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

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 

• Nome  BEDINI Eugenio 
• Indirizzo  VIA ENRICO MATTEI 13/E, 31030 CASIER (TV) 
• Telefono  3316516336; 3476829299 

• E-mail  eugenio.bedini@centroerre.it 
• Nazionalità  Italiana 

• Data di nascita 
• Partita Iva 

 16 SETTEMBRE 1984 
04523000265 
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA E SESSUOLOGO  
Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Veneto, n. 7959  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipi di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipi di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipi di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipi di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipi di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 8 febbraio 2022-in corso 

Studio Aceranti & Partners, Via Adelaide Bono Cairoli 34, 20127 Milano 

Attività tecnico-scientifica in ambito forense. CTP e CTU in tutta Europa per conto di AG, PG, 
studi legali e a sostegno della difesa. 

Collaboratore. 

 

1 gennaio 2022-in corso 

Centro Erre Salute Benessere Educazione SRL, Via Trento 51, 30030 Martellago (VE). 

Centro polifunzionale dedicato al supporto dei bisogni della Persona, dal bambino all’adulto, siano 
essi di carattere psicologico, educativo, formativo. 

Psicologo, psicoterapeuta e sessuologo con contratto di collaboratore occasionale. 

 

17 dicembre 2021-in corso 

Limec SSML, Via Adelaide Bono Cairoli 34, 20127 Milano 

Istituto a Ordinamento Universitario per Mediatori Linguistici (Classe di Laurea L-12) con sei aree 
di specializzazione (Autorizzazione Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. del 
22/09/2016) 

Professore universitario a contratto. 

 

15 dicembre 2020-in corso 

Eidos sc – Centro di terapia familiare di Treviso 

Centro clinico di formazione e psicoterapia individuale, di coppia e familiare. 

Collaboratore occasionale come formatore agli allievi della scuola di psicoterapia e di counseling, 
psicoterapeuta e sessuologo. 

 

10 aprile 2012-in corso 

Libero professionista, presso studio privato in Via A. Volta 11, 30020 Marcon (VE), a Preganziol 
(TV) e online. 

Psicologia, psicoterapia ed educazione. 

Psicologo-educatore per bambini e adolescenti. Psicologo psicoterapeuta per adulti, coppie e 
famiglie. 

Organizzatore di serate, convegni ed eventi su vari temi a carattere psicologico. 

Formatore per adolescenti e adulti. 

Sostegno nei compiti e sostegno psicologico a bambini e adolescenti con DSA e difficoltà 
scolastiche, con somministrazione di test psicodiagnostici e colloqui di sostegno psicologico. 
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date 

• Tipi di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 
• Date 

• Tipo di impiego 

 
• Date 

Servizio di consulenza psicologica e psicoterapia per adolescenti, adulti, coppie e famiglie. 
Assistenza e tutoraggio a tirocinanti di psicologia provenienti dall’Università Salesiana di Venezia 
e dall’università degli Studi di Padova. Contributo alla creazione del sito internet dello studio, 
www.spei.info.  

 

21 aprile 2020-29 giugno 2020 

ATENA S.p.A. 

Formatore 

Organizzazione e gestione del corso di formazione di 20 ore su “Competenza 1: svolgere attività 
di comunicazione back office e front office”.  

 

5 maggio 2020-29 maggio 2020 

ATENA S.p.A. 

Formatore 

Organizzazione e gestione del corso di formazione di 36 ore su “Competenza 1: svolgere attività 
di comunicazione back office e front office”.  

 

18 novembre 2019-20 novembre 2019 

ATENA S.p.A. 

Formatore 

Organizzazione e gestione del corso di formazione di 8 ore su “Competenza 1: svolgere attività di 
comunicazione back office e front office”.  

 

Novembre 2016-Giugno 2018 

IPSSAR “Massimo Alberini”, Via Franchini, 1 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV) 

L’istituto di scuola superiore alberghiero ha aderito al progetto Mentoring promosso da Mentoring 
Usa-Italia Onlus creato per contrastare la dispersione scolastica. Il progetto prevede 
l’affiancamento di ragazzi più grandi (i Mentori) a ragazzi dei primi anni della scuola (i Mentee) al 
fine di promuovere l’apertura, il confronto e la relazione. 

Psicologo, esperto esterno 

Il mio compito, dopo un’adeguata formazione effettuata da una responsabile della Onlus, è stato 
quello di reclutare, in collaborazione con un docente dell’istituto, gli allievi che avrebbero 
beneficiato del progetto e i ragazzi volontari che li avrebbero affiancati durante il percorso; dopo 
aver illustrato il progetto a docenti, genitori e allievi, ho formato i ragazzi su come accompagnare i 
più piccoli, per un totale di 6 ore di formazione. Nei 13 incontri successivi, di 2 ore e mezza 
ciascuno, ho promosso le attività per i partecipanti (focus group, role playing, attività sportive, …), 
accogliendo le loro proposte e le loro difficoltà, facendo da supervisore per i ragazzi più grandi. 

 

Ottobre 2016-Maggio 2017 

Comune di Preganziol, Comune di Casier, Associazione Ville Venete. 

Supervisione e coordinamento gruppi di start-up. 

Supervisione ai ragazzi volontari e coordinamento delle attività, in particolare nella gestione dei 
social network e delle comunicazioni. Il progetto aveva lo scopo di recuperare la memoria storica 
delle ville del territorio (Villa Franchetti, Villa Dei Reali, …) attraverso ricerche, interviste e 
collaborazioni esterne (ad esempio, Istresco e Fai) con la realizzazione di percorsi turistici, 
promozione delle bellezze venete e la realizzazione di documenti audio e video usufruibili nelle 
biblioteche dei Comuni aderenti. Da tale progetto si ipotizzava di ideare una start up che 
coinvolgesse i giovani che avevano partecipato. 

 

Giugno 2015 -Elezioni provinciali 

Scrutatore per il comune di Preganziol (TV). 

 

1 giugno 2011-31 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENTRO DELLA FAMIGLIA, via San Nicolò 60, 31110, Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Cultura psicologica. 

• Tipo di impiego  Operatore-psicologo; collaboratore occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione del laboratorio psicodiagnostico, collegato al servizio di psicoterapia, con il compito di 
somministrare ed elaborare i questionari agli utenti del servizio; collaborazione a progetti di 
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• Date 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date 

• Tipo di impiego 

 

• Date 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Tipo di impiego 

 

ricerca; partecipazione ai programmi formativi e preventivi per le coppie “La scelta dell’amore” e 
“Più dialogo in coppia”; partecipazione attiva al progetto formativo “La desatellizzazione virtuosa” 
all’interno delle scuole superiori della provincia di Treviso, con l’organizzazione di gruppi di 
incontro anche per i genitori; collaborazione alla creazione e validazione di nuovi strumenti di 
assessment per l’individuo, la coppia e la famiglia; correzione di bozze; gestione delle pubbliche 
relazioni attraverso strumenti telematici e profili web; preparazione e formazione di tirocinanti in 
psicologia. 
 

Settembre 2009-in corso 

Collaborazione alla stesura di tesi universitarie. 

Collaborazione e sostegno a studenti/sse nella stesura di elaborati finali, triennali e 
specialistici/magistrali, in psicologia e scienze infermieristiche, dalla fase di preparazione, alla 
ricerca bibliografica, alla traduzione, alla stesura finale. 
 

10 ottobre 2010-31 dicembre 2010 

Istituto nazionale di statistica, presso Ufficio Centrale di Censimento a Preganziol (TV) 

Elaborazioni statistiche. 

Rilevatore a media responsabilità. 

Servizio allo sportello per la raccolta e correzione dei questionari cartacei; assistenza alla 
compilazione dei questionari, cartacei o in formato telematico. Recupero dei questionari mancanti 
a domicilio. Censimento degli edifici della zona. 

 

Giugno 2011 -Elezioni provinciali 

Scrutatore per il comune di Preganziol (TV). 

 

Gennaio 2011-Giugno 2011 

Ripetizioni. 

Ripetizioni e assistenza nello svolgimento dei compiti di ragazzi/e delle scuole medie e delle 
scuole superiori. 
 

Marzo 2010-Elezioni Regionali del Veneto 

Scrutatore per il comune di Preganziol (TV). 

 

• Date 

• Tipo di impiego 

 

• Date 

 Giugno 2009-Referendum 

Scrutatore per il comune di Preganziol (TV). 

 

Settembre 2007-gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MONDOLIBRI, Via Poerio 8, Venezia Mestre (VE). 

• Tipo di azienda o settore  Cultura. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Procacciatore d’affari. 

Lavoro in autonomia e in team per il procacciamento e l’adesione al club di nuovi utenti 
selezionati all’esterno del negozio. 

 

• Date 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

Settembre 2006-Giugno 2007 

Ripetizioni. 

Ripetizioni e assistenza nello svolgimento dei compiti di ragazzi/e delle scuole medie e delle 
scuole superiori. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 17 marzo 2022 
 

Facoltà delle scienze della comunicazione sociale e digitale di www.ateneo.it 

 

Corso di Alta Formazione in PNL Programmazione Neurolinguistica 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 
•Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

23 gennaio 2021-13 settembre 2021 

 

Psicologia.io, in collaborazione con ESTSS e SISST 

 

Partecipazione a “Progetto di Formazione e Ricerca | Studio longitudinale Benessere e 
adattamento psicologico durante la pandemia COVID-19” 

Attestato di partecipazione, 30 crediti ECM 

 

17 aprile 2021-20 giugno 2021 
 

Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, Ateneo, Sperling srl 

 

Master in Sessuologia ed Educazione Sessuale 

 

20 aprile 2021 
 

Psicogiuridico.it 

 

Corso di formazione in “Analisi criminalistica delle microespressioni facciali. Indicatori di 
menzogna e tecniche di interpretazione della comunicazione non verbale” 

Attestato di partecipazione 

 

10 aprile 2021 

 

Age.na.s, in collaborazione con AnBeCa 

Evento formativo n. 319677, edizione n. 1 dal titolo 

“DIVENTARE PSICOLOGI ONLINE: STRUMENTI E BUONE PRASSI” 

 
7 marzo 2021 

 

Google EMEA 
 

Corso di Marketing Digitale c/o Google Digital Training 

 
23 gennaio 2021-13 settembre 2021 
 

Psicologia.io, in collaborazione con ESTSS e SISST 

 

Partecipazione a “Progetto di Formazione e Ricerca | Studio longitudinale Benessere e 
adattamento psicologico durante la pandemia COVID-19” 

Attestato di partecipazione, 30 crediti ECM 

 
11-12 gennaio 2021 

 

ECM Club in collaborazione con Sistema Socio sanitario Regione Lombardia 
 

Partecipazione all’evento formativo n. 311046, edizione 1, denominato “Salute mentale negli 
adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: sfide e opportunità per i 
servizi” 

23,40 crediti ECM 

 

Gennaio 2017-Dicembre 2020 

 

Centro Eidos s.c. - Centro di Terapia Familiare di Treviso 
 

Corso da allievo didatta; affiancamento di docenti e direttori nella conduzione delle lezioni; visione 
di psicoterapie attraverso lo specchio unidirezionale e partecipazione attiva a psicoterapie; 
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•Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
•Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Tipo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Tipo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Tipo di lavoro 

tutoraggio nei confronti degli allievi della scuola e valutazione del loro apprendimento tramite 
colloqui e lettura di questionari self-report. Da gennaio 2019 svolgo formazione agli allievi dei 
quattro anni e ai corsi completi senza supervisione diretta. 

Sempre da gennaio 2019 sono capo-redattore della rivista annuale del Centro Eidos. 

Partecipazione ad attività di formazione per genitori e insegnanti su vari temi inerenti alla 
psicologia. Nel 2019 ho effettuato per conto di Eidos una supervisione agli insegnanti del Cic 
dell’Istituto “Riccati-Luzzatti” di Treviso e una formazione sugli effetti del Web nei processi di 
apprendimento ai docenti. Il 16 gennaio 2020 ho fatto una formazione per genitori all’Itis “Planck” 
di Villorba dal titolo “Connesso o disconnesso” su adolescenti e nuove tecnologie. 

Conduzione e coordinamento del gruppo di ricerca “Cyberbullismo” per indagare i rischi in cui 
incorrono gli adolescenti all’interno del Web, secondo i concetti dell’approccio sistemico-
relazionale specializzazione. A tal fine, ho condotto una serie di colloqui semi-strutturati a studenti 
delle scuole superiori della provincia di Treviso per indagare le loro esperienze in materia di 
bullismo e cyberbullismo. 

 

1 aprile 2017 

 

IUSVE, Istituto Universitario Salesiano Venezia 

 

Convegno annuale di studio “Giovani e identità. Costruzione del sé e nuove relazioni” 

 

Gennaio 2012-Dicembre 2015 

 

Centro Eidos s.c. - Centro di Terapia Familiare di Treviso 

 

Formazione teorico-pratica all’utilizzo dell’approccio sistemico-relazionale nella psicoterapia per il 
singolo, la coppia e la famiglia, attraverso l’utilizzo di lezioni frontali, role playing, sedute simulate, 
osservazione di terapie, lavoro in team, partecipazione a convegni e seminari sui vari temi 
psicologici.  

Conduzione e coordinamento del gruppo di ricerca “Relazioni e sistemi virtuali” per indagare il 
mondo del Web secondo i concetti affrontati nel percorso di specializzazione. A tal fine ho 
somministrato un questionario creato ad hoc agli studenti delle scuole superiori della provincia di 
Treviso. 

Elaborato finale dal titolo “Rete e connessioni; teoria e clinica di Internet secondo l’approccio 
sistemico-relazionale” con il dottor Massimo Giuliani come relatore. 

Diploma in psicoterapia sistemico-relazionale 
 

60 e lode /60 

 
10 Gennaio 2014-13 dicembre 2015 

 

Centro di Salute Mentale “Casa Calamai”, Ulss 9 di Treviso 

Tirocinio per la scuola di specializzazione in psicoterapia 

Osservazione nella conduzione di colloqui di psicoterapia; conduzione di colloqui sotto la 
supervisione della tutor dott.ssa Francesca Bordino; somministrazione di scale di valutazione 
come MMPI, Esame Neuropsicologico Breve, CBA-Ve. 

 

1 Giugno 2013-25 Novembre 2013 

 

S.D.I.E.E. del Distretto Socio Sanitario n. 9 di Mogliano Veneto (TV) 

Tirocinio per la scuola di specializzazione in psicoterapia 

Osservazione nella conduzione di colloqui di psicoterapia; addestramento all’uso di test di 
valutazione come il Test di Rorschach, la Weschler Intelligence Scale for Children III, il Metodo 
delle Favole della Duss, le Matrici di Raven sotto la supervisione del tutor dottor Valentino Gastini 

 

26 Marzo 2012-14 Settembre 2012 

 

S.D.I.E.E. del Distretto Socio Sanitario n. 3 di Preganziol (TV) 
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• Principali mansioni e responsabilità  

 

 
 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome o tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie /abilità oggetto 
dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome o tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Tirocinio per la scuola di specializzazione in psicoterapia 

Osservazione nella conduzione di colloqui di psicoterapia; addestramento all’uso di test di 
valutazione come il Test di Rorschach, la Weschler Intelligence Scale for Children III, il Metodo 
delle Favole della Duss, le Matrici di Raven sotto la supervisione della dott.ssa Elisa Tollin. 

 

19 novembre 2011 

 

Centro Eidos s.c. – Centro di Terapia Familiare 
 

Partecipazione al convegno “Quando la malattia cronico degenerativa entra nella famiglia”. 

Attestato di partecipazione 

 
15-16 giugno 2011-4 luglio 2011 

 

Università degli Studi di Padova 

 

Sostenimento dell’Esame di Stato per accedere alla professione di psicologo. 

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

 

Novembre 2010-febbraio 2011 

 

Università degli Studi di Padova 

 

Partecipazione alla conduzione di focus group nella zona di Valdobbiadene (TV) allo scopo di 
raccogliere materiale sulla sessualità di coppia durante il puerperio dal punto di vista dei neopadri. 

Pubblicazione di un articolo sui risultati ottenuti (Panzeri, Meneghello, Petterlini e Bedini, 2014). 

 

Dal 1 giugno 2010 al 31 maggio 2011 

 

CENTRO DELLA FAMIGLIA, via San Nicolò 60, 31110, Treviso. 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Partecipazione alla gestione del laboratorio psicodiagnostico, collegato al servizio di psicoterapia, 
con il compito di partecipare alla somministrazione ed elaborazione di questionari degli utenti del 
servizio; collaborazione a progetti di ricerca; partecipazione come osservatore/moderatore a 
programmi formativi e preventivi per le coppie e a progetti formativi all’interno delle scuole 
superiori; collaborazione alla creazione e validazione di nuovi strumenti di assessment per 
l’individuo, la coppia e la famiglia; correzione di bozze. 

• Date  13-14 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine (CISSPAT), Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al convegno “Dalla depressione all’espressione dell’inconscio”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

•Date  7-8-9 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia, Facoltà di Psicologia, Università degli studi di 
Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Partecipazione e contributo all’organizzazione del workshop “RC-Ecomap per l’Individuo, la 
Coppia e la Famiglia. Uno strumento di assessment delle risorse familiari”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date  29 settembre-2 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Università Cattolica di Milano. 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
BEDINI, Eugenio 

  
 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Partecipazione al 5° congresso dell’ European Society on Family Relations “Family Transitions 
and Families in Transition”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date  Gennaio 2008-aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Corso di laurea specialistica in Psicologia Clinica Dinamica. 

Curriculum: Psicologia delle relazioni familiari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Il percorso “Psicologia delle relazioni familiari” si propone di formare una figura professionale il cui 
settore di competenza è lo studio e il trattamento delle relazioni socio-affettive all’interno dei 
rapporti familiari. Tale figura professionale è competente in diversi ambiti: conduzione di colloqui 
psicologici con gruppi familiari, anche in condizione di rapporto disturbato; impiego delle 
metodologie dell’assessment nel contesto familiare; realizzazione di metodologie di tipo 
osservativo; utilizzo dei più comuni strumenti di tipo psicodiagnostico per indagare la 
rappresentazione del bambino e delle figure familiari. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

  

104/110 

• Date  28-29-30 gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Partecipazione alla “Conferenza delle Regioni Europee su Conciliazione Famiglia-Lavoro”, Abano 
Terme (PD), Centro Congressi Alexander Palace. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

•Date 

•Nome di istituto di istruzione o 
formazione 

 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

•Qualifica conseguita 

 

•Date 

•Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 

 

 15-16 ottobre 2010 

 

Centro Psicologia Dinamica Applicata, Universitatsklinikum Ulm, Associazione Italiana di 
Psicologia, Society for Psychotherapy Research, Università degli Studi di Padova. 

 

Partecipazione al meeting “Resonating Mind: Theoretical frame work, Clinical study and Empirical 
research”. 

Attestato di partecipazione 

 

Giugno 2009-aprile 2010 

 

CENTRO DELLA FAMIGLIA, via San Nicolò 60, 31100, Treviso. 

Volontariato 

Partecipazione alla gestione del laboratorio psicodiagnostico, collegato al servizio di psicoterapia, 
con il compito di partecipare alla somministrazione ed elaborazione di questionari agli utenti del 
servizio; collaborazione a progetti di ricerca; partecipazione come osserva-tore/moderatore a 
programmi formativi e preventivi per le coppie; collaborazione alla creazione e validazione di 
nuovi strumenti di assessment per l’individuo, la coppia e la famiglia; correzione di bozze. 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Date 

 31 ottobre 2009 

 

Psicodinamica Integrata per l’Individuo, la Coppia e la Famiglia (PIIFAC). 

 

Partecipazione al convegno “Psicodinamica di coppia: esempio d’intervento efficace”, Riccione. 

Attestato di partecipazione 

 

3-4 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Ordine degli Psicologi, Italian American Psychology Assembly. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Partecipazione e presentazione di un poster di ricerca a “The Inaugural International Conference 
of Italian and Italian American Psychologist”, Palermo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Tipo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

•Data 

 Febbraio 2009-giugno 2009 

 

CENTRO DELLA FAMIGLIA, via San Nicolò 60, 31100, Treviso 

Tirocinio pre-laurea 

Partecipazione alla gestione del laboratorio psicodiagnostico, collegato al servizio di psicoterapia, 
con il compito di elaborare i questionari degli utenti del servizio; collaborazione a progetti di 
ricerca; collaborazione alla creazione e validazione di nuovi strumenti di assessment per 
l’individuo, la coppia e la famiglia. 
 

10 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Ordine degli Psicologi, Consiglio Regionale del Veneto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Partecipazione al seminario “Incontri con le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia del 
Veneto”, Hotel Maggior Consiglio, Treviso. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date  Ottobre 2003-dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Corso di laurea in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali, 
Università degli Studi di Padova. 

Curriculum: Psicologia delle relazioni familiari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente una solida base nei diversi settori scientifico-
disciplinari della psicologia. Nel corso della formazione acquisisce: adeguate conoscenze inerenti 
i metodi e le procedure di indagine scientifica; le fondamentali conoscenze riguardanti le diverse 
fasi dello sviluppo e del funzionamento psicologico dell'individuo nei contesti familiari e di 
comunità; le fondamentali competenze relative alle dinamiche affettive e relazionali intra-
individuali e inter-individuali e all'interno dei diversi contesti sociali; le basi teorico-metodologiche 
indispensabili per poter operare professionalmente, previo conseguimento della laurea 
specialistica in ambito psicologico, nell’ambito dei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle 
organizzazioni e alla comunità. Inoltre acquisisce i prerequisiti teorico-metodologici necessari per 
effettuare interventi finalizzati alla comprensione, alla diagnosi, al sostegno del singolo, della 
famiglia, dei gruppi. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

•Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

•Tipo di lavoro 

•Principali mansioni e responsabilità 

 

 
•Date 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 

•Qualifica conseguita 

•Livello nella classifica nazionale 

  

100/110 

 

Settembre - ottobre 2006 

 

Casa Calamai, via Venier 42, 31100, Treviso. 

Tirocinio pre-laurea. 

Accompagnamento di pazienti con varie patologie psichiatriche (depressioni, disturbo bipolare, 
abuso di droghe e di alcol, …); attività di disegno e oggettistica coi suddetti pazienti; incontri con 
l’equipe degli psicologi del centro; osservazioni di colloqui di psicoterapia. 

 

Settembre 1998-luglio 2003 

 

Liceo Scientifico statale G. Berto, Via Barbiero, 82, 31021, Mogliano Veneto (TV) 

 

Preparazione globale in tutte le materie di cultura generale, con particolare attenzione alle materie 
scientifiche come matematica, fisica e chimica. 

Diploma di maturità scientifica 

82/100 
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VOLONTARIATO 

 

• Date 

• Nome dell’associazione 

• Descrizione dell’associazione 

 

 

 

 

• Ruolo 

 

• Date 

• Nome dell’associazione 

• Descrizione dell’associazione 

 
• Ruolo 

 

• Date 

• Nome dell’associazione 

• Descrizione dell’associazione 
 

 
 

 

• Ruolo 

 

 

 
 

 

Febbraio 2016-in corso 

Calicanto 

Calicanto è un'associazione senza scopo di lucro che si propone di promuovere attività, progetti, 
incontri sul benessere e la salute psicologica. Fondata da un gruppo di psicologi, psicoterapeuti e 
studenti di psicologia, l’associazione ha sede a Preganziol (TV); da aprile a giugno tutti i membri 
hanno svolto un progetto di educazione alla sessualità e all’affettività all’interno delle classi quinte 
delle scuole elementari di Preganziol (TV) e frazioni. 

Presidente, socio fondatore. 

 
Novembre 2014-Novembre 2019 

Pro Loco Preganziol 

La Pro Loco di Preganziol (TV) è un’associazione senza scopo di lucro con scopi di promozione e 
sviluppo del territorio, sotto forma di eventi sportivi, eventi culturali e valorizzazione dei beni e dei 
prodotti locali. 

Consigliere. 

 

Novembre 2014-aprile 2016 

Input 

Input è un’associazione di promozione sociale con sede a Preganziol (TV); il suo scopo è quello 
di creare momenti ricreativi e culturali rivolti prevalentemente ai giovani del territorio (16-35 anni). 
Uno degli intenti è riportare le persone nel proprio territorio tramite una forma di Promozione 
culturale che si muove attraverso diversi ambiti e manifestazioni, come presentazioni di libri, 
spettacoli teatrali, mostre di artisti emergenti, cineforum, concorsi fotografici.  

Consigliere, socio fondatore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 ITALIANO 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Mi piace molto il lavoro di gruppo e tutte le soddisfazioni che un team ben organizzato riesce a 
dare. Penso che il rapporto diretto con le persone sia la via migliore per raggiungere gli obbiettivi 
prefissi. 

Nel mio lavoro ho sempre collaborato con associazioni, enti, università, stagiste e altre figure 
professionali, anche nell’organizzazione di attività collettive e nella pubblicazioni di scritti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Da Aprile 2011 sono libero professionista, gestendo in autonomia il mio studio privato, vale a dire 
parte contabile e amministrativa, campagne pubblicitarie, gestione degli appuntamenti, relazioni 
con il pubblico e con altri professionisti, enti e università. 
Da febbraio 2016 sono presidente dell’associazione di promozione sociale “Calicanto” con sede a 
Preganziol (TV); da ottobre 2014 ad aprile 2016 sono stato consigliere dell’associazione di 
promozione sociale “Input” di Preganziol (TV); da ottobre 2014 sono consigliere della ProLoco di 
Preganziol (TV) e collaboro alla organizzazione e realizzazione di eventi ricreativi e culturali. 
Ho collaborato all’organizzazione e allo svolgimento del seminario “Rc-ecomap per l’Individuo, la 
Coppia e la Famiglia. Uno strumento per l’assessment delle risorse familiari”, tenutosi a Padova il 
7-8-9 ottobre 2010. 
Da marzo 2009 ad Aprile 2011 ho collaborato alla gestione del laboratorio psicodiagnostico del 
Centro della Famiglia di Treviso, monitorando lo svolgimento di vari progetti all’interno del centro 
(percorsi per le giovani coppie, corsi prematrimoniali, progetti nelle scuole superiori) sotto 
indicazione della direzione del suddetto Centro. 
Dal settembre 2008 ad aprile 2011 ho collaborato col professor Mario Cusinato dell’Università 
degli Studi di Padova e con il suo team di docenti e ricercatori allo studio e alla creazione di 
nuove modalità di analisi delle dinamiche familiari e all’organizzazione di attività accademiche e di 
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formazione; collaboro inoltre col professor Luciano L’Abate alla stesura di nuovi volumi sulla 
psicologia familiare, tra cui il suo libro “Relational Competence Theory”, edito nel 2010 da 
Springer. 

Da settembre 2008 a febbraio 2009 ho collaborato col professor Mario Cusinato, dell’Università 
degli Studi di Padova, allo svolgimento del corso “Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni 
familiari”, con l’incarico di organizzare le lezioni e il materiale da presentare, nonché alla 
correzione delle esercitazioni degli studenti e alla registrazione dei voti. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Sistemi operativi: Windows. 
Software: pacchetto office, genopro, programma di analisi log-lineare (Sanchez, 2008, 2011) 
Browser: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Da sempre realizzo disegni e ritratti a mano, nonché mi diletto nella scrittura di poesie, canzoni e 
sceneggiature teatrali. Nel 2003 ho seguito un corso di poesia tenutosi alla biblioteca di 
Mogliano Veneto (TV). 

PUBBLICAZIONI: 

 

 - Bedini, E. Bonato, S. (2019). Condivisioni pericolose. Il cyberbullismo nel contesto 
scolastico. Independently published. 

- Bedini, E. (2019). Tocca a te! La sfida delle web challenge. Independently published. 
- Bedini, E., Daniele, P. (2019). Comfort zone. Storia di una fotografa che ha sconfitto 

l’ansia. Independently published. 
- Bedini, E., Zampieri, A. (2018). Identità moderne. Come Internet ha cambiato il nostro 

modo di presentarci. Independently published. 
- Bedini, E. (2018). Prefazione. In Bonato, S., MMORPG: Introduzione alla psicologia 

dei giochi di ruolo online. Independently published. 
- Jadda, S.R., Bedini, E. (2017). La manipolazione della realtà attraverso i mass media - 

Come la comunicazione e la trasmissione di informazioni influiscono sulle credenze e 
sui modi di pensare. https://www.smashwords.com/extreader/read/723321/1/la-
manipolazione-della-realta-attraverso-i-mass-media-come-l 

- Bedini, E. (2017). Rete e connessioni. Teoria e clinica di Internet secondo l’approccio 
sistemico-relazionale. Roma, Gruppo Editoriale L’Espresso. 

- Bedini, E., Curto, E., Skarzynska-Sernaglia, J. (2017). Adolescenti e social network. 
Intervento presentato all’ente di formazione IRIGEM di Rosà (VI) il 03/05/2017. 

- Panzeri, M., Bedini, E. (2016). La risposta sessuale in coppie stabili: contributo alla 
verifica empirica del modello di Basson (2000) in un campione italiano. Rivista di 
Sessuologia, 40 (1), 135-151. 

- Bedini, E, Curto, E., Skarzynska-Sernaglia, J. (2015). Adolescenti e Social. 
Anticipazione di una ricerca. Intervento presentato al convegno “Nati per Crescere” a 
Treviso (TV), 19 settembre 2015. 

- Panzeri, M., Meneghello, D., Petterlini, S., Bedini, E. (2014). La ripresa della sessualità 
di coppia dopo la nascita del primo figlio. Uno studio qualitativo su un gruppo di coppie 
italiane. Rivista di sessuologia clinica, XII, 2014/1.  

- Bedini, E. (2014). Le identità virtuali. Quello che la sistemica dice e quello che non 
dice. In Mosconi, A. Pezzolo, M. Racerro, G. (a cura di) Identità sistemiche. Atti del 
Convegno Nazionale 2012 del Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Centro 
Padovano di Terapia della famiglia. 

- Bedini, E., Curto, E., Skarzynska-Sernaglia, J. (2013). Ci vediamo in chat: come 
costruiamo le nostre relazioni all’interno di Internet. Intervento presentato al Convegno 
nazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Mondello (PA), 18-20 Ottobre 
2013. 

- Bedini, E. (2012). Le identità virtuali. Intervento presentato al Convegno nazionale del 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Montegrotto Terme (PD), 26-28 Ottobre 
2012. 

- Bedini, E., Mancini, F., Colesso, W. (2010). Time perspective of young adults still living 
with parents (“Bamboccioni”) in time of economic hardship. Poster presented at 5th 
Congress of the European Society on Family Relations, Milano, Italy, September 28th- 
October 2. 

- Bedini, E., Gianesini, G., & Mozzato, O. (2009). Relational Competence Ecomap (RC-
Ecomap): Comparing different levels of analyses. Poster presented at the First 
International Conference of Italian-American Psychologists, Palermo, Italy, June 4. 

 

PATENTE  Patente B per autovetture. 

   

TRATTAMENTO DEI DATI  ll sottoscritto Eugenio Bedini, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
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PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 D. 
Lgs. 196/03 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/67 relativo alla protezione delle persone 
fisiche in tema di trattamento dei dati personali. 
 
10/02/2022 

Firma                

 


