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Psicologa-Psicoterapeuta, collaboratrice

Corso EMDR di Primo Livello 
L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Desensibilizzazione e 
rielaborazione attraverso i movimenti oculari) è un approccio terapeutico utilizzato per il 
trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress, soprattutto allo stress 
Traumatico. 

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
APC – Associazione di Psicoterapia Cognitiva di Verona 

La Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (Cognitive-Behaviour Therapy, CBT) è attualmente 
considerata a livello internazionale uno dei più affidabili ed efficaci modelli per la comprensione ed 
il trattamento dei disturbi psicopatologici.

Tirocinio professionalizzante post-lauream
Servizio di Riabilitazione Neuropsicologica - IRCCS Fondazione Ospedale San Camillo di Venezia

Diagnosi e riabilitazione dei deficit delle funzioni cognitive e comportamentali di pazienti con 
disabilità acquisita a seguito di lesione cerebrale a diversa eziologia (vascolare, traumatica, 
infiammatoria, degenerativa, neoplastica, ecc).

Laura Magistrale in “Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica”
Università degli Studi di Padova - Prof.ssa Daniela Mapelli

Laurea triennale in “Scienze Cognitive e Psicobiologiche”
Università degli Studi di Padova - Prof. Marco Zorzi

2015 - oggi Psicologa libero professionista

Collaborazione professionale
DACCAPO - Associazione Trauma Cranico Onlus, Padova (Italia) 

Responsabile e coordinatrice del progetto per la prevenzione degli incidenti Stradali nelle scuole in 
collaborazione con il Comune di Padova. Dal 2015 il progetto è stato inserito nell'offerta proposta 
dal Settore Prevenzione dell'Ulss 6 di Padova

Organizzazione e partecipazione delle attività associative

Consulenza psicologica e neuropsicologica a favore degli utenti e delle loro famiglie



2015

COMPETENZE PERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Operatore di comunità
Comunità "Il Colle"  Arquà Petrarca - Fondazione San Gaetano Onlus

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese e francese (livello buono)

Competenze 
Professionali

Buona padronanza dei test neuropsicologici per la valutazione dei deficit cognitivi,
competenze nella riabilitazione neuropsicologica e stimolazione cognitiva,
gestione della relazione terapeutica in ambito riabilitativo,
counselig psicologico in diversi contesti
capacità interlocutorie con Enti e Istituzioni (Scuole, Comuni, etc...) per la programmazione e 
realizzazione di interventi di promozione sociale.

Competenze
organizzative 

E gestionali

Ritengo di possedere buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza in 
DACCAPO - Associazione Trauma Cranico Onlus e in ambito sportivo, sia in relazione con altri 
professionisti che con gli utenti.

Competenze 
Comunicative

Ritengo di possedere una spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali sia in relazione 
all’utenza che all’interno di un team di lavoro. Le diverse esperienze professionali mi hanno 
permesso di interagire con molteplici tipologie di persone, sperimentando differenti modalità di 
relazione ed esigenze, in un’ottica di flessibilità e capacità di problem-solving.

Conferenze Convegno "CEREBROLESIONI ACQUISITE: quale domani dopo il trauma?"
Padova 10 novembre 2018
Comunicazione orale: "Impatto socio-familiare del trauma cranico"
S. Bolcato

Conferenze X Convegno Nazionale "La prevenzione nella scuola e nella comunità: rigenerare la qualità
della vita". Padova 25 - 27 Giugno 2015
Comunicazione orale:
"PROGETTO ERICA: pErcorsi di pRevenzione degli InCidenti strAdali nelle 
Scuole Secondarie della Provincia di Padova"
S. Bolcato, A. Rossetto, A. Lo Russo, F. Paganelli

Conferenze XII Congresso Nazionale Società Italiana di Riabilitazione Neurologica
Milano 3-5 Maggio 2012
Comunicazione orale su invito:
“Riabilitazione dei deficit cognitivi dopo trauma cranico. Fase test di una 
nuova procedura computerizzata”
S. Bolcato, V. Montani, M. De Filippo, K. Priftis, S. Albanese, F. Meneghello, M. Zorzi

Riconoscimenti 
E premi

Sono appassionata di canottaggio, sport che ho praticato per otto anni a livello agonistico 
ottenendo ottimi risultati: varie partecipazioni ai Campionati del Mondo nella mia categoria, nonché 
laureandomi per sei anni consecutivi Campionessa Italiana. 
Nel 2003 ho ricevuto una borsa di studio per meriti sportivi e scolastici dall’Associazione Panathlon 
di Padova.
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