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INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome MESSETTI  VANIA

Indirizzo via Pertica 2/d   -   37010 Albarè di COSTERMANO (VR) 

Telefono 045.6200190    cell. 347.4800850

Fax

E-mail vaniames@hotmail.com 

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 18.01.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Da 11 Maggio 2009   ad oggi:

psicologa presso COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS  - Casa
di Riposo di Lugagnano di Sona (VR). (valutazione psicodiagnostica,
colloqui  clinici,  sostegno  psicologico  motivazionale  delle  famiglie,
strutturazione di Piani Individualizzati in equipé, stimolazione cognitiva)

2013 ad oggi:

psicologa  /  psicoterapeuta  in  libera  professione  (studio  privato)
(sostegno psicologico, psicoterapia individuale e di coppia)

Dal 15/07/2005 al 31/12/2014 e dal 10/06/2016 al 31/12/2016: 

psicologa ad incarico libero professionale presso Regione Veneto
- Azienda Ulss 22:

 Dal  10/06/2016  al  31/12/2016: (attività  di  sensibilizzazione  e
informazione dell’affido familiare, conduzione di gruppi di famiglia
affidatarie, studi di coppia ecc.) presso il Centro per l’affido e la
solidarietà familiare.

 Dal 1 febbraio 2014 al  31 dicembre 2014 (attività di  sostegno
psicologico e psicoterapia,valutazione e sostegno delle capacità
genitoriali, studi di coppia per adozione, sostegno post-adozione)
presso il Consultorio Familiare di Bussolengo 

 dal 01 maggio 2008 al     gennaio 2014 (attività di sensibilizzazione
e  informazione  dell’affido  familiare,  conduzione  di  gruppi  di
famiglia  affidatarie,  studi  di  coppia  ecc.)  presso  il  Centro  per
l’affido e la solidarietà familiare.

 dal  01 febbraio  2007 al  30  aprile  2008 (  attività  di   sostegno
psicologico e psicoterapia, studi di coppia per adozione, sostegno
post-adozione) presso Consultorio Familiare di Caprino V.se 

 dal  15  luglio  2005  al  31  gennaio  2007   presso  il  Consultorio
Familiari  di  Domegliara,  nell’ambito  del  “Progetto  Adozione  in
Movimento”  (attività  di  sensibilizzazione  e  informazione
dell’adozione, conduzione di gruppi di famiglia adottive, studi di
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coppia, sostegno alla genitorialità adottiva, post adozione);

Luglio 2006 - dicembre 2006:

incarico  di  segreteria  presso  Centro  Regionale  “Il  Faro”  per  la
prevenzione dell’abuso e il maltrattamento 

08 ottobre 2001 – 28 febbraio 2002:

Attività di docenza  per il corso O.T.A.A. a Tregnago (VR):

materie di insegnamento: Psicologia dell’Handicap e Sociologia della
comunicazione

02 aprile  2001 ad  30 settembre 2005:

Responsabile  di  Selezione  del  personale  presso  Adecco  S.p.A.
filiale di Domegliara (VR) e da ottobre 2004 presso la filiale Adecco di
Affi (VR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date  I  livello  Emdr  (Eye  Movement  Desensitization  and
Reprocessing) 2014

 II livello  Emdr  (Eye  Movement  Desensitization  and
Reprocessing) 2016

 Master in Psicologia Gerotologica (06/08/2011)

 Iscrizione Albo degli psicoterapeuti della Regione Veneto 

(08/07/2008)

 Diploma di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 

Sistemico -Relazionale presso il Centro Padovano di Terapia 

della Famiglia (votazione 58/60) (20/02/2008)

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto n. 4616 

(8/03/2004)

 Abilitazione alla  professione di  Psicologo.  Esame di  Stato

sostenuto nella prima sessione d’esami dell’anno 2001

 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso

l’Università di Padova con votazione 93/110. Titolo tesi: ”Le cure

palliative nel paziente oncologico” (16/02/2000):

 Diploma  di  Perito  Aziendale  Corrispondente  in  Lingue

Estere conseguito presso l’Istituto M. Polo di Bussolengo (VR)

1992

 2000/2001 tirocinio presso l’Ospedale di Padova (reparto 
oncologia)

 08/10/2016  Il  legame  di  attaccamento  nelle  relazioni
sentimentali. Protocollo Emdr nel trattamento delle crisi di
coppia

 16/18 settembre 2016 II livello  Emdr  (Eye  Movement
Desensitization and Reprocessing) 2016

 16/03/2016 – 28/03/2016 Corso Superiore di Geriatria 
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 13/09/2015 EMDR in casi di lutto
 2015  Concettualizzazione  del  caso  e  Pianificazione

terapeutica con EMDR

 16 febbraio  2015 “Le separazioni  coniugali  dal  punto di  vista
dello psicologo”

 23/24  giugno  2014  I  livello  Emdr  (Eye  Movement  and
Reprocessing)

 settembre  2016 II  livello  Emdr  (Eye  Movement  and
Reprocessing)

 20  febbraio/6  marzo  2014  Corso  sulla  gestione  dei  gruppi  “IL
GRUPPO COME STRUMENTO E RISORSA DEL TERRITORIO”

 10/11 gennaio 2014 Corso Adult Attachment Interview(AAI) 

 05  aprile  2013  Corso Dementia  care Maping e  Metodo gentle
care nell’assistenza delle demenze

 25/10/2013  Corso  VITE URLATE – Adolescenti e psicodramma

 20 maggio 2013 Corso di formazione sul Metodo Feuerstein

 20 marzo /4 giugno 2013 “Vivere la vita fino all’ultimo respiro”

 24/25 novembre 2011 Corso di approfondimento sul sostegno,
sia individuale che di gruppo alle famiglie affidatarie 

 20/10/2009  Corso  Adolescenza  e  adozione:  il  gruppo  come
strumento  di  elaborazione  della  propria  storia  e  di
accompagnamento alla crescita

 27  ottobre  2008  al  12  gennaio  2009  Corso  di  formazione
esperienze  sfavorevoli  infantili  e  adozione:  prevenzione  del
fallimento adottivo

 7  –  8  marzo  2008  Corso  di  formazione  sull’auto  muto  aiuto
nell’ambito dell’affido familiare e dell’adozione

 10  maggio  –10  gennaio  2008  Corso  di  formazione  affido:  un
percorso formativo di sostegno alla implementazione dei centri
per l’affido e la solidarietà familiare

 7  ottobre  –  12  gennaio  2008  Percorso  formativo  sull’affido
accogli un bambino nella tua casa perché torni più felice nella
sua Casa

 22 – 23 novembre 2007 Corso “confronto tra facilitatori di gruppi
di auto muto aiuto”

 12  aprile  2006  Corso  la  tutela  del  minore  e  della  funzione
genitoriale: il panorama giuridico/legale

 21  novembre  2006  Corso  di  formazione  gruppi  di  auto  muto
aiuto per donne con traumi sessuali subiti nell’infanzia

 13  e 14 dicembre 2006  Corso di  formazione auto muto aiuto
nell’affido familiare e nell’adozione

 11 – 18 – 25 maggio 2005  Corso di formazione sulla cultura e
pratica della  mutualità’  e  sulla  promozione di  gruppi  di  auto
mutuo aiuto

 11/2004 Corso sul colloquio di gruppo e Big Five Questionnaire
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 27 febbraio/10 aprile  2001  Corso base di bioetica 

CONVEGNI E SEMINARI  30 maggio 2017 Convegno “Guarire dal Trauma”

 10 febbraio 2017 “L’affido possibile con gli adolescenti”

 3 ottobre 2015 Convegno “Le cure palliative”

 25 maggio 2013  Seminario “Psicologo e medico: un approccio
multidisciplinare nell’ambito della neuropsicologia”

 17 maggio 2012 Convegno “L’anziano e la sua famiglia” idee e
azioni per un approccio sistemico della cura

 24-26 maggio 2011 Expo della terza età

 16 maggio 2011  Incontro sull’affido familiare “La mia casa è la
tua”

 04  febbraio  2011:  Seminario  Internazionale  "La  cura  delle
differenze culturali nell`affido e nell`adozione"

 22  novembre 2012 Convegno "L'affido familiare e le politiche di
sostegno alla famiglia" 

 18-21 ottobre 2010  Progetto nazionale “Un percorso nell’affido”
- Scambio Interregionale tra operatori dei servizi affidi

 19  novembre  2008  Convegno  rilevare,  pensare,  fare.  Buone
prassi  nella  presa  in  carico  multiprofessionale  e  nei  casi  di
abuso sessuale e maltrattamento all’infanzia

 29 maggio 2008 Convegno l’adozione tra agire locale e pensare
globale

 4-5  aprile  2008  Convegno  internazionale  Scenari  e  sfide
dell'adozione internazionale

 2 ottobre 2008  Il  servizio di  Mediazione Familiare nell’Azienda
Ulss 22

 15-16 marzo 2007  Convegno come vivere  l’attesa:  esperienza
internazionale a confronto

 15 maggio 2007 Convegno giornata di formazione Ghana: e tra
elementi antropologici culturale e affido familiare

 16 dicembre 2007 Convegno Il tempo dell'attesa

 8  febbraio  2006  Seminario  adolescenti  tra  scuola  formazione
lavoro orientamento, prospettive, progetti

 7 marzo  2006 Seminario presa in carico per la segnalazione e la
vigilanza  per la protezione e tutela del minore

 23 novembre  2006 Convegno genitorialità vulnerabile 

 5 dicembre 2006 Convegno l’affidamento omoculturale

 29 – 30 – 31  agosto 2005 Convegno i bambini del limbo 

 8 – 9 febbraio 2001 Partecipazione alla ricerca e stesura di: “La
componente emotiva nelle frasi  prodotte al  Mini  Mental  State
Examination da un campione di 45 pazienti oncologici anziani”
Atti Congresso Nazionale di Psichiatria e Oncologia

 10 marzo 2000 Convegno ereditarietà e cancro 

 16-17  giugno 2000 Convegno regionale la situazione del minore
tutelato  nella  regione  veneto  –  problemi  e  prospettive
dell’adozione dei bambini stranieri alla luce della nuova legge:
aspetti giuridici, organizzativi e d operativi 
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 30 settembre 2000  Convegno l’assistenza al malato terminale:
problemi  etici  nell’assistenza  domiciliare  integrata  e
nell’Hospice

 7 ottobre  2000  Corso metodi  a confronto in  psicodiagnostica
proiettiva organizzato dal  dipartimento di  psicologia generale
dell’università’  degli  studi  di  Padova  in  collaborazione  con
l’associazione italiana Rorschach 

 9 novembre 2000 Convegno giornata di studio sulla bioetica in
Italia. 

 16-23-30  ottobre  2000  Convegno  incontri  di  educazione  alla
salute. vecchiaia: una stagione da conquistare 

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

lingua tedesca e  lingua inglese
• Capacità di lettura  Buono

• Capacità di scrittura  Buono
• Capacità di espressione

orale
 Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui

è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Ho una buona capacità di comunicazione maturata nella gestione dei
gruppi per l’affido e l’adozione. 
Riesco a favorire un clima di serenità e di fiducia.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

Buona  capacità  di  mediazione  dei  conflitti  rispetto  ai  quali,  anche
all’interno dell’equipe di lavoro, mantengo un atteggiamento propositivo
e volto al problem-solving. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows 1998, 2000, XP e 7
buona conoscenza di Outlook Express.
Conoscenza dell’ambiente  di Internet.

PATENTE “B”

AUTORIZZAZIONI Autorizzo il  trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali” nonché la pubblicazione del presente curriculum
nel  sito  internet  dell’Azienda  Ulss  20,  voce  amministrazione
trasparente, ai sensi del Decreto Legislativo 14.3.2013 n.33 avente
per oggetto: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
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