BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni
personali
Cognome / Nome

Qualifica
Possibili
qualifiche:
1. Docente con
titolo ufficiale
2. Esperto
professionale

Istruzione e
formazione
Indicare i titoli
posseduti

PEZZOLO MONICA

Psicologa-Psicoterapeuta Socio SIPPR
Mediatore Familiare Socio AIMS
Didatta presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale istituita
presso il Centro Padovano di Terapia della Famiglia, Via Martiri della Libertà 1.

Data di
conseguimento

Titolo della
qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione
e formazione

Diploma di scuola
superiore
Diploma
professionale
Diploma
universitario
Laurea

Laurea
specialistica

Specializzazioni

Il 26.02.1997

gennaio 2004

Laurea in
Psicologia,
indirizzo Psicologia
dello Sviluppo e
dell’Educazione
Diploma di
Specializzazione in
Psicoterapia
Sistemico
Relazionale

Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di
Padova

Conseguito presso la scuola quadriennale di
Specializzazione del Centro Milanese di Terapia della
Famiglia

Master
Dottorato di
ricerca

Nel 2005
Altri titoli

Nel 2008

Formazione come
Mediatore
Familiare avendo
frequentato il
Corso di
Mediazione
Familiare
Sistemica nella
separazione e
divorzio
Formazione
Didattica in
Psicoterapia
Sistemico
Relazionale

Sezione di Mediazione del Centro Padovano di Terapia
della Famiglia.

Corso quadriennale per Didatti presso la Scuola di
Specializzazione del Centro Padovano di Terapia della
Famiglia.

Nel 2010

Spec. In EMDR
Socio clinico
EMDR Europe

EMDR Italia

Da maggio 2011 svolgo la mia attività professionale presso il Centro Interprovinciale “I Girasoli”
dell’Azienda ULSS 16, Centro Provinciale Specialistico per le provincie di Padova e Rovigo di
cura e protezione dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie

Da luglio 2006 a giugno 2011 ho lavorato a tempo pieno come psicologa-psicoterapeuta e
mediatore familiare, con contratto da dipendente a tempo indeterminato, presso la Fondazione
Materdomini Ctb onlus di Marghera (VE).
Ruolo di referente clinica dell’equipe diagnostica e terapeutica di tale Centro.
In tale contesto lavorativo ho, altresì, svolto il mio incarico all’interno dell’attività diagnostica,
terapeutica, giuridica, formativa e di supporto specialistico, del Centro Provinciale “Il Germoglio”,
Centro Provinciale Specialistico per la provincia di Venezia di cura e protezione dei bambini, dei
ragazzi e delle loro famiglie.
Nello stesso ambito ho operato da giugno 2009 a settembre 2010 in qualità di Responsabile del
Centro Provinciale soprammenzionato..

Esperienza
professionale
Iniziare con le
informazioni più
recenti ed
elencare
separatamente
ciascun impiego
ricoperto solo se
pertinente ai
contenuti del
corso specifico

Da settembre 2005 a settembre 2006 sono stata incaricata di svolgere attività di supervisione
agli operatori della Comunità Terapeutica San Gaetano della sede “La Soglia” di Schio; la
Comunità ospita adolescenti su mandato dall’autorità giudiziaria per condotte a rischio e devianti
o per situazioni di messa alla prova.
Dal 2005 faccio parte dell’equipe clinica del Centro Padovano di Terapia della Famiglia in cui
svolgo attività di psicoterapia, di mediazione familiare oltre che attività formativa e didattica.
Attualmente sono didatta del primo anno di corso della scuola quadriennale di Specializzazione
in Psicoterapia Familiare Sistemica.
Dal 2005 effettuo attività di Perito di Parte in situazioni di separazione coniugale conflittuale.
Da Settembre 2002 a Luglio 2006 ho lavorato in qualità di psicologa-psicoterapeuta con
contratto libero professionale (36 ore settimanali) presso l’ULSS n.5 - Ovest Vicentino all’interno
dell’Unità Operativa Tutela Minori.
Dal 2005 al 2006 in tale Servizio ho svolto, inoltre, l’incarico di Coordinatrice dell’equipe CentroSud dell’Unità Operativa Tutela Minori.
Dal 2001, sempre nell’ambito della tutela ai minori ed in particolare nelle situazioni di sospetto
abuso o maltrattamento, collaboro con Procure e Tribunali, in particolare di Venezia, Vicenza,
Trieste, Mantova e Padova per l’ascolto protetto di minori nel corso delle indagini preliminari, o
come consulente del GIP al momento dell’Incidente Probatorio.
Dal 2002 svolgo inoltre attività di Consulente Tecnico d'Ufficio e di Perito per Procure e Tribunali
sempre in merito a situazioni di sospetto abuso sessuale.
Da Maggio 2000 a Settembre 2002 ho lavorato come psicologa dipendente (a tempo
indeterminato - 38 ore sett.) presso il Centro per la Tutela del Bambino della Fondazione
Materdomini di Marghera (VE

Date
Lavoro o
posizione
ricoperti
Principali attività
e responsabilità

Attività
scientifiche e
didattiche
Iniziare con le
informazioni più
recenti ed
elencare
separatamente
ciascun impiego
ricoperto solo se
pertinente ai
contenuti del
corso specifico

Attività di docenza all’interno di un corso rivolto agli operatori dell’ULSS 15 dal titolo “Ruolo,
contesto e realtà sociale: riflessione e analisi dei progetti d’intervento alla luce della Teoria dei
Sistemi” nel periodo novembre-dicembre 2011
Relatore all’interno del Convegno “La relazione terapeutica: tre scuole di psicoterapia a
confronto” svoltosi a Padova a novembre 2011
Relatore lezione universitaria dal titolo "Il doppio legame. Le incongruenze comunicative. La
comunicazione sana e patogena" afferente all'insegnamento di "Psicodinamica dello sviluppo e
delle relazioni familiari", Laurea triennale in "Scienze psicologiche della personalità e delle
relazioni interpersonali" presso l'Università degli Studi di Padova, facoltà di Psicologia. Maggio
2011
Relatore all’interno del seminario di Studio sul tema “I Minori tra Tutela e Protezione” tenutosi
nel mese di marzo 2010 a Venezia con l’esposizione di un paper dal titolo “Gli interventi di
sostegno clinici ed educativi rivolti al minore e alla famiglia”.
Relatore all’interno delle giornate seminariali “Genitori senza pensieri” sul tema “Adulti che
diventano genitori” organizzato dal Comune di Venezia a gennaio 2007.
Vari interventi nell’ambito del Corso di formazione rivolto a famiglie interessate all’esperienza
dell’affido, organizzato dall’U.L.S.S. N.5 Ovest Vicentino nel periodo settembre-dicembre 2002
e ottobre-gennaio 2003/04.
Relazione sul tema “Gli insegnanti e la percezione del problema dell’abuso sessuale sui minori:
risultati di una ricerca regionale” al Convegno “Per non rubare la gioia ai bambini – Pedofilia
come riconoscere il fenomeno e difendere il minore” tenutosi a Vicenza a gennaio 2001.
Presentazione di una relazione dal titolo “Il momento dell’uscita dalla Comunità: aspetti
psicologici ed educativi per l’accompagnamento” al Congresso CISMAI (Coordinamento Italiano
dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) “Infanzia violata: quale protezione ?”,
svoltosi a Rende (Cosenza) dal 27 al 30 settembre 2001.

Pubblicazioni
scientifiche
Iniziare con le
informazioni più
recenti ed
elencare
separatamente
ciascun impiego
ricoperto solo se
pertinente ai
contenuti del
corso specifico
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il
presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo XXXXXXX e pubblicato
nella banca dati presente nel sito http:// ecm.regione.veneto.it, a tal fine presto il consenso al
trattamento dei dati personali ivi contenuti.
Data __02/03/2012___

Firma Monica Pezzolo

