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CURRICULUM PROFESSIONALE 

C U R R I C U L U M 
 

V I T A E 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e COGNOME  

Data e luogo di nascita   
Residenza 

 
Telefono  

E-mail 
 

Sito web   
 

CURRICULUM FORMATIVO  
• Date (da – a)  

 

• Date (da – a)  
 
 

 

• Date (da – a)  
 
 

 

 
 
 
• Date (da – a)  

 

 
 
 
 
 
 
 
DR.SSA  Alessandra  VAROTTO 
 
19 Novembre 1975, Padova   
Via Puccini 49 Abano Terme (Padova) 
 
0049 15771214512 - 0039 3339738647   
alessandra.varotto75@gmail.com 
 
www.studiovarotto.com 
 

 
 
20 settembre 2010  
• Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.  

7 aprile 2009   
• Laurea di II livello in Psicologia clinica dinamica (indirizzo comunità) - 110/110   
Titolo di tesi: “Valutazione del coping al dolore nella Leucemia Infantile: un’analisi su 31 
pazienti al primo mese dopo la diagnosi”.  
24 febbraio 2005  
• Laurea di I livello in Psicologia della personalità e dei rapporti interpersonali – 110/110 e Lode 
Titolo di tesi: “Assertività nei pazienti psichiatrici”. 
 
 
 
 
Da gennaio a marzo 2014 
Psicologa all’interno del progetto “Dalla testa ai piedi e dai piedi alla testa” in collaborazione con 
istituto Briosco di Padova. 
 
Dal 25 marzo al 31 dicembre 2013  
Psicopedagogista nell’ambito del progetto “Recupero e potenziamento” in 

collaborazione con I.C.S. Due Carrare di Padova (ins.  Malaman - Crippa).  
 

Dal 26 novembre 2012 al 15 marzo 2013   
• Attività di facilitazione linguistica/culturale nell’ambito del progetto “Accoglienza 

alunni stranieri 6^ Rete” con I.C.S.Tartini di Padova (ins. Fioroni).  
 

Dal 9 Agosto 2010 al 3 Giugno 2011  
• Sostegno didattico-educativo e riunioni specialistiche di equìpe, nell’ambito di presa in carico di 
bambino adottato, in collaborazione con NPI di Padova (dr.ssa Sorgato). 
 

Dal  2 Maggio al 31 ottobre  2010  
• Percorsi psicopedagogici di gruppo (max. 6 persone) nell’ambito del progetto “studio assistito” c/o 
l’Istituto Alberti di Abano e percorsi individuali di sussidio didattico c/o Cooperativa Urania di Padova.  
 

Dal 15 Gennaio al 30 Maggio 2010  
• Tutor didattico nell’ambito di progetto di affido a favore di alunno di scuola superiore di 
sec. grado con dislessia, in collaborazione con Ass. Scuola Famiglia di Padova. 
 

Dal 1 Luglio 2009 al 30 ottobre 2009  
• Attività di sostegno e di integrazione scolastica a favore di alunno straniero in 
collaborazione con I.C.S. di Mestrino (ins. Paganin). 
 

Dal 24 Settembre 2007 al 29 Febbraio 2008  
• Progettazione e implementazione di azione psicoeducativa nell’ambito di collaborazione tra 
Università di Ghent (Facoltà di Psicologia) e scuola privata “Leerwijzer”.    

                      PSICOLOGIA SCOLASTICA 
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                 ATTIVITA’ DI FORMATORE 

                                                    
                      
                     ATTIVITÀ CLINICA 

 
• Date (da – a) Giugno 2012 – marzo 2014  

• Attività privata di consulenza psicologica individuale, di coppia e famigliare presso il 
Poliambulatorio De Giorgio di Abano T.(Pd). 

 
 
 
 

 

 
Giugno  2009 – giugno 2010  
• Formazione specifica per l'ascolto e la consulenza degli adolescenti acquisita grazie a 
tirocinio post-lauream semestrale presso il Contatto Giovani e il Consultorio Familiare di 
Padova, Distretto 2 ULSS 16. Referente del progetto dr.ssa Manuela Trainito.  
• Formazione specifica per la valutazione e la presa in carico di base di minori portatori di 
disagio psicologico-relazionale acquisita grazie a tirocinio post-lauream semestrale presso l’ 
U.O.M.I. di Padova, ULSS 16. Referente del progetto dr.ssa Paola Sorgato.    
Ottobre 2004 – gennaio 2005  
•  Presidio alle attività diurne e notturne di accoglienza e di assistenza a favore di utenti 
psichiatrici acquisita grazie a tirocinio prelaurea presso la Cooperativa “L’Incontro”  di 
Castelfranco Veneto. Referente del progetto Maurizio Donatello.  

 
  CONSULENZA EDUCATIVA  

 
• Date (da – a)  

 

 

 
 

 

 

 
     • Date (da - a) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Novembre 2016 –in corso 
• Consulenza psicologica a favore di minori svantaggiati nell’ambito di collaborazione con 
lo studio di psicoterapia Obersdorf di Bramsche (Germania). Osservazione partecipata 
presso i gruppi residenziali (intensivi e di regole) della struttura privata Kinderhof Merzen 
gGmbh, analisi di casi singoli, stesura di relazioni psicologiche, partecipazione a riunioni 
con l’ equipe pedagogica e lavoro di rete con le istituzioni.  
 
 
 
Marzo 2015- Giugno 2017 
• Laboratori di italiano per adulti e beginners nell’ambito di collaborazione con Università 
popolare e IDF Europe con sede ad Osnabrück (Germania). 
 

Settembre- Ottobre 2011/2012 
• Laboratori di italiano per adulti e beginners nell’ambito di collaborazione con GO/CTE 
Italy c/o Grand Hotel Torino di Abano T. (Pd).  
 

Maggio 2012  
•  Stesura della progettazione educativa dei centri estivi del Comune di Montegrotto (Pd), Ass. 
Tangram di Padova. 
 

Ottobre 2011 
• Progettazione di laboratorio  di lettura ad alta voce per bambini 0-3 anni e loro genitori, 
Comune di Selvazzano D. (Pd). Referente per la  Biblioteca Comunale signora Paola Dorio. 
  
Giugno - luglio 2011  
• Progettazione di laboratorio di sensibilizzazione al riciclo attraverso lo strumento della 
narrazione presso i Centri Estivi comunali, Ass. ”Roll club” di Maserà di Padova. 
 

Maggio 2011 

• Realizzazione di incontri tematici sul benessere psicologico in età infantile nell’ambito dell’evento 
culturale “Maggio Maseratense”,  Comune di Maserà di Padova. 
 

Novembre 2010 -  febbraio 2011  
• Tutor didattica nell’ambito del progetto interculturale “Gli altri siamo noi” e del progetto di 
educazione alla Mondialità  “Viaggio alla scoperta della foresta amazzonica”, entrambi promossi dalle 
ONG Amici dei Popoli di Padova e dal VIS di Roma. 

 
 
ATTIVITA’ SU INTERNET                     2012 – in corso 
                                                          • Consulenze professionali e articoli scientifici per il portale della salute di Medicitalia.  
                                          2012 – 2014  
                                                          • Consulenze psicologiche online e cartacee per la rivista “Bimbi Sani & belli” (Milano) e  
                                                           per l’associazione“Psicologi di  base” di Pergine (Tr).  
 
ATTIVITA’  ASSISTENZIALE               Febbraio   2016 – febbraio 2017 
                                                        • Attività di sostegno alle autonomie di base e accompagnamento alla quotidianità a favore di malati  
                                                           di Alzheimer residenti presso la casa di riposo Heywinkel Haus di Osnabrück (Germania).                                          
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AGGIORNAMENTO                                                  

                                                              13.-14.11..2019 
                                                        • 2 giornate formative dal titolo” Lösungsorientierte Gesprächsgestaltung” (Allestimento del              
                                                        colloquio orientato alla risoluzione del problema) promosse da Niedersächsisches            
                                                        Landessamt  für Soziales, Jugend und Familie – Landesjugendamt presso Haus Ohrbeck di  
                                                        Georgsmarienhütte-Holzhausen (Germania).  
                                                         10.05.2019 
                                                         • Convegno “Das ver-rückte – Jugendhilfe anders machen“ (“Il malato mentale” – Una  
                                                         praxi altra nell’assistenza sociale ai giovani a rischio”) promosso dalla struttura  
                                                         pedagogica e terapeutica Jugendwerk Rietberg, Rietberg (Germania).  
                                                         05.06.2012                                                       
                                                        • Incontro e tavola rotonda: “Dalla salute della coppia alla salute del bambino. Stili di vita e non solo”,    
                                                        promosso dall’Azienda ULSS n.16 di Padova presso il Palazzo Moroni.                                                                                      
                                                         25.06.2010  
                                                         • Convegno dal titolo “Innamoramento e altri affanni nei giovani. Parliamone”, promosso da  
                                                        Consultorio Giovani di Padova, sala Paladin (Padova).  
 

                                                         19.03.2010 
                                                         • Workshop dal titolo “Aspetti psicopatologici e psichiatrici nella cura e nella tutela del bambino e  
                                                         dell’adolescente”, promosso da UOMI di Padova, aula Morgagni Policlinico Università di Padova. 
 

                                                         13-14.11.2009  
                                                         • Lezione aperta Master “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e psicoterapeutici.                             
                                                         Nuovi aspetti della genitorialità in adolescenza” condotta dal Prof. Pietropolli  
                                                         Charmet e promossa dall’Università di Padova, Facoltà di Psicologia. 
 

                                                          09-10. 2009 
                                                          • Corso di formazione all’intercultura in ambito minori, promosso dall’Associazione Amici dei Popoli          
                                                          di Padova e comprensivo di modulo “Un percorso sull’adolescenza: un’età di cambiamento”. 
 

                                                          2005-2008  
                                                          Ripetuti corsi di addestramento assertivo presso il SAP-BRS dell’Università di Padova.  
 
 
MADRELINGUA                            ITALIANA 

 
 ALTRE LINGUE                               TEDESCO (C2), INGLESE (B1) 
 
 
 
 

OSNABRÜCK., 14.12.2019                                                     
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 


