
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI   

Nome BIANCHI ELISABETTA

Indirizzo VICOLO PIGNA, 6  37015 S. AMBROGIO VALPOLICELLA, Verona, Italia

Telefono 339 6821130

E-mail elisabetta.bianchi@tiscali.it

Data di nascita 09.12.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Dal 2002 Svolgo attività libero professionale come: 

 Psicologa-Psicoterapeuta nello studio privato in vicolo Pigna, 6, S.
Ambrogio di Valpolicella,  Verona.

Dal 2006 al 2012   Ho collaborato con l’Azienda ULSS 22, Settore Sociale, Bussolengo,
via  C.  A.  Dalla  Chiesa  per  le  azioni  di  monitoraggio  e  tutoraggio
dell’attività svolta dai Volontari del  
  Servizio Civile.

Da novembre 2004 ad agosto 2005       Ho svolto attività libero professionale come:
e da giugno 2007 ad aprile 2008

 Psicologa-Psicoterapeuta  c/o il  Consultorio  Familiare di  Caprino
V.se – Azienda 

                                                                        ULSS 22, Settore Sociale, Bussolengo, via C.A. Dalla
Chiesa.

Da settembre 2003 a dicembre 2004     Attività libero professionale come:
 Consulente di Orientamento nel “Progetto Interinali” - Comune di

Verona  –  orientamento  e  accompagnamento  verso  inserimento
lavorativo di adulti disoccupati.

Da marzo 2000 a dicembre 2002 Collaborazione  con  L’Ente  Regionale  di  Formazione
Professionale  IAL Veneto - Agenzia di Verona per:

 Attività di consulenza psicologico-educativa nei C.F.P. “L. Tosoni”
di Villafranca, “S. Tubini” di Quinto e “B. Barbarani” di Verona.

 Attività di orientamento scolastico-professionale nell’ambito di: 
Network dei Club per il lavoro – giovani.
Progetti Teseo – studenti di scuola media inferiore. 
Progetti rivolti a studenti delle scuole medie inferiori e del biennio
delle scuole medie superiori.
Progetti rivolti ad adulti disoccupati.

 Attività  di  formazione  in  corsi  FSE  Moduli  di  “Competenze
relazionali” e “Comunicazione”.

Da novembre 2001 a giugno 2002 Colloqui  di  orientamento  presso  il  Centro  per  l’Impiego  di
Villafranca all’interno del progetto del F.S.E. misura A1, gestito dal
COSP per l’Amministrazione Provinciale di Verona.

Da settembre 1998 a settembre 2000 Collaborazione con il Ce.I.S. di Verona, per:

 Attività  di  educazione  alla  salute  e  di  prevenzione  delle
dipendenze e del disagio – studenti delle scuole medie superiori,
genitori e insegnanti.



Da giugno 1998 a dicembre 1999 Psicologa operatrice del Centro Territoriale di Grezzana  (VR),
nell’ambito  del  Progetto  Territoriale   “Tetris”  di  “Educazione  alla
salute,  Prevenzione  e   Recupero  degli  assuntori  di  nuove  droghe”
sovvenzionato  dalla  Regione  Veneto   con  la  partecipazione   della
Cooperativa  Sociale Cercate, via Tomaso Da Vico,14 Verona. 

 Azioni  individuali  e  di  gruppo  con  studenti,  giovani,  genitori  e
insegnanti.

Dal 1997 al 1999 Attività  di  formazione  in  corsi  FSE  presso  l’istituto  “Seghetti”  di
Verona  –  Moduli  di  “Psicologia  turistica”,  “Psicologia  del  lavoro”,
“Competenze relazionali”.

Da dic. 1996 a sett. 2000                       Attività di consulenza psicologica presso il Consultorio
Familiare, via Marco Polo, 32 

                                                                Garda (VR) – giovani e adulti.

Dal 1985 al 1997                                     Collaborazione nella gestione familiare di esercizio
commerciale, settore turistico.

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE  

Dal 2013 Specializzazione, tutt’ora in corso, in Schema Therapy 
Individuale e di Coppia.

Anno 2006 Master annuale in Sessuologia Clinica presso  l’Istituto di Psicologia e
Psicoterapia  Comportamentale  e  Cognitiva,  Via  Mannelli  n.  139,
Firenze.

26 Febbraio 2002 Diploma  di  specializzazione  quadriennale  di  Psicoterapia  Cognitivo-
Comportamentale – Associazione Psicologia Cognitiva via M. Colonna,
60, 00192 Roma.

Da gennaio 2001 a luglio 2002 Attività  di  tirocinio,  presso  il  Centro  Salute  Mentale  di  Domegliara,
diretto  dal  Dott.  Fra-  zingaro,  finalizzata  al  conseguimento  del
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia.

16 Gennaio 1997 Esame  di  stato  per  l’abilitazione  alla  professione  di  Psicologo  ed
iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto al N°2715.

Da sett. 1995  a  sett. 1996 Attività  di  tirocinio,   presso  l’istituto  di  pronto  intervento  sociale
CERRIS (ex IPAI - IPIS), via Monte Novegno, 4  Verona, sotto la tutela
della  Dott.ssa  E.  Costa;  per  la  seconda  parte  del  tirocinio  post-
lauream, da marzo a settembre 1996, mi sono esercitata  presso il
Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Negrar  (VR), sotto la vigilanza
della Dott.ssa M. Manzini.

4 Luglio 1995 Diploma  di  laurea  in  Psicologia  presso  l’Università  degli  Studi  di
Padova  -   indirizzo   “Psicologia  dello  sviluppo  e dell’educazione”  –
Tesi:  “L’adolescente  e  il  gruppo-classe:  una  ricerca  sui  rapporti
interpersonali  e sulle modalità educative per migliorarne la natura”,
relazionata dal prof. G. Petter.

Luglio 1985 Diploma  di  maturità  tecnica  “perito  aziendale  e  corrispondente  in
lingue estere”, presso Istituto Seghetti, piazza Cittadella, 10, Verona.

Queste sono le certificazioni  più importanti,  ma amo il  mio lavoro e l’attività di aggiornamento la
ricerco continuamente come occasione di confronto e di crescita.


