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ESPERIENZA LAVORATI‐ 
VA 

[ 10/2021 – Attuale ] Insegnante di sostegno 

Scuola dell'Infanzia Don Milani 

Città: Gardigiano 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Sostegno ad alunni con Bisogni educativi speciali al fine di favorire l'integrazione. Gli 

obiettivi e l' intenzionalità educativa sono trasversali e comprendono: la dimensione relazi 

onale relativa alla sfera affettivo relazionale, la relazione consapevole, l'area del sé; la dim 

ensione della comunicazione, dell'autonomia della persona e sociale ed infine la dimensione 

cognitiva e dell'apprendimento. 

 
[ 05/2021 – 09/2021 ] Tirocinante specializzando in psicoterapia 

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA- CONSULTORIO FAMILIARE 

Città: Quinto di Treviso 

Paese: Italia 

 
[ 03/12/2020 – 30/06/2021 ] Insegnante 

Scuola dell'infanzia H.C. Andersen 

Città: Treviso 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Insegnante scuola dell'infanzia. Mi occupo della gestione delle attività alternative alla 

religione cattolica affrontando nel mio programma tematiche quali l' identità, i diritti dei 

bambini, l' amicizia e le relazioni interpersonali attraverso giochi e lezioni interattive che 

vedono sempre i bambini come primi protagonisti del loro apprendimento. 

 
[ 09/2019 – 02/2020 ] Tirocinante psicologo 

Azienda ULSS 3 Serenissima- Neuropsichiatria Infantile 

Città: Mirano 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Tirocinio post laurea. 

Principali attività svolte: affiancamento a colloqui clinici, valutazioni cognitive, 

somministrazione di test psicologici standardizzati, partecipazione a riunioni d'équipe, 

valutazione dei disturbi del neurosviluppo. 



[ 03/2019 – 08/2019 ] Tirocinante Psicologo 

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana- Consultorio Familiare 

Città: Quinto di Treviso 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Tirocinio post laurea. 

Principali attività svolte: affiancamento a colloqui clinici individuali e di coppia, stesura di 

relazioni cliniche, valutazione delle capacità genitoriali, tutela minori in stato di  

pregiudizio, partecipazione a mediazione di coppia. 

 
[ 03/2018 – 07/2018 ] Tirocinante Psicologo 

Azienda Ospedaliera di Padova- Centro per i Disturbi del Comportamento 

Alimentare 

Città: Padova 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Tirocinio pre laurea. 

Principali attività svolte: partecipazione a riunioni d'équipe, sorveglianza durante i pasti  

assistiti dei pazienti, partecipazione alle prime visite ed ai colloqui con i genitori,  

somministrazione di test standardizzati, partecipazione a progetti di ricerca. 

 
[ 02/2016 – 05/2016 ] Tirocinante Psicologo 

Azienda Ospedaliera di Dolo- Servizio educazione e prevenzione alla salute 

Città: Dolo 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Tirocinio pre laurea. 

Principali attività svolte: corsi di formazione e sensibilizzazione alla salute e benessere 

psicofisico nelle scuole di primo e secondo grado, partecipazione a progetti di  

formazione. 

 
ISTRUZIONE E FORMA‐ 

ZIONE 

[ 2021 – Attuale ] Scuola di specializzazione in psicoterapia 

Institute of Constructivist Psychology 

Indirizzo: Padova, Italia 

 
[ 2016 – 2018 ] Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

Università degli Studi di Padova 

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 

Il percorso formativo mi ha consentito di acquisire una solida preparazione teorica,  

sperimentale e metodologica nel campo della psicologia cognitiva e comportamentale, 

alle neuroscienze e alle discipline metodologiche in relazione alla psicopatologia, 

psicodiagnostica, psicologia della salute, neuropsicologia e psicofisiologia clinica, 

riabilitazione e psicoterapia inclusi gli interventi strutturati brevi. 

 
 

Tesi magistrale: "Flessibilità cognitiva e strategie di pensiero globale nell'Anoressia 

Nervosa: uno studio esplorativo basato sull'utilizzo della Cognitive Remediation Therapy" 



[ 2013 – 2016 ] Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro 

Università degli Studi di Padova 

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 

Il corso di laurea in Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro mi ha consentito di  

apprendere conoscenze e competenze utili ad interpretare situazioni tipiche della 

psicologia individuale, sociale e del lavoro. Queste includono il benessere della persona, 

le conoscenze di base che caratterizzano i vari settori della psicologia, la formazione 

psicologica nelle organizzazioni, la selezione e valutazione del personale, le dinamiche 

all'interno dei gruppi sociali, gli atteggiamenti e le determinati del comportamento 

sociale. 

 
 

Tesi: "La relazione tra variabili individuali, empatia e benessere: il ruolo di umiltà, 

attaccamento e fattori di personalità" 

 
 

[ 2013 ] Diploma di Maturità Linguistica 

Liceo Linguistico Majorana-Corner 

Indirizzo: Mirano 

ESPERIENZE 
ALL'ESTERO 

[ 01/2015 – 06/2015 ] Progetto Erasmus 

Progetto Erasmus presso l' Universidad Pablo de Olavide, Siviglia. 

 
LICENZE E CERTIFICA‐ 

ZIONI 

[ 26/08/2020 ] Abilitazione alla Professione di Psicologo- sezione A 

Rilasciata da Università degli Studi di Padova 

 
CONFERENZE E SEMI‐ 

NARI 

[ 2016 ] Corso Internazionale in Psicologia Criminale Roma 

 
PUBBLICAZIONI 

[ 2019 ] Flessibilità cognitiva e coerenza centrale nell'Anoressia nervosa 

E. Tenconi, G. De Vincenti, P. Meneguzzo, E. Bonello, S. Sopracolle, & A. Favaro. (2019). 

Flessibilità cognitiva e coerenza centrale nellAnoressia nervosa: l'impiego del trattamento 

di rimedio cognitivo (CRT) di gruppi in un DH per i disturbi alimentari. Official Journal of 

the Italian Society of Psychopathology, 25, 60-61. 



COMPETENZE LINGUI‐ 
STICHE 

 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

spagnolo 

ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B2 

francese 

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

 
tedesco 

ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A2 

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2 
 

 

COMPETENZE DIGITALI 
 

 

 
Microsoft Office | Windows | Posta elettronica | Social Network | Google | 

InternetExplorer | Android | Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint 

ecc) 
 

PATENTE DI GUIDA 
 

 

 
Automobile: B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”. 


