School - University of
Medicine and Dentistry of New Jersey.
Attestato di partecipazione
9-10 maggio 2005
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di
Padova
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Padova
Brief International Course on Child Health Psychology, tenuto dalla Prof. Lonnie Zeltzer, M.D.,
UCLA Departments of Pediatrics, Anesthesiology, and Psychiatry and Biobehavioral Sciences, e
dal Prof. Paul Zeltzer, M.D., Neurooncologist, Cedars-Sinai Maxine Dunitz Neurosurgical
Institute, Los Angeles.
13

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
19-20 marzo 2005
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – IFREP, Via Sabotino 1 Mestre-Venezia
Seminario di formazione “A misura di bambino, ovvero l’AT applicata all’infanzia”, tenuto dalla
Dott.ssa Monica Guarise (SSPC- IFREP).
Attestato di partecipazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7 marzo 2005
AIEOP (Associazione Italiana Emato-Oncologia Pediatrica)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 novembre 2004
The Suffering Child (Padova)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30 settembre, 1 e 2 ottobre 2004
Società Italiana di Psicologia della Salute

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12-13 giugno 2004
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – IFREP, Via Sabotino 1 Mestre-Venezia

• Qualifica conseguita

Giornata AIEPOP, sessione dedicata agli aspetti Psico-sociali in Pediatria (Cattolica)
Attestato di partecipazione

Congresso “Il dolore nel bambino: dall’informazione alla formazione”
Attestato di partecipazione

VI Congresso Nazionale di Psicologia della Salute (Napoli): I contesti della salute
Attestato di partecipazione

Workshop di due giorni tenuto dalla Prof. Lorna Smith Benjamin sulle tecniche e sui
procedimenti di intervento riguardanti i casi difficili usando la Terapia Ricostruttiva
Interpersonale
Attestato di partecipazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22 novembre 2003

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

giugno 2003
Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova, ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo)
sezione di Padova, Fondazione Città della Speranza, in collaborazione con il Corriere della
Sera

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Premiazione come Terza classificata al Concorso Giornalistico Nazionale: ”Etica e
comunicazione in oncologia pediatrica”

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Pagina - Curriculum vitae di
Capello Fabia

Società Italiana di Psico- Oncologia sez.Veneto
Convegno “Psico-oncologia cognitiva”
Attestato di partecipazione

Premio come terza classificata
11 maggio 2003
Associazione nazionale guariti o lungoviventi oncologici Onlus (Angolo)
14

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

II Convegno Nazionale ANGOLO Onlus “Le terapie non convenzionali: cure alternative o
complementari”
Attestato di partecipazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 maggio 2003
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

6 marzo 2003
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN)
Alleanza contro il cancro – Ministero della Salute

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso “Il disagio in oncologia: strategie di prevenzione e trattamento”
Attestato di Partecipazione

Riunione di avvio del Progetto “Azalea: biblioteca virtuale in oncologia per malati, familiari e
cittadini”- Roma
Attestato di Partecipazione
23 maggio 2002
Società Italiana di Psico- Oncologia sez.Veneto
Corso di Aggiornamento “L’umanizzazione delle cure in oncologia – La centralità dell’operatore
sanitario nel processo di miglioramento continuo della qualità in ambito oncologico” – Padova
Attestato di Partecipazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24-25 maggio 2002
Azienda USL Bologna Nord – Emilia Romagna

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

23 marzo 2002
International Cancer Center- I.C.C - Rovigo
Fondazione Rose per la Salute

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

III Convegno Nazionale “Star bene in ospedale: esperienze ed idee per star meglio in ospedale”
Attestato di Partecipazione

Meeting Oncologico: “Lo sviluppo dei trattamenti psico-oncologici verso un approccio integrato:
teoria e prassi”
Attestato di Partecipazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 febbraio 2002
Biblioteca Scientifica - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 febbraio 2002
Biblioteca Scientifica - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN)
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Corso di istruzione all’uso di “MICROMEDEX”
Attestato di Partecipazione

Corso di istruzione all’uso di “PUBMED”
Attestato di Partecipazione
15

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 ottobre 2001
Società Italiana di Psico-Oncologia Sezione Veneto

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22-25 aprile 2000
Istituto Italiano di Psicologia della Relazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio-febbraio 2000
Fondazione “Don G. Contavalle”, Equipe “La Famiglia” - Gorizia

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 novembre 1999
Fondazione Bambini e Autismo Onlus – Pordenone

• Qualifica conseguita

Seminario formativo “Psicoterapie in Oncologia: Modelli a Confronto”
Attestato di Partecipazione

Corso di Aggiornamento “Psicomotricità e relazione psicomotoria”
Attestato di Partecipazione

Corso di Formazione “Età evolutiva: potenzialità e tematiche dello sviluppo”
Attestato di Partecipazione

Conferenza Internazionale sull’Autismo “Autismo: alla ricerca del tempo perduto. Trattamento
nel mondo anglosassone”
Attestato di Partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In qualità di relatore

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Marzo 2015
Incontro formativo per i volontari “Arrivano i nostri” del reparto e del Day Hospital della Clinica di
Onco-ematologia Pediatrica di Padova
Relazione su “La comunicazione con bambini e famiglie:linee guida per i volontari”

15 febbraio 2015

Giornata di formazione in psico-oncologia - CORSO di ALTA FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “Psicologia in Oncologia PediatricaAGMEN Trieste, Associazione Luca, Udine
Relazione su “Elementi di psico-oncologia pediatrica” 7 ore

20 febbraio 2014
Incontro formativo per i volontari “Arrivano i nostri” del reparto e del Day Hospital della Clinica di
Onco-ematologia Pediatrica di Padova
Relazione su “Comunicare in modo efficace: istruzioni per l'uso”
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15 febbraio 2014
Congresso “Padova per la Pediatria Futura - Il benessere del bambino e della sua famiglia”
organizzato dal Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino presso il Centro
Congressi Padova A. Lucani, Padova
Relazione su “Impatto e convivenza con la malattia cronica: le difficoltà dei pazienti, delle
famiglie, dei curanti “ - Fabia Capello e Roberta D'Aprile

12 e 19 settembre 2011 e 16 e 23 gennaio 2012
Incontri formativi: “Il paziente in onco-ematologia pediatrica: concetti chiave per gli operatori
sanitarii”, Clinica di Onco-ematologia Pediatrica di Padova
Relazione su “Principali linee guida per una comunicazione efficace” e “Stress percepito e
coping negli operatori sanitari”
10-11 febbraio 2011
Convegno Supporto multidisciplinare in onco-ematologia pediatrica. Esperienze a confronto,
Perugia, Residence “Daniele Chianelli”,
Comunicazione orale al convegno.
Attestato di Partecipazione
22-23 maggio 2008
Convegno in ricordo di Vanna Axia
“FATTORI INDIVIDUALI, SOCIALI E CULTURALI NELLA SALUTE DEL BAMBINO E DELLA
FAMIGLIA”
Università degli Studi di Padova
Comunicazione orale al convegno.
Titolo dell’intervento: “La malattia oncoematologica diagnosticata nei primi 3 anni di vita:
aspetti psicologici dello sviluppo del bambino”
Attestato di Partecipazione
22 ottobre 2007
XXXIV Congresso nazionale Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP)
Acconia di Curinga (CZ) .
Comunicazione orale al convegno.
Titolo dell’intervento: Sviluppo cognitivo, motorio e interazione durante il gioco in piccoli pazient
con patologia tumorale
Attestato di Partecipazione
Marzo-Maggio 2007
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova
Venti ore di lezione ed esercitazioni per il corso di “Psicologia della salute del bambino”,
Docenti responsabili Prof. Axia e Prof. Bonichini
Laurea specialistica in Psicologia dello Sviluppo e dell’intervento nella scuola – 2PS, Università
degli Studi di Padova
Esercitatore- cultore della materia
20 marzo 2007
Telefono Azzurro, Sezione Provinciale di Padova, Via Montà 368.

• Qualifica conseguita

Convegno per i volontari del Telefono Azzurro , Sezione di Padova
Titolo dell’intervento: “Terrorismo: che fare? L’intervento psicologico dopo l’attacco terroristico
alla scuola di Beslan”
Attestato di Partecipazione come relatore

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

24 giugno 2006
Learning and Communication s.r.l., Comunità Il Cedro e Il Ramo del Cedro Coop. Soc. Onlus
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Convegno di Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense: “Terrore e orrore nel bambino. Trauma
e psichiatria: l’evoluzione negata tra clinica e diritto”;
Titolo dell’intervento: “Bambini e Terrorismo: Una Ricerca-Intervento a Beslan”, (Minerbe, VR)
Attestato di Partecipazione come relatore
Marzo-giugno 2006
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova
Venti ore di esercitazioni per il corso di “Psicologia della salute del bambino”, Prof. Axia,
Laurea specialistica in Psicologia dello Sviluppo e dell’intervento nella scuola – 2PS, Università
degli Studi di Padova
Esercitatore
3 dicembre 2006
Regione Toscana, Azienda USL 3 - Pistoia
IX Giornata di Studio per Medici di medicina generale – Pediatri di libera scelta- Operatori della
Salute Mentale
Titolo dell’Intervento: “L’approccio al paziente straniero: l’intervista ecoculturale alla famiglia”
Attestato di Partecipazione in qualità di docente
21, 22 aprile, 12, 13, 26 maggio 2005
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova
Cinque lezioni per il corso “Psicologia della salute del bambino”, Prof. Axia, Laurea specialistica
in Psicologia dello Sviluppo e dell’intervento nella scuola – 2PS, Università degli Studi di
Padova
Esercitatore
29 gennaio 2005
Master in Psicologia dell’ Emergenza. Management psicologici degli eventi
stressanti e catastrofici, Università degli Studi di Padova
Lezione di 2 ore al Master in Psicologia dell’ Emergenza. Management psicologici degli eventi
stressanti e catastrofici”, direttore Prof. Axia, Università degli Studi di Padova
Titolo dell’intervento: “Ricerca-intervento con i bambini e le famiglie sopravvissute all’attacco
terroristico della scuola n. 1 a Beslan”
Relatore
25 febbraio 2005
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di
Padova
International Workshop “Narratives as methods: technique, computers programs and
applications after traumatic events”, tenuto dal Prof. Thomas Weisner e dalla Prof. Giovanna
Axia. Titolo della relazione:
“ The use of EFI-C with parents of children with cancer two
weeks
after the diagnosis”.
Relatore
21-24 luglio 2004
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova
Intervento al Research meeting “Cancer in infancy” con il Prof. Marc Bornstein (NICHD, NIH,
USA).
Titolo della relazione: “Cancer in Young Children: A Prospective Study of Mental and Socioemotional Development ”.
Co-relatore con la Dott.ssa Scrimin Sara (Università di Padova)
12 giugno 2004
Master in Psicologia dell’ Emergenza. Management psicologici degli eventi stressanti e
18

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

catastrofici, Università degli Studi di Padova
Lezione di 8 ore al Master in Psicologia dell’Emergenza. Management psicologici degli eventi
stressanti e catastrofici”, direttore Prof. Axia,
Titolo della lezione: L’importanza della comunicazione efficace”.
Relatore
5 e 19 maggio 2004
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova
Due lezioni del corso universitario “Interventi psicologici per la salute del bambino”, Prof. Axia,
Laurea specialistica in Psicologia dello Sviluppo e dell’intervento nella scuola – 2PS, Università
degli Studi di Padova.
Relatore

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dicembre 2003
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11-12 giugno 2003
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN)

Una lezione del corso “Valutazione dello sviluppo”, Prof. Axia, Laurea quinquennale in
Psicologia, Università degli Studi di Padova.
Relatore

Primo modulo degli incontri di formazione del Progetto “Azalea: biblioteca virtuale in oncologia
per malati, familiari e cittadini”- INT (Istituto Nazionale tumori) Milano.
Docente

PUBBLICAZIONI
• Data
• Autori

2000
Capello F., Axia G., Battistella P.A., Gatta M.

• Titolo
• In

“Lo studio del contesto familiare nei bambini con cefalea”.
Giornale italiano di psicopatologia e psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza IMAGO 2000, 7
(4): 349 – 372.

• Data
• Autori

2002
Truccolo I., Zotti P., Annunziata M. A., Ciolfi L., Piani B., Merighi R., Cannizzaro R., Vicario G.,
Parpinel M., Bidoli E., Capello F., Seroppi P., Ricci R., Del Ben G., Carbone A.

• Titolo
• In

“Umanizzare la salute: i libri, l’arte e le relazioni come supporto terapeutico”.
Atti del III Convegno Nazionale Star bene in ospedale: esperienze ed idee per star meglio in
ospedale: III edizione “Premio 5 Stelle”, Bologna, Azienda Sanitaria- USL Bologna Nord. 2002.

• Data
• Autori

2002
A cura di Truccolo I., Venturelli M., Capello F.

• Titolo
• In

“Caro G.A.S. volevo dirti che… Il quaderno di pazienti e familiari al CRO”.
Quaderno a cura di: Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e Comunq di Aviano (PN),
2002.

• Data
• Autori

2002
Capello F. among Contributors

• Titolo
• In

“Banca Dati Oncologica per malati e familiari” e “Il Segnalibro”.
1 CD ROM a cura di Centro di Riferimento Oncologico di Aviano - Direzione Scientifica

• Data
• Autori

2002
Truccolo I., Merighi R., Ciofi L., Capello F., Carbone A.
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• Titolo
• In

“An Italian Oncologic Data Bank for Patients and Common People”.
EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) Newsletter to European
Health Librarians, November 2002, n. 61: 21.

• Data
• Autori

2003
Truccolo I., Annunziata M. A., Capello F. et al.,

• Titolo
• In

“Quando i malati vogliono saperne di più…: un progetto di “Biblioteca per pazienti” in oncologia”.
QA, 14 (2): 97-107; 2003

• Data
• Autori

2003
Capello F. among Contributors

• Titolo
• Monografia

“Il Segnalibro: catalogo dei libri di svago al CRO” CRO Aviano
A Cura di Centro di Riferimento Oncologico di Aviano- Direzione Scientifica

• Data
• Autori

2003
Truccolo I., Capello F., Merighi R. et al.

• Titolo

“Living with cancer: an Italian Oncologic Data Bank of Materials for patients and common
people”. The New Navigators: from Professionals to Patients”.
Medical Informatics Europe Conference (MIE 2003). St. Malo (FR), 04-07/ 05/ 2003 on CD-Rom.

• In
• Data
• Autori

2003
Truccolo I., Capello F., Ciolfi L. et al.

• Titolo

“La Banca Dati Oncologica per malati e familiari” del CRO di Aviano e il Progetto “Azalea” di
Alleanza contro il cancro, ovverosia l’informatica al servizio dell’informazione di qualità a
pazienti, familiari e cittadini”.
III Convegno Nazionale ANGOLO Onlus “Le terapie non convenzionali: cure alternative o
complementari? Pordenone, 11/05/2003. 1 poster

• In

• Data
• Autori

2003
Capello F. (terza classificata al Concorso Giornalistico Nazionale)

• Titolo
• In

“Perché l’informazione è un diritto che aiuta a vivere”
Etica e comunicazione in oncologia pediatrica, Edizione 2003, Concorso Giornalistico Nazionale
Cleup Editrice – Padova.

• Data
• Autori

2004
Capello F, Tremolada M, Scrimin S, Axia G.

• Titolo
• In

“Modelli di intervento psicologico dalla prima diagnosi alla remissione”
“Elementi di psiconcologia pediatrica ”, a cura di G. Axia, Carocci Editore, 2004: 233-261.

• Data
• Autori

2004
Axia G., Capello F.

• Titolo
• In

“La comunicazione”
“Elementi di psiconcologia pediatrica”, a cura di G. Axia, Carocci Editore, 2004: 279-301.

• Data
• Autori

2004
Truccolo I, Annunziata MA, Bianchet K, Capello F et al.

• Titolo

“Un servizio di informazione ai pazienti in oncologia nell’era di Internet: il gradimento degli utenti,
il parere degli operatori sanitari”
Biblioteche oggi, settembre 2004: 15-24.

• In
• Data
• Autori
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2005
Scrimin S, Axia G, Tremolada M, Pillon M, Capello F, Zanesco L.
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• Titolo
• In

“Conversational Strategies with Parents of Newly Diagnosed Leukemic Children. An Analysis
of 4880 Conversational Turns”.
Supportive Care in Cancer, 2005 Jan, vol. 13, 5: 287-294

• Data
• Autori

2005
Tremolada M., Axia V., Pillon M., Scrimin S., Capello F., Zanesco L.

• Titolo

“Prenatal Narratives of quality of life in children with leukemia as associated with the placement
of central venosus catheter”.
Journal of Pain and Symtom Management. 2005 Dec; 30(6):544-52

• In
• Data
• Autori

2005
Axia V., Pillon M., Tremolada M., Capello F., Scrimin S., Carli M., Zanesco L.

• Titolo
• In

“La qualità della vita del bambino leucemico dopo la diagnosi: la percezione dei genitori”.
Haematologica, Poster n. 029 presented at the annual meeting of the Association of Italian
Pediatric Emato-Oncology, Torino, Italy. vol. 90, pg 114.

• Data
• Autori

2005
Taverna L., Bonichini S., Capello F. & Axia G.

• Titolo

“Il locus of control della salute del bambino: dati su 470 mamme di bambini nei primi tre anni di
vita” .
Poster Convegno AIP, Cagliari (settembre 2005)

• In
• Data
• Autori

2005
Scrimin S., Moscardino B., Capello F., Axia G

• Titolo

“DPTS, attenzione e memoria in un gruppo di bambini sopravvissuti all’attacco terroristico nella
scuola di Beslan”.

• In

Poster Convegno AIP, Cagliari (settembre 2005).

• Data
• Autori

2005
Capello F, Scrimin S, Moscardino U, Axia G.

• Titolo
• In

“Psicologi a confronto con i bambini e le famiglie di Beslan”.
Nuove tendenze in Psicologia, Erickson, Dic 2005, 03, 361-384.

• Data
• Autori

2006
Scrimin S., Axia V., Capello F., Moscardino U., Steinberg AM, Pynoos RS.

• Titolo

“Posttraumatic reactions among injured children and their caregivers 3 month after the terrorist
attack in Beslan”.
Psychiatry Research, 2006 Mar 30; 141(3):333-6.

• In
• Data
• Autori

2006
Scrimin S, Capello F , Axia G ,. Bornstein M H , Pillon M , Levrero P, Dufour C, Carli M

• Titolo

“Il cancro nei primi tre anni di vita: uno studio prospettico sullo sviluppo cognitivo e
socioemotivo”.
Poster Convegno AIP, Verona (settembre 2006).

• In
• Data
• Autori

2006
Truccolo I, Binchet K, Capello F, Russel-Edu W, Dal Maso L, Colombatti A, Ciolfi L, Tirelli U,De
Paoli P.

• Titolo

“A pilot project of Cancer Patient Library: the results of a costumer satisfaction survey and its
product”.
Health Information and Libraries Journal, 23, 266-274, 2006

• In
• Data
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• Autori

Axia G, Scrimin S, Capello F, Pillon M, Levrero P, Dufour C, Carli M, Bornstein M H.

• Titolo

“Sviluppo cognitivo e motorio nei bambini piccoli (0-3 Anni) in terapia antitumorale”

• In

Poster per il XXXIII Congresso AIEOP 2006, Abano Terme (PD).

• Data
• Autori

2006
Capello F, Moscardino U, Scrimin S, Axia G.

• Titolo

“Trauma e lutto nei bambini: il caso di Beslan” (2006).

• In

Settimo Rapporto sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, curato da Telefono Azzurro
ed Eurispes, Roma.

• Data
• Autori

2007
Moscardino, U., Axia, G., Scrimin, S., Capello, F.

• Titolo

“Narratives from caregivers of children surviving the terrorist attack in Beslan: issues, of health,
culture, and resilience”.
Social Science & Medicine, 64, 1776–1787

• In
• Data
• Autori

2007
Capello, F.

• Titolo
• In

“il ruolo dello psicologo nella tutela della salute”.
Salutiamoci. Periodico di informazione e comunicazione socio sanitaria.
Comitato isontino per la tutela della salute; anno II, n. 3.

• Data
• Autori

2007
Capello F.

• Titolo
• In

“Strumenti per la valutazione del parenting”.
“L’assessment psicologico della prima infanzia”
Axia G., Carocci Editore, 311-341.

• Data
• Autori

2007
Scrimin S, Capello F , Axia G ,. Bornstein M H , Pillon M, Carli M

• Titolo

“Lo sviluppo cognitivo, motorio in un gruppo di bambini di eta’ compresa tra gli 0 e i 3 anni con
patologia tumorale”.
Poster Convegno AIP, Bergamo (ottobre 2007).

• In
• Data
• Autori

2007
Capello F., Scrimin S., Pillon M., Putnik D., Bornstein MH, Levrero P.,Dufour C., Carli M., Axia
G.

• Titolo

“Sviluppo cognitivo, motorio e interazione durante il gioco in piccoli pazienti con patologia
tumorale”.
“Haematolologica, The hematology Journal”; 92, Supplement 4, ottobre 2007, pg 40.

• In

• Data
• Autori

2008
Moscardino U., Scrimin S., Capello F., Altoè G., Axia G.

• Titolo

“Psychological adjustment of adolescents 18 months after the terrorist attack in Beslan, Russia:
a cross-sectional study”.
Journal of Clinical Psychiatry, 69.5, May 2008, 854-859

• Rivista
• Data
• Autori
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2008
Scrimin S., Moscardino U., Capello F., Axia G.
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• Titolo
• In

“Free labeling of facial expressions of emotions in children surviving the terrorist attack in
Beslan's school”
R.A. Larche (Ed.),Global terrorism issues and developments (pp. 165-185). New York: Nova
Science Publishers.

• Data
• Autori

26-28 ottobre 2008
Capello F., Scrimin S., Pillon M., Axia G., Moscardino, U., Bornstein M.H. , Levrero P., Dufour
C., Carli M. .

• Titolo

La diagnosi onco-ematologica nei primi tre anni di vita: l’adattamento della famiglia e lo sviluppo
psicologico del bambino
Poster per il XXXV Congresso AIEOP 2008, Ancona.

• In
• Data
• Autori

2009
Scrimin S., Moscardino U., Capello F., Axia G.

• Titolo

“Attention and memory in school age children surviving the terrorist attack in Beslan”

• In

Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 38(3), 402-414.

• Data
• Autori

2009
Moscardino U., Scrimin S., Capello F., Altoè G.

• Titolo

Response to commentary: “Long term effects of the terrorist attack in Beslan on adolescent
survivors”
Journal of Clinical Psychiatry, 70, 934-935.

• In
• Data
• Autori

2009
Scrimin S., Moscardino U., Capello F., Axia G.

• Titolo

“Recognition of facial expressions of mixed emotions in school-aged children exposed to
terrorism”
Developmental Psychology, 45(5):1341-52

• In
Data
• Autori

2010
Moscardino U., Scrimin S., Capello F., Altoè G., Axia G.

• Titolo

“Social Support, Sense of Community, Cultural Values, and Depressive Symptoms in
Adolescent Survivors of the 2004 Beslan Terrorist Attack”
Social Science & Medicine;70(1):27-34.

• In
Data
• Autori

2010
Giandomenico F., Santini E., Moscardino U., Capello F.

• Titolo
• In

“L’assessment delle relazioni famigliari”
“La valutazione psicologica del bambino. Metodi e strumenti per l’età prescolare e scolare. (a
cura di) Bonichini S., Moscardino U , Carocci Editore, pp.285-301.

Data
• Autori

2011
Scrimin S., Moscardino U., Capello F., Altoè G., Steinberg A.M, Pynoos R.S..

• Titolo
• In

“Trauma reminders and PTSD syntoms in children three years ater a terrorist attack in Beslan””
Social Science & Medicine;72: 694-700.

Data
• Autori

2011
Moscardino U., Scrimin S., Capello F., Altoè G

• Titolo

“Are Beslan’s children Learning to cope? A 3-year prospective study of youths exposed to
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• In

terrorism”
Journal of Clinical Pcychiatry 72: 9, 1277- 1283.

Data
• Autori

2011
Capello F. Scrimin S., Axia G., Pillon M., Bornstein M.H., Carli M.

• Titolo

“Ammalarsi di tumore nei primi tre anni di vita: uno studio prospettico sullo sviluppo motorio,
cognitivo e socio.emotivo””
“Sviluppo e salute del bambino: fattori individuali, sociali e culturali. In ricordo di Vanna Axia.(a
cura di) Bonichini S., Baroni M.R. , Cleup Editore, pp.106-112.

• In

Data
• Autori

2012
Bornstein M.H., Scrimin S.,Putnick D.L., Capello F. , Haynes O.M,, De Falco S., Pillon M., Carli
M.

• Titolo

“Neurodevelopmental functioning in very young children undergoing treatment for non-CNS
cancers”
Journal of Pediatric Psychology, 2012 July; 37(6):660-73

• In

Data
• Autori

2014
Moscardino U., Scrimin S., Capello F. , Altoè G.

• Titolo

Brief report: Self-blame and PTSD symptoms in adolescents exposed to terrorism: Is school
connectedness a mediator?
Journal of Adolescents, 01/2014; 37(1):47–52

• In

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buona
Buona
Buona
Uso dei principali sistemi informatici per Pc

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Buone capacità di relazione interpersonale, curiosità, flessibilità ai cambiamenti, versatilità,
rapidità di apprendimento.
L’esperienza lavorativa mi ha dato l’opportunità di maturare capacità di negoziazione e
diplomazia.
Ho svolto attività di volontariato con minori presso Istituto Contavalle a Gorizia e poi presso
l’Istituto Cerruti Villa Russiz a Capriva del Friuli (Go) dal 1991 al 1995.
Ho svolto attività di educatrice durante i momenti ricreativi e nel doposcuola con gli alunni della
scuola elementare dell’Istituto Vanzo (Padova) dal 1995 al 1998.
Ho lavorato come baby-sitter dal 1995 al 2001.

ALTRO
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Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo ottenuta nella seconda sessione
dell’anno 2001 mediante superamento dell’Esame di Stato presso l’Università degli
Studi di Padova (125/150).
24

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Friuli - Venezia Giulia al numero provvisorio 549
alla parte III dell’Albo degli Psicologi del Friuli – Venezia Giulia (Delibera n. 54 del
22/03/2003).
Attestazione di Pubblica Benemerenza, rilasciato in data 7 febbraio 2008 dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello
svolgimento di attività connesse ad eventi della protezione Civile.
Attestato di frequenza alla lezione informativa Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno
Sicuro – Croce Rossa Italiana, Saonara, 12/03/2015
Iscrizione alle associazioni IRPIR (Istituto di Ricerca sui Processi Intrapsichici e Relazionali),
SIAT (Società Italiana di Analisi Transazionale, EATA (European Association for Transactional
Analysis),

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo	
  il	
  trattamento	
  dei	
  miei	
  dati	
  personali	
  come	
  previsto	
  ai	
  sensi	
  dell'art.	
  13	
  del	
  D.Lgs	
  196/2003.	
  

Padova, 29 maggio 2016
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