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Data di nascita 07/07/1975 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

Sezione 1 di 3 – Esperienze in qualità di Docente, Formatore, Orientatore 
 

 

DICHIARAZIONI 
PERSONALI 

Psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia dal 
13/02/09 con n. di matricola: 1176. 
Consigliera dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. 
Responsabile Area adolescenti e Ricerca scientifica per l’Istituto Gestalt Trieste.  
Abilitata al secondo livello EMDR e alla Gestalt Play Therapy. 
Opera nell’area della Psicologia giuridica, della Psicologia clinica e della Psicologia 
scolastica. 

01/09/2012–31/07/2014 Docente, Formatore, Orientatore 
IAL FVG – Ente di formazione, Trieste (Italia)  

Docente per la Prima formazione e per la Qualifica di base abbreviata per le materie: 
Orientamento, Comunicazione, Organizzazione aziendale, Orientamento al lavoro, Interessi e 
motivazioni, Attività creative, Comunicazione efficace. Docente per il Programma regionale 
di orientamento 10-11-12 per i corsi Prendere una decisione (IAL FVG) e Colloquio di 
selezione (Liceo Petrarca di Trieste). Docente di Psicologia della comunicazione e di 
Introduzione alla disabilità per il corso Tecniche per l’organizzazione e la promozione del 
turismo accessibile. Docente per il modulo di Pari opportunità per i corsi post diploma e post 
laurea. Docente e tutor per i corsi sul bullismo omofobico per insegnanti e per psicologi. 
Orientamento per la prima formazione: orientamento in entrata e in uscita; sportello d’ascolto 
e di supporto per gli allievi e per i genitori; rete con i servizi sociali, sanitari e di comunità; 
utilizzo e somministrazione Software S.OR.PRENDO Italia versione 4.0; sostegno 
all’apprendimento e attività di contrasto all’abbandono e dispersione scolastica; consulenze di 
orientamento; open day; accompagnamento uscite didattiche e gite; organizzazione incontri, 
conferenze, interventi psicoeducativi e attività didattiche extracurricolari. 
Incarico presso il Centro di Orientamento Regionale di Trieste: interventi nel gruppo classe e 
colloqui individuali e di gruppo presso le scuole secondarie di primo grado; attività di 
sportello; consulenze individuali; somministrazione questionari e utilizzo software 
S.OR.PRENDO. 

23/08/2010–31/07/2012 Responsabile Orientamento Sede di Trieste e Sede di Monfalcone e 
Docente 
IAL FVG – Ente di formazione, Trieste (Italia)  

Orientamento per la prima formazione (orientamento in entrata e in uscita; sportello d’ascolto 
e di supporto per gli allievi e per i genitori; rete con i servizi sociali, sanitari e di comunità; 
utilizzo e somministrazione Software S.OR.PRENDO Italia versione 4.0; docenza e 
formazione in aula; sostegno all’apprendimento e attività di contrasto all’abbandono e 
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dispersione scolastica; stesura rapporti e relazioni; svolgimento esami; valutazione e 
progettazione piani educativi personalizzati; consulenze di orientamento; open day; 
accompagnamento uscite didattiche e gite; organizzazione incontri, conferenze, interventi 
psicoeducativi e attività didattiche extracurricolari. 
Progettazione di prototipi, gestione, coordinamento, tutoraggio e docenza corsi dei 
programmi regionali di orientamento (Programma 13-14 2010-2011; Programma 10-11-12 
2011-2012) per alunni e insegnanti presso l’ente e presso istituti scolastici e altri enti di 
formazione.  
Partecipazione alla formazione e alla sperimentazione del Software S.OR.PRENDO Italia 
versione 4.0 presso il COR di Trieste. 
Selezione per l’ammissione ai corsi e ai vari progetti formativi, tra cui le work experience. 
Orientamento, stesura piano formativo, programmazione, organizzazione, pianificazione e 
gestione corsi per il settore cassa integrazione in deroga e mobilità in deroga, inclusi percorsi 
di formazione individuale e work experience.  
Bilancio di competenze; orientamento preventivo e assistenza al placement. 
Attività di docenza; commissione esami; progettazione, coordinamento, tutoraggio, 
organizzazione e gestione corsi per adulti e work experience. 

01/11/2012–23/12/2014  Docente e Formatore 
Istituto di Cultura Marittimo Portuale di Trieste, Trieste (Italia)  

Docente dell’Area psicologico - sociale per i corsi di formazione “Addetto ai servizi di 
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo”. 
Docente per il modulo di Pari opportunità per i corsi post diploma e post laurea. 

01/12/2012–31/07/2013 Docente e Formatore 
CIOFS – Centro di formazione professionale, Trieste (Italia)  

Docente per la Qualifica di base abbreviata di Addetti alle vendite, per l’area: Comunicazione 
e Marketing (82 ore). 

01/10/2012–22/12/2012 Docente e Formatore 
Associazione Senza confini – Brez Meja, Trieste (Italia)  

Docente per il corso “Creare un clima di cooperazione e gestire il conflitto” (20 ore). 

01/10/2009–30/06/2013 Docente 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  

Professore a contratto di Psicologia Clinica e Psicologia Generale per la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste. 

01/09/2006–31/07/2011 Esercitatore didattico 
Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  

Svolgimento lezioni ed esami per il corso di Metodi di indagine della personalità – Moduli I e 
II, prof.ssa Lisa Di Blas (anno accademico 2009-2010; a.a. 2008-2009). 
Svolgimento lezioni ed esami e consulenza tesi per le cattedre di Metodi di valutazione della 
personalità e Continuità e cambiamento della personalità, prof.ssa Lisa Di Blas (anno 
accademico 2007-2008). 
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Sezione 2 di 3 – Esperienze in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta 
 

01/09/2009–31/07/2010 Conduzione di seminari 
Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  

Conduzione dei seminari sul tema “Disturbi di personalità e doppia diagnosi”, della durata di 
dieci ore, nei corsi di Psichiatria e di Epidemiologia dei disturbi del comportamento, presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Trieste. 

01/04/2010–30/06/2010 Docente 
Job & School, Monfalcone (Italia)  

Docente per i corsi: “Essere efficaci nella comunicazione in azienda”, di 32 ore, “Gestire il 
proprio stile di comunicazione e sviluppare soluzioni creative”, di 23 ore per tre classi, e 
“Diagnosticare e risolvere problemi”, di 16 ore, per un totale di 117 ore di docenza. 

01/09/2009–31/07/2010 Docente 
Centro Studi Ircop, Trieste e Monfalcone (Italia)  

Docente di Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Cultura Medico-Sanitaria. 

03/10/2009 Docente 
ANPAS Toscana, Firenze (Italia)  

Docenza su “La formazione dell’identità sessuale in adolescenza” per il Corso di formazione: 
“Volontari in cattedra. I Volontari delle Pubbliche Assistenze negli interventi scolastici 
contro il Bullismo Omofobico”. 

01/09/2007–31/07/2009 Docente 
E.c.o.s. – Società di Educazione, Counseling, Orientamento, Sviluppo, Vibo Valentia (Italia)  

Docente di Psicologia sociale per il Master in Professional Counseling. 

01/09/2006–31/07/2010 Assistente della docente 
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  

Attività didattiche nei corsi di Psichiatria e di Epidemiologia dei disturbi del comportamento, 
presso la Facoltà di Psicologia, nel corso di Psicologia clinica, presso il Corso di Laurea in 
Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, e nel corso di Comunicazione e di 
Psicopatologia ed elementi di psichiatria, presso il corso di laurea in Servizio Sociale, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Trieste (prof.ssa Elisabetta Pascolo-
Fabrici): consulenza esami, consulenza tesi, lezioni frontali ed esercitazioni, analisi dei dati, 
ricerche bibliografiche.  
 

01/01/2012–alla data attuale  Docente, Tutor e Facilitatore di gruppi di Mutuo Soccorso Gestalt, 
Psicoterapeuta 
Istituto Gestalt Trieste, Trieste (Italia)  

Docente di Psicologia generale presso la scuola di specializzazione in psicoterapia. 
Tutor didattico presso la scuola di specializzazione in psicoterapia. 
Facilitatore di gruppi di Mutuo Soccorso Gestalt presso la Questura di Trieste e presso 
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l’Istituto Gestalt Trieste. Facilitatore di gruppi di Gestalt Empowerment. 
Psicoterapeuta presso lo sportello adolescenti e in libera professione. 
Ideatrice e conduttrice di gruppi di Gestalt Empowerment per adolescenti presso le scuole 
secondarie di I e II grado. 
Conduttrice di seminari presso i gruppi di Gestalt Empowerment per genitori. 
Relatrice presso il convegno “Emozioni in scena” – 28 settembre 2013 Trieste. 
Responsabile Area scientifica e Area adolescenti. 

01/11/2012–23/12/2014  Selezionatore 
Istituto di Cultura Marittimo Portuale di Trieste, Trieste (Italia)  

Selezione del personale. 

01/12/2012–31/07/2013 Psicologo 
CIOFS – Centro di formazione professionale, Trieste (Italia)  

Interventi psicoeducativi nelle classi della Prima formazione. 

01/04/2010–alla data attuale  Consulente per studi legali e di infortunistica nell'ambito della Psicologia 
giuridica 
Trieste (Italia)  

Refertazione per valutazione psicologica e psicodiagnostica dei postumi d’infortunio o 
d’incidente. 

05/11/2008–30/04/2009 Operatore psicosociale 
Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 – Triestina (Trieste), Trieste (Italia)  

Coordinamento delle azioni e supervisione dell’attività di accoglienza nell’ambulatorio STP, 
nell’ambito del “Progetto per la Salute degli Immigrati: supporto all’accesso ai servizi socio-
sanitari”. 

06/06/2008–31/08/2008 Operatore psicoeducativo 
Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 – Triestina (Trieste), Trieste (Italia)  

Collaborazione con l’Ufficio Progetti Area Sanitaria –Salute degli immigrati, delle donne e 
politiche di contrasto alla violenza di genere e sui minori – nell’ambito del Progetto per la 
salute dei minori immigrati: supporto all’accesso dei servizi socio-sanitari, con compiti quali: 
accoglienza e accompagnamento diretto di donne immigrate, a supporto delle mediatrici 
culturali, nel percorso di scelta consapevole e informata rispetto all’interruzione di 
gravidanza; attuazione di una presa in carico educativa e di un sostegno psicologico; 
promozione di azioni finalizzate al benessere e alla salute psicofisica della donna immigrata, 
e alla prevenzione della reiterazione dell’IVG (incontri di gruppo, raccordo con associazioni 
di donne, etc); organizzazione di eventi formativi per approfondire le caratteristiche del 
fenomeno migratorio in Regione, al fine di migliorare l’atteggiamento e la capacità degli 
operatori di accogliere e accompagnare nelle strutture sanitarie gli utenti, utilizzando al 
meglio l’offerta di mediazione culturale e il lavoro di rete. 
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Sezione 3 di 3 – Esperienze in qualità di Responsabile scientifica, Responsabile 
organizzativa, Project manager, Relatrice esperta 

 

 

 

01/02/2009–alla data attuale  Responsabile scientifica, Docente, Relatrice del Progetto Scuole 
Comitato provinciale Arcigay “Arcobaleno” Trieste-Gorizia, Regione FVG, Ufficio 
scolastico regionale, Università degli Studi di Trieste, Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia 
(Italia)  

Responsabile scientifica del progetto "A scuola per conoscerci", progetto di Arcigay FVG con 
Ufficio scolastico regionale, Università degli Studi di Trieste, finanziato dalla Regione FVG. 
Attività in aula presso le scuole superiori di I e II grado della Regione FVG e docente ai corsi 
per docenti, psicologi ed educatori e ai seminari per genitori sul tema del bullismo 
omofobico, organizzati e finanziati dalla Regione FVG e dall'Ufficio scolastico regionale. 
Coordinamento e formazione degli psicologi e formazione dei volontari per gli interventi in 
aula presso le scuole superiori di I e II grado della Regione FVG. 
Relatrice esperta per il ciclo di conferenze nelle quattro province della Regione FVG per il 
progetto: “Isolamento sociale, bullismo e omofobia: strategie d'intervento in ambiente 
scolastico”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, promosso dal Comitato 
provinciale Arcigay “Arcobaleno” Trieste-Gorizia, dall’Associazione Arcilesbica Udine e dal 
Comitato provinciale Arcigay “Nuovi passi” Udine-Pordenone, con il patrocinio dei Comuni 
di Udine e Pordenone, delle Province di Trieste, Gorizia e Pordenone, della Facoltà di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Trieste, delle Aziende per i Servizi Sanitari Triestina, 
Isontina, Friuli Occidentale, Medio Friuli e Bassa Friulana. 

01/09/2014–alla data attuale  Responsabile scientifica, Facilitatore di gruppi, Psicologo, Relatore, 
Formatore del Progetto Pegaso 
Comitato provinciale Arcigay “Arcobaleno” Trieste-Gorizia e Istituto Gestalt Trieste, Trieste 
(Italia)  

Responsabile scientifica del Progetto Pegaso: sportello psicologico e gruppi per le persone 
LGBT e i loro familiari. 
Conduzione di gruppi di Gestalt Empowerment con persone LGBTE e loro familiari. 
Consulenze psicologiche individuali, di coppia, di famiglia per le persone LGBT e loro 
familiari. 
Seminari e conferenze pubbliche aperte alla cittadinanza sui temi relativi all'orientamento 
sessuale e all'identità di genere. 
Formazione specifica per psicologi e psicoterapeuti e per volontari sui temi relativi 
all'orientamento sessuale e all'identità di genere. 

01/01/2012–alla data attuale  Responsabile scientifico, Relatore, Formatore 
Gruppo Interistituzionale Provincia di Trieste, Comune di Trieste, ASS Triestina, Ufficio 
scolastico regionale, Associazione Sulle Ali di un angelo, Trieste, Udine, Pordenone (Italia)  

13 marzo 2015 - Responsabile scientifico e relatore della giornata di formazione: “Diversi da 
chi? Riflessioni cliniche e psico-sociali sulle omosessualità e le identità di genere: linee guida 
per la consulenza psicologica e psicoterapica” con il prof. Vittorio Lingiardi, organizzata 
dall'associazione Psicoattività, in collaborazione con ENAIP e in accordo con il gruppo 
consiliare di Cultura e Professione FVG. 
17 maggio 2012 – Responsabile scientifico e relatore dell'incontro di sensibilizzazione: 
“Omofobia: contesti educativi, socio sanitari e mondo del lavoro. Approcci teorici, percorsi 
preventivi e di contrasto della violenza omofobica", per gli operatori dell'Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 1 Triestina, dell'Area educazione del Comune di Trieste e delle 
Cooperative sociali, organizzata dal Gruppo Interistituzionale (Comune di Trieste, Comune di 
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Duino Aurisina, Comune di Muggia, Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, IRCCS 
pediatrico Burlo Garofolo, Ministero della Giustizia - Ufficio Servizio Sociale per i 
Minorenni di Trieste, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, G.O.A.P. Gruppo Operatrici Antiviolenza e 
Progetti) e il Circolo Arcobaleno Arcigay Arcilesbica di Trieste, in occasione del 17 maggio, 
Giornata internazionale contro l'Omofobia, presso il MIB School of Management di Trieste. 
7 dicembre 2012, 24 novembre e 17 dicembre 2013 – Relatore del convegno regionale rivolto 
a dirigenti, docenti e personale A.T.A. delle scuole della regione di ogni ordine e grado sul 
tema “Bullismo e bullismo omofobico” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale del 
Friuli Venezia Giulia presso l'Aula Magna dell'ISIS Malignani di Udine. 
5 marzo 2013 – Relatore della conferenza: “Scegliere di esistere: cos’è, cosa fa e come si 
contrasta il bullismo omofobico”, organizzata dall’associazione Sulle ali di un angelo, presso 
il Centro Servizi Volontariato di Trieste. 
17 maggio 2013 e 15 novembre 2013 – Relatore dell'incontro di formazione: “Educare al 
rispetto per superare l’omofobia", per gli operatori dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 
Triestina, dell'Area educazione del Comune di Trieste e delle Cooperative sociali, organizzata 
dal Gruppo Interistituzionale (Comune di Trieste, Comune di Duino Aurisina, Comune di 
Muggia, Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, IRCCS pediatrico Burlo Garofolo, 
Ministero della Giustizia - Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia, G.O.A.P. Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti) e il Circolo Arcobaleno 
Arcigay Arcilesbica di Trieste, in occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro 
l'Omofobia, presso il MIB School of Management di Trieste. 
18 maggio 2013 – 20 dicembre 2014 – Conferenze sui temi dell’orientamento sessuale e del 
bullismo omofobico a Udine, Pordenone, Treviso, San Donà di Piave, Bologna organizzate da 
enti e associazioni regionali. 
20 maggio 2013 – Giornata di formazione e di sensibilizzazione per Dirigenti, Posizioni 
Organizzative e Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Comune di Trieste dal titolo “Le 
ragioni dell’uguaglianza”, presso l'Auditorium del Museo Revoltella di Trieste. 
7 novembre 2013 – Formazione presso il CONI per istruttori sportivi ed insegnanti di 
educazione fisica sui temi del bullismo omofobico.  
13 novembre 2013 – Formazione presso il corso interistituzionale Donne, politica e istituzioni 
sul tema della discriminazione. 

01/11/2007–31/03/2009 Project manager 
Circolo Arcilesbica Udine (Udine), Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia (Italia)  

Project manager della ricerca “Benessere psicofisico e omofobia interiorizzata delle persone 
con diverso orientamento sessuale nel Friuli Venezia Giulia”, finanziata dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, promossa dall’Associazione Arcilesbica Udine congiuntamente al Comitato 
provinciale Arcigay “Nuovi passi” Udine-Pordenone. 

18/02/2008–26/05/2009 
 
 

Responsabile scientifica e della segreteria organizzativa 
Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 – Triestina (Trieste), Trieste (Italia)  

Dal 20 gennaio 2009 al 26 maggio 2009 
Responsabile della segreteria organizzativa per il progetto: “Integra” – Il territorio si fa rete: 
interventi integrati sulla violenza di genere. Costituzione di equipe territoriali 
multiprofessionali per l’approccio integrato di rete nella rilevazione, valutazione e intervento 
su casi di violenza di genere. Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, organizzato in collaborazione con il Centro 
Antiviolenza GOAP di Trieste. 
 



   Curriculum Vitae          

7/1/15   © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 16  

 

 

 

 
 

29 aprile 2009 
Responsabile della segreteria organizzativa della giornata di formazione: “L. 194/78: una 
legge di civiltà – Dall’aborto alla contraccezione”, presso lo Spazio Villas – Parco di San 
Giovanni, Trieste. 
3 giugno 2008 
Responsabile della segreteria organizzativa della giornata di formazione: “Curare il trauma è 
possibile”, presso l’Auditorium della Direzione Centrale risorse economiche e finanziarie 
della Regione FVG, Trieste. 
27 maggio 2008 
Responsabile scientifica, con la dott.ssa Daniela Gerin, e responsabile della segreteria 
organizzativa della giornata di formazione: “La realtà nascosta: le esperienze dei minori 
immigrati in provincia di Trieste”, sala Vulcania 1 – Palazzo dei Congressi Stazione 
Marittima, Trieste. 
18 febbraio 2008 
Responsabile scientifica, con la dott.ssa Daniela Gerin, e responsabile della segreteria 
organizzativa della giornata di formazione, in collaborazione con Azienda Ospedaliero-
Universitaria-Ospedali Riuniti (Trieste) e I.R.C.C.S. Burlo Garofolo (Trieste): 
“Problematiche sanitarie e orientamento sessuale”, presso l’Auditorium della Direzione 
Centrale risorse economiche e finanziarie della Regione FVG, Trieste. 

01/09/2007–30/06/2008 Progettazione, Segreteria organizzativa, Tutoraggio, Docenza 
Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  

Ideazione, progettazione, coordinamento, segreteria organizzativa, tutoraggio, docenza, 
consiglio del master per il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professionale in 
“Identità e orientamento sessuale nel welfare state”, organizzato dalla Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Trieste per l’anno accademico 2007-2008, con il contributo della Provincia 
di Trieste e con il patrocinio di: Ministero per i diritti e le pari opportunità, Azienda per i 
Servizi Sanitari n° 1 – Triestina, Consiglio del Friuli Venezia Giulia dell’Ordine degli 
Psicologi, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste, 
Comitato Regionale per le Comunicazioni Friuli Venezia Giulia, Centro UNESCO di Trieste. 

01/01/2000–30/11/2008 Gestione di servizi 
Edizioni Angelo Guerini e Associati (Milano), Milano (Italia)  

Gestione del personale, diritti esteri, contatti con gli autori, rapporti con Istat e Anee, 
organizzazione di eventi e di punti vendita dei volumi durante le fiere, i convegni e le 
presentazioni, preparazione e spedizione delle comunicazioni esterne e degli inviti ad eventi, 
raccolta e classificazione della rassegna stampa, attualizzazione dei bilanci, solleciti fatture 
inevase; attualmente gestione autonoma della promozione diretta: aggiornamento del sito 
web, gestione e cura dell’indirizzario, redazione e invio della newsletter mensile e di inviti 
per le presentazioni. 

01/09/2004–31/07/2005 Manager e Tutor per la didattica 
Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)  

Manager e Tutor per la didattica (ex art. 47) per il corso di laurea specialistica in Scienze 
Sociali, con particolari funzioni di organizzazione, coordinamento e promozione del nascente 
corso di laurea, di accoglienza e supporto ai neoiscritti e di tramite tra docenti e studenti 
(Prof. Marco Maraffi). 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

Titoli di studio e abilitazioni professionali 
 

 

 

01/07/1996–30/06/2002 Organizzazione e gestione 
Società REAR (Torino), Bologna (Italia)  

Organizzazione di eventi, convegni e congressi presso l’Università degli Studi di Bologna e 
presso il Polo Fieristico di Bologna. 
Organizzazione della didattica e della gestione logistica, con alcuni compiti di segreteria, 
presso l’Università degli Studi di Bologna, per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Lingue e 
Letterature Straniere, Lettere e Filosofia, Scienze Naturali, Fisica, Biologia, Scienze Motorie, 
Statistica e Scienze Politiche e presso il Rettorato. 

01/01/2009–31/12/2012 Psicoterapeuta  
Istituto Gestalt Trieste – Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia, Trieste 
(Italia)  

Trattamenti psicoterapeutici per la psicopatologia adulta ed infantile.  
Abilità nel somministrare e interpretare test psicodiagnostici.  
Attività speciali extradidattiche: 
31 gennaio 2009 – 19 aprile 2009 (Trieste, TS): corso intensivo di Comunicazione Sana (64 
ore) 
24 – 26 aprile 2009 (Roma, RM): convegno di Erving Polster "Dal maestro all'allievo" (32 
ore) 
7 – 9 maggio 2009 (Lignano, UD): residenziale introduttivo all’Enneagramma; 
26 giugno – 5 luglio 2009 (Cannole, LE): residenziale intensivo con attività di Ricostruzione 
simbolica delle origine affettive; Musicoterapia; Lavoro creativo con la pietra leccese (80 ore) 
18 – 24 marzo 2010 (Lignano, UD): seminario intensivo residenziale Hoffman Quadrinity 
Process 
25 giugno – 4 luglio 2010 (Cannole, LE): residenziale intensivo con attività su Genogramma 
familiare; Laboratorio sul futuro; Lavoro terapeutico con la coppia; Gestalt in Psichiatria (80 
ore) 
24 giugno – 3 luglio 2011 (Cannole, LE): residenziale intensivo con attività su Terapia 
centrata sul corpo; Bodywork; Coppia e tradimento; Surrealismo e arte terapia (80 ore)  
8 – 10 giugno 2012 (Trieste, TS): convegno nazionale “La forma che emerge dal confronto”, 
Gestalt e infanzia (24 ore) 
22 giugno – 1 luglio 2012 (Cannole, LE): residenziale intensivo con attività su Diagnosi e 
progetto terapeutico; Movimento corporeo; Comunicazione diretta e indiretta; Dialogo col 
sintomo e con l’organo; Supervisione (80 ore) 
16 – 18 novembre 2012 (Trieste, TS): corso introduttivo al Facial Action Codying System, 
prof. Kermol (25 ore) 
Tesi finale di specializzazione: “L’eterna mancanza. Colpa, panico e paura dell’abbandono 
nell’attaccamento ambivalente” 

01/11/2008–28/02/2009 Psicologa  
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  

Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi (II sessione anno 2008). 
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Corsi di formazione e specializzazione 

 

 

 

 

 

01/10/2003–20/05/2007 Dottoressa in Psicologia  
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  

Laurea specialistica in Psicologia Socioculturale conseguita con voti 110/110. Tesi 
sperimentale in Psichiatria, argomento: Le famiglie omosessuali. 

20/10/1994–20/11/2003 Dottoressa in Scienze della Comunicazione  
Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia)  

Laurea magistrale quinquennale in Scienze della Comunicazione conseguita con voti 
108/110. Tesi sperimentale in Criminologia e Sociologia della Comunicazione, argomento: Il 
ruolo della donna nelle organizzazioni criminali mafiose italiane. 

07/09/1989–14/07/1994 Diploma di Maturità Linguistica  
Liceo Linguistico “Alessandro Manzoni”, Milano (Italia)  

Diploma di Maturità Linguistica, conseguito con voti 50/60. 

03/12/2014–26/04/2015 Gestalt Play Therapy  
Istituto Gestalt Trieste, Trieste (Italia)  

Training al modello di intervento terapeutico infantile di Violet Oaklander, punto di 
riferimento mondiale della psicoterapia della Gestalt applicata all’infanzia (80 ore). 

24/10/2014–25/10/2014 Supereroi Fragili: Adolescenti a scuola tra vecchi e nuovi disagi  
Centro Studi Erickson, Rimini (Italia)  

Convegno sulle difficoltà e il disagio in adolescenza (18 ore). 

01/07/2013–30/09/2014 Analisi del comportamento emozionale del volto e del corpo  
Neurocomscience – Laboratorio di Analisi comportamentale, Gorizia (Italia)  

Corso di specializzazione (30 ore). 

04/04/2014–06/06/2014 Strategie della Creatività nella Didattica Moderna  
IAL FVG – Ente di formazione, Trieste (Italia)  

Corso di formazione, dott.ssa Roberta Ferencich (30 ore). 
 

05/10/2013–26/10/2013 Il bullismo ti taglia le ali  
Opera Villaggio del Fanciullo – Ente di formazione, Opicina (Italia)  

Corso di formazione in collaborazione con il Comune di Trieste sui temi del bullismo a 
scuola (12 ore). 

26/05/2012 Teoria dell’attaccamento: Applicazioni cliniche nella valutazione e 
nella psicoterapia – prof. Grazia Attili 

 

NAVEN – Istituto di Formazione in Psicoterapia Sistemica, Familiare e Relazionale, Udine 
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(Italia)  

Convegno, durata 8 ore. 

03/03/2012 EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing: 
Applicazione dell’EMDR con Bambini e Adolescenti 

 

EMDR EUROPE, Udine (Italia)  

Corso di formazione, durata 8 ore. 

14/11/2011–13/05/2012 EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing  
EMDR EUROPE, Udine (Italia)  

Certificato di frequenza del training di I e II livello 
Level I of the two-part EMDR Training, durata 27 ore. 
Level II of the two-part EMDR Training, durata 27 ore. 

21/11/2011–23/03/2012 Software S.OR.PRENDO Italia versione 4.0  
Centro risorse per l’istruzione e l’orientamento – Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste 
(Italia)  

Formazione sull'utilizzo del Software S.OR.PRENDO Italia versione 4.0 (8 ore). 
Aggiornamento della formazione sulla versione precedente (4 ore). 

01/09/2011–30/03/2013 Formazione Continua For.Te. sulla Didattica  
IAL FVG – Ente di formazione, Trieste (Italia)  

Sviluppare metodologie didattiche efficaci per le diverse tipologie di utenza (24 ore) 
Apprendimento e abilità: i disturbi dell'apprendimento (10 ore) 

18/07/2011–20/07/2011 Temi della prima formazione  
IAL FVG – Ente di formazione, Udine (Italia)  

Seminario su prima formazione (durata 24 ore) sui temi: 
L'organizzazione delle attività (calendari, larsa, stage, corso aggiuntivo da 200 ore FSE, 
logistica e ambiente didattico, la gestione delle risorse, gestione di eventi, capolavori, 
simulimprese,...) 
L'orientamento e la gestione del clima (lo sportello di ascolto, i rapporti con le scuole, la fase 
di iscrizione, la socializzazione all'inizio dell'anno, la scelta del profilo, la partecipazione 
delle famiglie, i sistemi premianti/sanzionatori, i percorsi personalizzati e/o individualizzati, il 
progetto educativo,...). Con intervento esterno relativo alle responsabilità e agli obblighi 
legislativi nei confronti dei minori. 
La pianificazione didattica e la valutazione (il piano didattico e il confronto con i docenti, la 
preparazione dei test e delle prove situazionali, la valutazione in ingresso, il materiale 
didattico, l'utilizzo didattico di eventi, capolavori, simulimprese,...). Con intervento esterno su 
prove OCSE PISA, prove INVALSI e certificazione delle competenze di base al termine 
dell'obbligo di istruzione. 

01/03/2008–30/11/2008 Psicologia giuridica  
Centro Padovano di Terapia della Famiglia, Trieste (Italia)  
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Corso di formazione, durata 104 ore. 

01/09/2006–06/06/2007 Welfare state e cittadinanza: gay, lesbiche, bisex, trans 
(GLBT) 

 

Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia)  

Corso di Alta Formazione, conseguito con voti 30/30. 

01/03/2007–30/11/2007 Counseling psicosociale  
Circolo Arcilesbica Udine e Comitato provinciale Arcigay “Nuovi passi” Udine-Pordenone, 
Udine (Italia)  

Corso di formazione per volontarie/i per l'accoglienza vis-à-vis, durata 70 ore. 

02/05/2007–30/10/2007 Temi della violenza contro le donne e i minori  
Centro Antiviolenza GOAP, Trieste (Italia)  

Corso di formazione per volontarie, durata 44 ore. 

01/02/2007–30/04/2007 Temi della violenza contro le donne e i minori  
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  

Corso organizzato dalla Facoltà di Psicologia e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Violenza alle donne e ai minori, tenuto dalla prof.ssa Patrizia Romito, durata 12 ore. 

01/02/2007–30/03/2007 Comunicazione interpersonale e training assertivo  
A.C.C.S.E. – Associazione di counseling per lo sviluppo e l’empowerment, Trieste (Italia)  

Corso di formazione, condotto dalla dott.ssa Sara Monticolo e dalla dott.ssa Marta Strizzolo, 
durata 8 ore. 

01/09/2003–30/09/2005 Psicodiagnostica  
Scuola Romana Rorschach, Milano (Italia)  

Corso biennale di Perfezionamento sui Test proiettivi: test Rorschach, Tavole parallele, Z 
test, durata 200 ore. 

18/06/2005–20/06/2005 L’indagine investigativa nella psicologia criminale e la cultura della 
legalità 

 

Associazione Italiana di Psicologia Investigativa, Parma (Italia)  

I° Congresso Nazionale di Psicologia Investigativa, durata 20 ore. 

07/01/2002–30/04/2002 Comunicazione efficace e competenze interpersonali.  
Policonsult Bologna, Bologna (Italia)  

Corso intensivo di formazione, durata 64 ore. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 
 Proficiency Michigan conseguito nel 1993.  

francese C1 C1 B2 B2 B2 

tedesco A1 A1 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 
             Iscritta al corso A1 di Sloveno e al corso A2 di Greco moderno. 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e relazionali; capacità di lavoro in gruppo, in ambiente 
multiculturale, con diverse tipologie d’utenza e fasce d’età, acquisite attraverso varie 
esperienze, tra cui: tirocinio e volontariato presso il Centro Antiviolenza GOAP, la Clinica 
Psichiatrica Universitaria e la Microarea Cittàvecchia. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzazione di eventi e coordinamento di varie figure professionali. 

Competenze informatiche Ottime conoscenze informatiche, con particolare riferimento all’intero pacchetto Office, alla 
gestione della posta elettronica e alla navigazione Internet, ai social network, a software di 
gestione aziendale (GLock Easymail, ADWeb, Protocollo), per l’analisi statistica (SPSS, R) e 
clinica (MMPI Panda, Siglaror, Rorcomp, SWAP-200) e per l’orientamento (Sorprendo, 
SDS). 

Altre competenze Interesse per lettura, cinema e sport.  
Studio della danza (classica, moderna, jazz, tip tap, contemporanea, di repertorio, di carattere, 
popolare, in particolare danze tradizionali greche) dall’infanzia. 
Pratica di arti marziali e sport da combattimento (kendo, savate, kick boxing, muay thai, 
boxe) e attività di ufficiale di gara per la federazione F.I.S.T. 
Partecipazione a vari corsi e laboratori di arte terapia e musicoterapia. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni e convegni 
principali 

Bottino M., “Genitori omosessuali, omogenitorialità e nuclei omogenitoriali”, in Trappolin, 
Luca (a cura di), Omosapiens 3. Per una sociologia dell'omosessualità, Carocci, Roma, 2008, 
pp. 194-208. 
Bottino M., “The homoparental family: an update”, Symposium - Society and Sexual 
Orientation, The 10th Alps Adria Psychology Conference, Lignano Sabbiadoro, Italy, 27-29 
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september 2012 (pubblicazione e presentazione orale).  
Bottino M., “Omogenitorialità: le sfide della maternità lesbica”, Mater incerta. Maternità oltre 
la gravidanza, Associazione Sintonia, Alessandria, 16 novembre 2008 (pubblicazione e 
presentazione orale dell’abstract). 
Bottino M., “Le famiglie omogenitoriali in Italia: teorie e dati dalla psicologia e dalla 
sociologia”, Omogenitorialità e famiglie altre. Un dibattito aperto. Educare al rispetto e alle 
diversità, Trieste, 20 ottobre 2008 (partecipazione in qualità di relatrice esperta). 
Bottino M., “Gli effetti psicosociali della discriminazione”, Giornata internazionale contro 
l'omofobia, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Trieste, 
Stazione Marittima, Trieste, 17 maggio 2008. 
Bottino M., “Challenges and opportunities for LGBT families: a research study”, Conference 
on LGBT families in Europe, ILGA-Europe in collaborazione con Legebitra, in occasione 
della Presidenza UE della Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 4-6 marzo 2008 (partecipazione in 
qualità di relatrice esperta). 
Bottino M., Danna D., “Dare i bambini ai gay?”, Pride, n. 88, ottobre 2006. 
Bottino M., “Generi e generazione: Genitorialità e politica”, Rappresent/Azioni. Bio-mito-
grafie GLTQ a confronto, Centro Studi GLTQ e IREOS ONLUS, Prato, 11-12 Marzo 2006. 
Bottino M., Danna D., La gaia famiglia, Asterios Editore, Trieste, 2005. 
Bottino M., Pravettoni G., Leotta S.N., “Stress, ansia e qualità della vita: a path analysis 
study”, VI Congresso Nazionale di Psicologia della Salute: “I contesti della salute”, Società 
Italiana di Psicologia della Salute, 30/09/2004 - 02/10/2004, Napoli (pubblicazione e 
presentazione orale dell’abstract). 
Flebus G.B., Bottino M., “Well-being and internalized homophobia in a sample of lesbians 
and gays in the Region Friuli Venezia Giulia”, 8th Alpe-Adria Conference of Psychology, 
University of Ljubljana, Slovenia, October 2–4, 2008 (pubblicazione e presentazione orale 
dell’abstract). 
Pacco L., “Alla scoperta della Gaia famiglia. Chi ha paura dell’omogenitorialità. Intervista 
con Margherita Bottino”, Konrad, n. 128, luglio-agosto 2007. 
Pravettoni G., Leotta S.N., Bottino M., “Stress, ansia e rumination”, Congresso Nazionale 
Psicologia Sperimentale, 18-20 settembre 2004, Sciacca (pubblicazione e presentazione orale 
dell’abstract). 
Pravettoni G., Cropley M., Leotta S.N, Bottino M., “Stress, anxiety and quality of life: a path 
analysis study.”, 18th European Health Psychology Society (EHPS) Annual Conference, 
Good Health - Person and Context, 21-24 giugno 2004, Helsinki, Finland (pubblicazione e 
presentazione orale dell’abstract). 

Attività di ricerca Organizzazione e partecipazione in qualità di relatrice a numerosi convegni, presentazioni, 
conferenze, seminari e lezioni universitarie (temi quali i Pacs, psicoterapia per pazienti 
omosessuali, nuove famiglie, identità e rappresentazioni, test proiettivi, qualità della vita e 
gestione del lavoro), tra i quali il Seminario per il Corso di Psicologia Sociale del prof. 
Andrea Carnaghi presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Trieste e la 
Formazione per il Consultorio Familiare del Distretto n° 4 dell’Azienda per i Servizi Sanitari 
n° 1 – Triestina. 
Partecipazione a trasmissioni televisive (“L’Italia sul due”, Raidue, 08/05/2008) e 
radiofoniche sul tema delle nuove famiglie (Radio Deegay, 17/03/2008; “L’altro martedì”, 
Radio popolare, 10/01/2006; “Avantissimo”, Radio Onda d’urto, 02/01/2006, Radio Fragola, 
10/05/2010; Radio Onde Furlane, 08/06/2010, Radio Rai Uno, 15/03/2011 e 26/08/2011; 
Radio Rai, 28/11/2013 e 30/08/2014; Radio Capodistria, 25/08/2014). 
Presenza con relazioni e saggi su siti web di informazione culturale (Leswiki, danieladanna.it, 
personaedanno.it), su quotidiani nazionali (Repubblica, Corriere della Sera) e su riviste 
(Mente e Cervello, Panorama, D di Repubblica). 
Interesse di ricerca e attività progettuali sulle problematiche riscontrate dai migranti con 
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diverso orientamento sessuale e identità di genere e sulle attività e politiche transfrontaliere e 
di integrazione sul tema dell’orientamento sessuale e l’identità di genere con università, enti 
pubblici e associazioni slovene e croate (2007-2008). 
Attività di ricerca sul tema ‘maternità e paternità omosessuale’, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Milano (dott.ssa Daniela Danna) (2004-2005).  
Attività di ricerca sul tema ‘stress e lavoro’, con particolare interesse alle differenze di genere 
relative sia al conflitto tra famiglia, tempo libero e lavoro, sia alla soddisfazione lavorativa, 
alla qualità della vita e agli effetti dello stress e al recupero, ai correlati disturbi del sonno, al 
fenomeno della rumination e del burn-out, con l’ausilio di strumentazioni tecnologiche, quali 
l’Actiwatch per la misurazione dello stress, Università degli Studi di Milano (prof.ssa 
Gabriella Pravettoni) e University of Surrey (dr. Mark Cropley) (2003-2004);  
Attività di ricerca sul tema ‘disturbi dell’umore e dell’alimentazione in particolari categorie 
professionali e artistiche’, University of Surrey (dr. Mark Cropley) (2003-2004); e sui temi 
‘stress e invecchiamento’; ‘percezione cognitiva in condizioni di forte sollecitazione 
emotiva’; e ‘ruolo dell’attenzione e funzionamento dell’interfaccia informatica (HCI-Human 
Computer Interaction) nell’home banking e nell’e-commerce’ (gli ultimi due temi studiati con 
l’ausilio di strumenti tecnologici, quali l’eye-tracker), Università degli Studi di Milano 
(prof.ssa Gabriella Pravettoni) (2003-2004). 
Assistente alla didattica e per le attività di ricerca presso la cattedra di Psicologia Cognitiva 
(prof.ssa Gabriella Pravettoni), Università degli Studi di Milano, con costanti collaborazioni 
internazionali con il Department of Psychology (dr. Mark Cropley), University of Surrey, UK 
(2003-2004). 
Servizi di redazione, gestione e organizzazione del personale e delle attività presso il 
Laboratorio di Analisi e Ricerca sul Crimine e per la cattedra di Criminologia (Prof. Massimo 
Picozzi e Prof. Mario Zanchetti), Università Carlo Cattaneo di Castellanza (2002-2004). 
Incontro con il criminologo Kim Rossmo sul tema del profiling geografico, presso la Texas 
State University, Austin, Texas, Usa (2003). 
Incontro con lo scrittore Bruce Sterling sul tema della pirateria informatica e il mondo degli 
hackers, presso l’Università degli Studi di Bologna (2003). 
Attività di ricerca sul tema ‘donne e devianza’, con attenzione particolare al rapporto tra 
donne criminalità organizzata: Donne e terrorismo (prof. Roberto Grandi) (1996) e Donne e 
mafie italiane (prof.ssa Pina Lalli e dott.ssa Monica Faggiano) (2002-2003). 

Tirocini Dal 15 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 
Centro di Salute Mentale Distretto 4 – Gambini – Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 – 
Triestina (Trieste) 
Psicologia clinica, Psicologia di comunità, Psicologia sociale  
Tirocinio di specializzazione (100 ore), tutor: dott.ssa Elisabetta Pascolo-Fabrici 
Dal 10 ottobre 2011 al 20 dicembre 2011 
Centro di Salute Mentale Distretto 4 – Gambini – Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 – 
Triestina (Trieste) 
Psicologia clinica, Psicologia di comunità, Psicologia sociale  
Tirocinio di specializzazione (100 ore), tutor: dott.ssa Elisabetta Pascolo-Fabrici 
Dal 10 giugno 2010 al 30 settembre 2010 
Ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare – Azienda per i Servizi Sanitari n° 
2 – Isontina (Monfalcone) 
Psicologia clinica, Psicologia di comunità, Psicologia sociale  
Tirocinio di specializzazione (100 ore), tutor: dott.ssa Luana Saetti 
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Dal 4 maggio 2009 al 15 luglio 2009 
Clinica Psichiatrica Universitaria di Trieste e Progetto Cronos-Alzheimer 
Psicologia clinica, Psicologia di comunità, Psicologia sociale  
Tirocinio di specializzazione (100 ore), tutor: dott.ssa Giovanna Butti. 
Dal 15 settembre 2007 al 15 marzo 2008 
Associazione Jonas Trieste Onlus 
Psicologia scolastica, Psicologia clinica 
Tirocinio post lauream (500 ore), tutor: dott.ssa Laura Zancola. 
2007 
Centro Antiviolenza GOAP di Trieste 
Temi della violenza contro le donne e i minori 
Tirocinio pratico formativo 
Dal 15 marzo 2005 al 15 settembre 2005 
Clinica Psichiatrica Universitaria di Trieste 
Psicologia clinica, Psicologia di comunità, Psicologia sociale  
Tirocinio post lauream (500 ore), tutor: dott.ssa Giovanna Butti. 

Nomina a Cultore della materia Da settembre 2007 
Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Trieste 
Nomina a Cultore della materia per la cattedra di Metodi di valutazione della personalità, 
prof.ssa Lisa Di Blas. 
Da giugno 2007  
Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Trieste 
Nomina a Cultore della materia per la cattedra di Psichiatria, prof.ssa Elisabetta Pascolo-
Fabrici. 

Volontariato Dal 2007 al 2010 
Centro Antiviolenza GOAP di Trieste 
Attività di volontariato presso il Centro Antiviolenza GOAP di Trieste, con mansioni di 
accoglienza e colloqui con le donne e i minori vittime di violenza, con particolare esperienza 
di casi in cui le vittime sono donne immigrate; raccolta e analisi dei dati sulla violenza di 
genere e sui minori; collaborazione nell’organizzazione e gestione di eventi pubblici e 
convegni; lavoro di rete con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici; attività con le donne 
ospiti nella casa rifugio e nella casa di emergenza, con la collaborazione di mediatrici 
culturali nei casi di donne straniere; organizzazione di laboratori per l’educazione affettiva 
con i minori e di attività formative sui temi della violenza di genere e della discriminazione 
etnica e sessuale per le scuole, le forze dell’ordine e gli enti pubblici. 
Dal 2005 al 2006 
Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 – Triestina (Trieste) 
Attività di volontariato con iscrizione all’“Associazione di Volontariato Franco Basaglia” 
presso la Clinica Psichiatrica Universitaria di Trieste (dott.ssa Giovanna Butti) e per il 
progetto ‘Microarea Cittàvecchia’ (dott.ssa Cogliati). 
Novembre 1994 
Protezione civile 
Attività di volontariato durante i soccorsi per l’alluvione nella provincia di Alessandria. 
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Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

Trieste, gennaio 2015                                                                                                       
                                                                                                                       In fede, 
                                                                                                                                                           Margherita Bottino 

                                                                                                                     

Riconoscimenti e premi Anno scolastico 1992-1993 
St. Andrew's College, Dublin (Ireland) 
Delegata italiana 
Partecipazione in qualità di delegata italiana al St. Andrew's International Model United 
Nations [SAIMUN], con competenza specifica sui temi dell’immigrazione internazionale. 


