F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SABINA SCATTOLA

Indirizzo

Via 11 Settembre 2001 n°3/3 – 36065 Mussolente (VI)

Telefono

0424/578077 – cell. 388.4279266

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0424/578077
sabinascat@live.com SITO WEB www.sabinascattola.com
italiana
14/01/1971

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno scolastico 1991-1992
DIPLOMA DI MATURITA’ SOCIOPSICOPEDAGOGICA
Liceo Unitario Sperimentale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa (VI) - voto:
50/60mi
Anno accademico 1999-2000
DIPLOMA DI LAUREA IN PSICOLOGIA (indirizzo clinico e di comunità)
Facoltà di Psicologia Università degli Studi di Padova - Voto: 107/110
Anno accademico 2000-2001
Corso di Perfezionamento in “Valutazione e Sviluppo delle Risorse Umane”
Università degli Studi di Padova
23.09.2002
Abilitazione all’esercizio dell’attività di Psicologo previo esito positivo Esame di
Stato
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto 31.1.2003 n°4157
29-30. 07.2002
Presentazione della tesi di laurea al Multimedia Comprehension, congresso
internazionale alla Maison des Sciences de l’homme et de la Société di Poitiers
(Francia), organizzato dalla EARLI-SIG, la più nota associazione di ricerca europea
in Psicologia dell'educazione.
25.06.2010
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DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ad orientamento
psicodinamico (psicoanalitico) per l'individuo, la coppia e la famiglia. Scuola
Cerp di Trento (Decr. Min. MIUR 16.11.2000) – Direttore: prof.ssa S. Taccani
Titolo tesi: “Restituire la mente al corpo”. Un'esperienza di psicoterapia
psicoanalitica con un giovane adulto affetto da attacchi di panico.
Voto: 100/100
La scuola di specializzazione di durata quadriennale ha previsto ogni anno 500 ore
di insegnamenti, di cui 400 ore di lezioni teorico-cliniche (esercitazioni su casi
clinici e questioni istituzionali, supervisioni individuali e di gruppo) e 100 ore di
tirocinio in diversi ambiti del ciclo di vita.
La scuola a partire dal secondo biennio ha richiesto obbligatoriamente l’inizio di
un training personale di psicoterapia psicoanalitica.
2007-2016 Trattamento psicoanalitico con psicoanalista SPI (socio della società
psicoanalitica italiana).

➔

Dal gennaio 2011 Socia ordinaria dell’Associazione di psicoterapia
psicoanalitica “La Recherche” di Cittadella (PD) www.apsi-larecherche.it

➔

30.11.2013 Presentazione libro di G. Filidoro “La consultazione
psicodinamica” c/o Libreria Caffé dei Libri di Bassano del Grappa

2015-2017 MASTER IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA del bambino,
adolescente, adulto, coppia, famiglia.
Tenuto da docenti psicoanalisti (dr. Filidoro, dr. Migone, dr. Civitarese, dr. Manica,
dr. Baciga, dr. Brosio, dr. Vigna Taglianti, dr.ssa Lemma, dr.ssa Luccarelli, dr.
Thanopulos), tutti di fama nazionale e internazionale, con vasta esperienza clinica
così da permettere di confrontarsi con modalità di lavoro psicoterapeutico diverse
e innovative.
2018 CICLO DI SEMINARI DI TEORIA E TECNICHE DI PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA, tenuti dal dr. G. Filidoro, medico psichiatra, psicoanalista SPI di
Torino.

PUBBLICAZIONI
9.6.2017
Pubblicazione del libro: RESTITUIRE LA MENTE AL CORPO. Autrice Sabina
Scattola. Edizioni accademiche italiane (EAI)
24.1.2014
Pubblicazione catalogo “IDENTITA'” Nascoste, mascherate, rivelate tra sogno e
realtà.
Esposizione sull’uso del medium pittorico come mediatore terapeutico in un
gruppo di utenti psichiatrici di comunità.
25.9.2015
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Pubblicazione catalogo “PAESAGGI EMOTIVI'” - Esposizione della prosecuzione
del percorso di attività artistica-pittorica “a mediazione terapeutica”
2012
Pubblicazione progetto di “Social Housing e Housing supportato nell’ambito
della salute mentale”
2004
Pubblicazione su Pol.it - Psychiatry on line- articolo “Lavorare con gli uditori di
voci in una comunità”. Intervento clinico con un paziente psichiatrico uditore di
voci inserito in comunità per psicotici.

SUPERVISIONI INDIVIDUALI
Anno 2007-2008
Supervisioni individuali con la dott.ssa M.L. Drigo (psichiatra-psicoterapeuta,
docente CERP) su un caso di etnopsichiatria e sulla gestione d’ équipe rispetto
alle difficoltà di trattamento del paziente.
Anno 2008-2009
Supervisioni individuali con la dott.ssa C. Monari (psicoterapeuta e docente
CERP) sul trattamento psicoterapico individuale di una paziente con disturbo di
personalità.
Anno 2009 et successivi anni 2010-2011-2012-2013-2014-2019
Supervisione individuale continua con la dott.ssa R. Morelli di Milano
(psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista, SPI, docente CERP) su casi clinici
seguiti privatamente.
Anno 2015-2016-2017: Supervisioni individuali con il dr. Filidoro, medico,
psichiatra, psicoanalista SPI
Aprile-maggio 2015: Ciclo formativo di n. 8 incontri (24 ore) di Video analisi di
sedute e supervisione in gruppo sul colloquio in Psicoterapia c/o l'Istituto di
Psicosomatica di Treviso, tenute dal dr. G. Filidoro medico psichiatra,
psicoanalista della Società psicoanalitica italiana e dell'International
Psychoanalitic Association

SUPERVISIONI ISTITUZIONALI
Anno 2006
Supervisioni istituzionali (di gruppo) con il Dott. E. Stenico (psichiatrapsicoterapeuta, docente I.R.E.P.) sulla gestione di casi clinici difficili in comunità
psichiatrica.
Anno 2009-2010: Formazione sulle dinamiche d’equipe con la
dott.ssa A.M. Maruccia (psicologa-psicoterapeuta sociale analitica)
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attraverso la metodologia del ‘gruppo operativo’ della psicoanalisi
argentina di Bleger.
Anno 2013-2014-2015- 2016: Formazione e Supervisione d’equipe
con dr. Dalla Porta e dr. Di Marco (COIRAG) e utilizzo del metodo del
“social dreaming”
Anno 2017: Supervisioni d’equipe su casi e formazione sulle
strutture di personalità con il dr. G. Filidoro c/o C.A. Gardenia 1-2,
struttura del DSM Az.Ulss 8 Berica a gestione pubblico-privato
sociale.
Anno 2017: Formazione sulla Riabilitazione psichiatrica orientata
alla Recovery con la dr.ssa Bordin L. c/o C.A. Gardenia 1-2, struttura
del DSM Az.Ulss 8 Berica a gestione pubblico-privato sociale.
Anno 2018: Formazione sulla Validazione emotiva in Riabilitazione
psichiatrica con dr.ssa R. Rossi psicologa-psicoterapeuta IRCSS
Brescia - Fatebenefratelli

TIROCINI POST-LAUREA E DI
SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA
15.03.2001-14.9.2001
Tirocinio semestrale post-laurea (Psicologia clinica) presso Dipartimento di
Salute Mentale della A.S.L. n° 15 di Cittadella (PD), con due esperienze
significative:
1.Praticantato presso il Day Hospital Oncologico – Ospedale di Cittadella
Consulenze psicodiagnostiche e sostegno psicologico individuale ai pazienti in
collaborazione con il dr. D. Scalabrin – designato per la Psicologia Oncologica
Ospedaliera;
Partecipazione in qualità di co-conduttrice ad un gruppo di psicoterapia a
tempo limitato per pazienti con tumore presso il DHO. Conduttore e
supervisione dr. M. Salis.
Collaborazione nella stesura articolo “Prigionieri del tempo? Una psicoterapia
di gruppo a tempo limitato in oncologia”, pubblicato sulla Rivista GRUPPI nella
clinica, nelle istituzioni nella società Vol.III N.3 Settembre-Dicembre 2001
2.Praticantato presso Day Hospital Territoriale (struttura intermedia tra SPDC
e centro diurno, presente all’interno del CSM).
Attività svolte: partecipazione, in qualità di osservatrice e co-conduttrice, a
gruppi verbali di psicoterapia breve ad orientamento psicodinamico, gruppi con
i familiari: attività espressive: arteterapia, videoconfrontazione e
cinematerapia.
Conduzione dei primi colloqui individuali (raccolta anamnesi e formulazione
della diagnosi con la supervisione della tutor e dello psichiatra referente del
paziente); discussione dei casi clinici con l’équipe formata da psichiatri,
psicologi, infermieri e responsabile dei progetti di inserimento riabilitativo in
comunità, cooperative, centri occupazionali (CEOD).
Tutor: dott.ssa A. Palena e dott.ssa A. Capani.
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17.05-31.08.2005
Tirocinio 1° anno di specializzazione in psicoterapia presso il Servizio di
Neuropsichiatria infantile di Bassano del Grappa (durata: 100 ore).
Tesina finale: “La valutazione diagnostica in pre-adolescenza e in adolescenza.
Il contributo dell’esame testologico”.
Tutor: Dott.ssa L. Luciano (psicologa-psicoterapeuta ad ind. psicoanalitico
infantile) e collaborazione con il dr. P.G. Zancato
7.03.2007-26.09.2007
Tirocinio 2° anno di specializzazione in psicoterapia presso il Centro di Salute
Mentale di Bassano del Grappa (durata: 100 ore).
Tesina finale comprendente:
-Progetto istituzionale: “La residenzialità psichiatrica”.
-Progetto clinico specifico: “La presa in carico territoriale del paziente con
psicopatologia grave”.
Tutor: Dott.ssa L. Roggia (psicologa-psicoterapeuta)
11.03-30.09.2008
Tirocinio 3° anno di specializzazione in psicoterapia presso il Consultorio
Familiare di Romano d'Ezzelino (durata: 100 ore).
Progetto e tesina finale: “La coppia come paziente. Un intervento di
psicoterapia psicodinamica di una giovane coppia”
Tutor: Dott.ssa M. E. Tellatin (psicologa-psicoterapeuta ad orientamento
psicodinamico)
25.03-11.11.2009
Tirocinio 4° anno di specializzazione in psicoterapia presso il Consultorio
Familiare di Romano d'Ezzelino (durata: 100 ore).
Progetto e tesina finale: “Un intervento di psicoterapia psicodinamica
individuale con un disturbo depressivo post partum- Tutor: Dott.ssa M. E.
Tellatin

CONOSCENZE LINGUISTICHE

CONOSCENZE
INFORMATICHE
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FRANCESE: buona conoscenza parlata e scritta
INGLESE: conoscenza scolastica
Sistemi operativi:
Office 365:
Internet:

Windows
Word, Excel, Outlook, Power point
Navigazione, posta elettronica

ESPERIENZE

AREA SALUTE MENTALE – PSICOLOGIA CLINICA DELL'ADULTO

LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tipo di impiego

Date (da – a)
Tipo di impiego

Date (da – a)

Date (da – a)
Tipo di impiego

Dal settembre 2012 ad oggi
COOPERATIVA SOCIALE “UN SEGNO DI PACE” DI MAROSTICA (VI) e CONSORZIO
PRISMA
RESPONSABILE PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA in regime libero professionale a
10-12 h. settimanali presso due Comunità Alloggio base “Gardenia 1-2”,
strutture socio-sanitarie del Dipartimento di Salute Mentale di Vicenza Az.
Ulss n°6
Da marzo 2015 -2019
COORDINATRICE-PSICOLOGA di un team di operatori – educatori per la
realizzazione di un “Progetto di Servizio di Interventi domiciliari socioriabilitativi a favore di soggetti giovani e adulti con disagio psichico” promosso
dal Dipartimento Salute Mentale (VI) e gestito da diverse Cooperative del
Consorzio Prisma.
Dal luglio 2016 ad oggi
RESPONSABILE AREA VALUTAZIONE CLINICA INSERIMENTI - COOPERATIVA
SOCIALE “UN SEGNO DI PACE”
Dal 10.09.2003 al 31.12.2014 - COOPERATIVA SOCIALE “UN SEGNO DI PACE” DI
MAROSTICA (VI)
RESPONSABILE PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA, in regime di libera professione
a 30 h. settimanali, presso sei strutture: Comunità Alloggio (estensive e base)
e Gruppi Appartamento Protetti per adulti con disabilità psichica medio-grave
(problematiche psichiatriche in comorbilità con dipendenze o R.M.) gestite
dalla Cooperativa sociale “Un segno di Pace” di Marostica (VI):
• “Il sentiero” (comunità alloggio base)
• Gruppi appartamenti protetti e sociali
• “Anconetta” (C.A. estensiva) di Marostica
A LIVELLO CLINICO:

•

Principali mansioni e
responsabilità
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L’intervento terapeutico-riabilitativo si articolava in attività individuali e di
gruppo con gli utenti:
• Colloqui clinici individuali, somministrazione test, colloqui di
psicoterapia di sostegno;
• Gruppo di psicoterapia settimanale in cui si affrontano tematiche
inerenti alla vita quotidiana e alle relazioni, sia a livello di superficie che
di dinamica più profonda;
• Formulazione del Progetto Personalizzato e relative valutazioni di esito;
• Visite psichiatriche di controllo e verifica del progetto con i referenti
psichiatri e sociali dei Servizi territoriali invianti;
• Stesura cartelle utenti (diario clinico);
• Relazioni scritte di tipo clinico e di valutazione in itinere dei vari progetti
di riabilitazione psico-sociale per Az. ULSS e UEPE di Padova-Verona in
soggetti con misura di sicurezza della libertà vigilata;

L’intervento di sostegno al lavoro delle equipe delle diverse Sedi di servizio
ha sempre previsto:
• un incontro di 2-3 ore settimanale di équipe-operatori, educatore,
coordinatori per la formazione del personale nella relazione di aiuto e
per la verifica dell’andamento del progetto personalizzato di ogni singolo
paziente;
• consegne scritte quotidiane;
• progettazione di attività psico-educative;
• attività di supervisione individuale e di gruppo delle attività educative,
socio-ricreative e formative-occupazionali;
Sono stati realizzati inoltre:
• colloqui conoscitivi con le famiglie (all’inserimento dell’utente);
• colloqui di sostegno alla famiglia (durante il tempo dell’inserimento);
• organizzazione di eventi con i parenti con la produzione di un video
annuale sulle attività riabilitative svolte e i momenti più significativi del
percorso di cura;
A livello GESTIONALE (mandati intra-aziendale a livello di singole sedi
Servizio e di Cooperativa e interaziendale con Servizi/Enti esterni):
• collaborazione con il Presidente per incontri con i Servizi di Psichiatria e
Sociali delle az. ULSS in Regione e fuori, visite ex-OPG a scopo
conoscitivo per la presentazione di nuovi casi;
• incontri di coordinamento e programmazione tra psicologi e delegati
della Cooperativa;
• stesura annuale di Report di ciascuna sede di servizio, corredato di dati
statistici in merito agli esiti conseguiti;
• stesura ad inizio anno del Piano Annuale di ciascuna sede di servizio per
la definizione degli obiettivi e degli interventi nei vari ambiti;
• stesura di Progetti Tecnici per appaltistica di settore e per la
realizzazione di nuove unità d'offerta nel territorio:
- 2012 stesura progetto per la gestione del Servizio di due Comunità
alloggio base Az. Ulss n°6;
- 2013 redazione progetto di “Social Housing e Housing supportato”;
- 2014 stesura progetto di “Interventi domiciliari socio-riabilitativi a
favorire di persone con malattia mentale”;
- 2016 stesura progetto di “Riabilitazione di un Servizio di residenzialità
leggera e semiresidenziale (Centro Diurno) nel territorio dell’Ulss n°5”
• Organizzazione di eventi per la lotta allo stigma sociale: Mostra
“IDENTITA’” e PAESAGGI EMOTIVI”, Ricettario “UNA FAME DA MATTI”
Da gennaio 2011 sono membro del “Governo Clinico” della Cooperativa e ho
contribuito con i colleghi alla elaborazione scritta di tutte le disposizioni
terapeutiche-riabilitative per il trattamento dei pazienti nelle strutture
residenziali e semiresidenziali, nonché a tutte le procedure e protocolli di
intervento in materia, ai fini dell’accreditamento istituzionale come richiesto
dalla Dgr. 1616.
Ho partecipato attivamente alla realizzazione del sistema di qualità ISO
9001:2008, certificazione ottenuta per le strutture in cui ho operato a
Mariostica in data 19.6.2012. Audit clinici annuali.
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24.1.2014 Organizzazione e Presentazione Mostra “IDENTITA'” Esposizione di un percorso di espressività artistica con gli utenti C.A. Gardenia
1-2 DSM di Vicenza c/o Museo Diocesano. Cura dell'atelier a mediazione
terapeutica, catalogo e rapporti con la stampa e la televisione.
25.9.2015 Organizzazione e presentazione Mostra “PAESAGGI
EMOTIVI'” - Esposizione della prosecuzione del percorso di attività artisticapittorica “a mediazione terapeutica” con gli utenti C.A. Gardenia 1-2 DSM di
Vicenza c/o il Palazzo delle Opere Sociali di Vicenza
16.10.2015 Mostra “PAESAGGI EMOTIVI'” a Marostica c/o Chiesetta di
S. Marco
Settembre-ottobre 2015 Realizzazione - RICETTARIO “UNA FAME DA MATTI”,
raccolta di ricette 2013-2015 realizzate dal Laboratorio cucina come attività
riabilitativa dal gruppo utenti e operatori Gardenia 1-2

Dal 2008 ad oggi ATTIVITA' di PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA c/o STUDIO
PRIVATO DI PSICOTERAPA unipersonale rivolta a giovani pre e adolescenti,
adulti, coppie, famiglie, soggetti della terza età, per tutte le forme di disagio
psichico sintomatiche o riguardanti aspetti del Sé come la sfera delle relazioni
intime e interpersonali e l'area del lavoro.
Mi occupo di tutte le principali psicopatologie che possono insorgere nel ciclo
di vita: disturbi d'ansia, dell'umore, disturbi psicosomatici, disturbi del
discontrollo dell'impulso e delle dipendenze nonché disturbi della personalità
attraverso:
1. l'analisi e la comprensione della domanda mediante Colloqui di
consultazione anche con l'impiego di valutazione testistica specifica per
un'approfondita Valutazione psicodiagnostica;
2. la proposta di interventi a breve o medio termine: Psicoterapia di Sostegno
(individuale, di coppia, alla genitorialità), Psicoterapia psicodinamica,;
Consulenze per la valutazione delle competenze genitoriali per diverse finalità

DOCENZA POST UNIVERSITARIA
Maggio-Giugno 2016-2017-2018-2019: Docente presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia psicodinamica di Trento (Cerp), Centro di
Ricerca in Psicoterapia legalmente riconosciuta con Decr. Min. MIUR
16.11.2000. Insegnamento: Le terapie istituzionali, con particolare riferimento
agli interventi comunitari (le terapie di comunità)
Marzo 2015-novembre 2015: Docente formatrice equipe operatori, educatori
deputati al Servizio Interventi Domiciliari socio-riabilitativi – progetto consortile
del privato sociale e del DSM dell’Az. Ulss n°6
Formazione sull’intervento di riabilitazione biopsicosociale orientato alla
Recovery
AREA PSICOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO

Date (da – a)
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10.11.2003-23.1.2004
Università degli Studi di Venezia (Scuola superiore per l’insegnamento
secondario SISS)

Contratto di prestazione d’opera occasionale per attività di tutor online
•

Principali mansioni
e responsabilità

Attività on-line: gestione forum di discussione e lezioni virtuali a moduli sulla
psicologia cognitiva dell’apprendimento rivolte a studenti in formazione per
l’insegnamento della scuola media e superiore (SISS Venezia)
1.10.2001-31.07.2004
Universita’ degli Studi di Padova – Facolta’ di Psicologia
Contratto di Collaborazione a 30 ore mensili per attività di tutorato (progetto
“tutor junior e senior ”)

•

Principali mansioni e
responsabilità

Ideazione, pianificazione, realizzazione e valutazione di un progetto d’équipe,
articolato in attività di orientamento, informazioni per facilitare l’inserimento e
l’integrazione nella vita di ateneo, supporto metodologico-didattico, aiuto
emotivo-motivazionale e assistenza psicologica nei vari momenti di difficoltà
che gli studenti iscritti al I° anno (e ad anni successivi) incontrano nell’impatto
con la nuova realtà di studio e di vita.
24.07-28.08.2003
Universita’ degli Studi di Padova – Servizio U-Enter
Contratto di collaborazione per attività di orientamento alla scelta universitaria

•

Principali mansioni e
responsabilità

Front-office di tipo informativo sulle offerte didattiche dei principali Corsi di
Laurea in Scienze Psicologiche; sulle modalità di accesso, sui servizi di ateneo e
colloqui individuali di ri-orientamento
12.05-22.05.2003 e dal 12.03-18.03.2003
Asilo Nido Comunale di Marostica (VI)
Prima infanzia
Contratto a T.D. come supplente assistente all’infanzia
Attività con piccoli – divezzi e grandi
Anni 1993, 1994, 1995 e 1997
Circoli Didattici di Bassano del Grappa, Nove Rosà e Rossano V.to
Insegnante supplente a T.D.
Insegnante supplente di scuola materna ed elementare (incluse anche due
esperienze di sostegno a bambini con disabilità)
Gennaio-febbraio 1992
Asilo Nido Comunale “San Pio X” di Vicenza
Supplente assistente infanzia a T.D previo inserimento in una graduatoria
stilata per concorso con esami. Attività educative rivolte a piccoli e divezzi
AREA PSICOLOGIA DEL LAVORO
15.09.2000-14.3.2001: tirocinio presso C. INNOVAZIONE s.r.l. per lo sviluppo
d’impresa.
CENTRO STUDI E RICERCHE "ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE" di Padova.
Attività principalmente svolte:
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•
•
•

Reclutamento
Selezione e valutazione del personale: livelli operativi, quadri
intermedi e dirigenziali
Formazione in diversi contesti aziendali veneti sia in-door (creazione di
Team di qualità; laboratori psico-sociali per l'introduzione della cultura
di gruppo e per la gestione delle risorse umane in complessità
organizzative soggette a cambiamenti: processi motivazionali e stili di
leadership. Follow-up a distanza) che out-door (seminari residenziali
sulla “Dinamica di gruppo” con il prof. B. Vezzani).

In sede mi sono occupata dell’individuazione di nuove potenziali aziendeclienti, della gestione delle realtà acquisite attraverso il coordinamento del
personale per le attività formative richieste in progetto, dell’organizzazione di
seminari e convegni per la promozione delle attività di consulenza dello Studio
e della redazione di articoli per la pubblicazione su riviste specializzate di
Psicologia del Lavoro e dell’organizzazione (comunicazione esterna).
AREA PSICOLOGIA GERONTOLOGICA
3/07-15/09/2000
Coop. Soc. Sirio A.R.L di Bassano del Grappa (VI)
Casa di Riposo “Villa Serena” di Solagna (VI) - Anziani
Educatrice a T.D. 15 ore sett.li
-Programmazione e valutazione degli interventi educativi e di animazione rivolti
a diversi gruppi di utenti (autosufficienti, parzialmente autosufficienti e anziani
affetti da demenze vascolari e degenerative) in collaborazione con lo psicologocoordinatore;
-attività di psicomotricità per anziani con un buon livello di autonomia;
-attività espressive: grafico-pittoriche, manipolative;
-attività culturali: “cinema-terapia”, lettura assistita giornale, creazione
giornalino interno;
-attività ricreative-animative: gioco tombola, organizzazione feste e visite
guidate;
-riunione settimanale dell’équipe multidisciplinare.
(Nei mesi di maggio e giugno dello stesso anno tale attività si è svolta in qualità
di volontaria sempre pari a 15 ore settimanali)

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
CONTINUA
24/1/2020 –MAGGIO 2020

CICLO DI N°3 INCONTRI PER L’APPRENDIMENTO DI UN METODO PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO AGGRESSIONE IN CONTESTI SOCIO-SANITARI C/O ULSS7E ULSS 8

18/10/2019

CONVEGNO SUI “PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI ASSISTENZIALI (PDTA) NEI
DISTURBI PSICHIATRICI” C/O DSM AZ. ULSS 8 BERICA
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16/09/2019

29-30-31 LUGLIO 2019

CONVEGNO IL TRATTAMENTO PSICOFARMACOLOGICO DELLE PSICOSI E DEL
DISTURBO BIPOLARE: DAI GOLD STANDARD ALL’INNOVAZIONE AZ.ULSS 7
SANTORSO (VI)
SEMINARI PSICOANALITICI DI LAVARONE (TN)

19 GIUGNO 2019

LA CLINICA DELLA PARANOIA: DIAGNOSI DIFFERENZIALE E PRÌNCÌPI DI TERAPIA C/O AZ.ULSS8
BERICA CON DR. A. CONCA

FEBBRAIO-NOVEMBRE 2019

CICLO DI SEMINARI TECNICI SULL’USO DIAGNOSTICO E FORMULAZIONE PTRI CON
IL PDM-2 DR.SSA MORELLI R. C/O CERP DI TRENTO

18/5/2019

LAVORARE ATTORNO AL BIANCO. LA CLINICA CONTEMPORANEA C/O IL CVP –
CENTRO VENETO DI PSICOANALISI DI PADOVA. RELATRICE: DR.SSA AMALIA
GIUFFRIDA

FEBBRAIO-MARZO 2019

CORSO SULLA GESTIONE DELLO STRESS MEDIANTE LA MINDFULNESS – IRECOOP
PADOVA

14/12/2018

CONVEGNO CERP DI TRENTO “DARE UN SENSO ALLA DIAGNOSI” ATTRAVERSO LA
CONOSCENZA DEL PDM-2 CON V. LINGIARDI, F. DEL CORNO E S. TACCANI

23/11/2018

SEMINARIO CLINICO SU “IL TRANSFERT RABBIOSO” C/O CERP DI TRENTO

10/11/2018

GIORNATA DI STUDIO C/O CENTRO VENETO DI PSICOANALISI – PADOVA –“INTERSEZIONI TRA
PSICOANALISI E PSICHIATRIA

NOVEMBRE 2018

CORSO SULLA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA DEL
COGNITIVO DR.SSA GALLIAZZO ANNA C/O CEPOS PADOVA.

7/11/2018

SEMINARIO SULLE NUOVE DIPENDENZE C/O COOPERATIVA LIBRA, MAROSTICA (VI).

17/10/2018

CORSO SULLA MINDFULNESS COME RISORSA PER GLI OPERATORI SOCIALI E SANITARI C/O
IRECOOP VENETO (PD)

12/10/2018

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUI PERCORSI DI RESIDENZIALITA’
LEGGERA: ESPERIENZE NEI DSM DEL VENETO, C/O DSM ULSS 8 BERICA

APRILE-MAGGIO 2018

CICLO DI 5 INCONTRI SEMINARIALI SULLE TECNICHE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA – DR. G.
FILIDORO

24/3/2018

SEMINARIO TEORICO-CLINICO SU WINNICOTT CON IL PROF. G. D’AGOSTINO – PSICOANALISTA DI
TORINO, INTERVENUTO IN ASSOCIAZIONE LA RECHERCHE

3/3/2018

SEMINARIO TEORICO SUL CONCETTO DI NARCISISMO CONTEMPORANEO CON IL PROF. G. FILIDORO
DELL’ASSOCIAZIONE LA RECHERCHE

22-23/11/2017

CONVEGNO SU DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E REMS: VERSO NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI
PER LA PSICHIATRIA FORENSE, TENUTO A BRESCIA DA IRCCS FATEBENEFRATELLI

16/10/2017

CORSO “SOCIAL SKILLS TRAINING” SVOLTO DA IRECCOP VENETO
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DECADIMENTO

24/6/2017

CONVEGNO SU “LA COMPLESSITÀ DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA CON I PAZIENTI DIFFICILI”
ORGANIZZATO DAL CERP (TN)

18/5/2017

CONVEGNO SU “LA COMUNITÀ TERAPEUTICA PER MINORI E LA COMUNITÀ TERAPEUTICA PER
GIOVANI ADULTI COME FABBRICHE PER IL FUTURO” – ORGANIZZATO DALLA COOP. LA GOCCIA IN
COLLABORAZIONE CON IRECOOP

13/3/2017

SEMINARIO SULL’ADOLESCENZA E IL TRATTAMENTO PSICOTERAPICO CON IL DR. G. PELLIZZARI –
ORDINARIO CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI – SPI – C/O ASSOCIAZIONE LA RECHERCHE

25/3/2017

INCONTRO CON L’AUTORE, F. BUSCH, PER LA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO “CREARE UNA MENTE
PSICOANALITICA” - C/O ASSOCIAZIONE LA RECHERCHE

3/3/2017

ASPETTI PSICOLOGICI E RELAZIONALI DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA IN PAZIENTI PSICHIATRICI .
A CURA DELLA COOP. LIBRA CON L’INTERVENTO DR. BRUTTOMESSO E FAUSTO ANTONIELLI
ROMAGNOLI.

11/11/2016

SEMINARIO INTERVENTI IN SALUTE MENTALE PER PERSONE PROVENIENTI DA CULTURE
EXTRAEUROPEE ORGANIZZATO DA PSI.VE A VICENZA

15/10/2016

SEMINARIO TEORICO-CLINICO CON PROF. F. BORGOGNO SUL “TRAUMA DA ASSENZA DI CURA” –
SEMINARI 2016 DELL’ASSOCIAZIONE LA RECHERCHE

24/9/2016

SEMINARIO TEORICO-CLINICO CON LA DR.SSA B. GUERRINI DEGLI INNOCENTI (SPI FIRENZE) SUL
“DARE FORMA ALLA MENTE. DALL’AZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE” – SEMINARI 2016
DELL’ASSOCIAZIONE LA RECHERCHE

2/4/2016

SEMINARIO TEORICO-CLINICO SUL DIALOGO IN PSICOTERAPIA CON IL PROF. G. FILIDORO –
SEMINARI 2016 DELL’ASSOCIAZIONE LA RECHERCHE

27/11/2015

CONVEGNO SU “INTERVENTI DI RIMEDIO COGNITIVO NELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
(EVIDENZE E NUOVE DIREZIONI) – ULSS N°21 LEGNAGO (VR)

26/9/2015

SEMINARIO TEORICO-CLINICO CON S. THANOPULOS E GEMMA TRAPANESE, PSICOANALISTI SPI
“LA DIMENSIONE TRANSGENERAZIONALE DEL DISAGIO PSICHICO”- TORRE DI MALTA, CITTADELLA,
ASS. LA RECHERCHE

6/6/2015

SEMINARIO TEORICO-CLINICO CON C. BROSIO, PSICOANALISTA SPI “DAI MOSCERINI DI MONOD
AD UNA VITA CHE VALGA LA PENA DI VIVERE”- TORRE DI MALTA, CITTADELLA, ASS. LA RECHERCHE

22/5/2015

Giornata Di Formazione “La Valutazione Delle Competenze Genitoriali E Delle
Relazioni Familiari: Aspetti Psicodiagnostici E Forensi” - Udine.

18/4/2015

Convegno sull'etica nella cura e nell'assistenza alle persone in psichiatria - vicenza

14/3/2015 AM

Warm Cognition e Formazione dell’immagine di Sé - Prof.ssa Daniela Lucangeli
Professore ordinario psicologia dello sviluppo Università di Padova, Prorettore con
delega all’Orientamento e Tutorato per Università di Padova, Presidente Nazionale
C.N.I.S.
L’incontro con l’adolescente Dott. J. P. Matot Neuropsichiatra Infantile, Direttore
della rivista belga di Psicanalisi, Segretario Consiglio AEPEA Bruxelles

14/3/2015 PM
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21/3/2015

Seminario teorico-clinico sulla Psicoanalisi di coppia e della famiglia, tenuta dalla
dr.ssa Daniela Luccarelli, psicoanalista della SPI e dell'IPA - Torre di Malta, Cittadella,
Ass. La Recherche

24 GENNAIO 2015

Seminario teorico-clinico con P. Migone, Psicoanalista, Direttore di Psicoterapia e
Scienze Umane: “Il problema della molteplicità dei modelli psicoterapeutici”Torre di Malta, Cittadella, Ass. La Recherche

12 NOVEMBRE – 10 DICEMBRE 2014 Corso con Dr. E. Gaburri su “Percorso di cura in comunità terapeutica residenziale
protetta: dall'invio alla dimissione -organizzato dal Dipartimento di Salute
Mentale dell'Az. Ulss n°3 di Bassano del Grappa (VI).
18 OTTOBRE 2014

Seminario con A. Lemma: “Le modificazioni corporee. Il corpo come una tela” Psicoanalista della Società Psicoanalitica inglese e dell'International
Psychoanalytical Association - Torre di Malta, Cittadella, Ass. La Recherche

27 SETTEMBRE 2014

Seminario con A. Ferruta: “La Terza Area (Area Transizionale). Resting place of
illusion” - Psicoanalista della Società Psicoanalitica italiana e dell'International
Psychoanalytical Association - Torre di Malta, Cittadella, Ass. La Recherche

5 LUGLIO 2014

Seminario su: Impasse e difficoltà in psicoterapia a cura del Dott. Giuseppe
Filidoro, Medico Psichiatra, Psicoanalista della Società Psicoanalitica italiana e
dell'International Psychoanalytical Association - Torre di Malta, Cittadella, Ass. La
Recherche

7 GIUGNO 2014

10 MAGGIO 2014

Seminario su: Il terapeuta e la resistenza a cura del Dott. Giuseppe Filidoro, Medico
Psichiatra, Psicoanalista della Società Psicoanalitica italiana e dell'International
Psychoanalytical Association - Torre di Malta, Cittadella, Ass. La Recherche
Seminario con M.Vigna Taglianti: “Il paterno come dimensione regolatrice del
maschile” - Neuropsichiatra infantile, Psicoanalista della Società Psicoanalitica
italiana e dell'International Psychoanalytical Association - Torre di Malta Cittadella,
Ass. La Recherche

16 MARZO 2014

Seminario con A. Ferro: “Costruire l'inconscio” organizzato dall' Ass. Psicologi
Bassano

14 FEBBRAIO 2014

Il GAP (gruppo appartamento protetto): e il dopo GAP Esiti della filiera riabilitativa:
quali prassi, modelli, riferimenti -Seminario organizzato a Padova da Confcoop con
diverse realtà del territorio Veneto e Lombardia

18 GENNAIO -8 FEBBRAIO
8 MARZO 2014

Dott. Giuseppe Filidoro, Medico Psichiatra, Psicoanalista della Società
Psicoanalitica italiana e dell'International Psychoanalytical Association, incontro
su : Interventi specifici in psicoterapia; il dialogo in psicoterapia; transfert e
controtransfert in psicoterapia

7 DICEMBRE 2013

27 novembre 2013

Pagina 13 - Curriculum vitae di
Dott.ssa Scattola Sabina

A cura dei Soci dell'Ass. La Recherche: Incontro tematico sul sogno. Parte II
Cittadella
Giornata di studio sull' “Auto ed etero aggressività: dal riconoscimento alla
gestione”, organizzata dal CSM di Thiene Az. Ulss n°4 (VI)

9 novembre 2013

A cura dei Soci dell'Ass. La Recherche: Incontro tematico sul sogno. Parte I
Cittadella, Torre di Malta

5 ottobre 2013

Seminario “Il sogno necessario. Nuove teorie e pratiche dell'interpretazione in
psicoanalisi” Dott. G. Civitarese psicoanalista PSI e Direttore della rivista di
Psicoanalisi, organizzato dall’Associazione per la ricerca e formazione continua
in psicoterapia psicoanalitica La Recherche di Cittadella.

24 maggio 2013

23 gennaio 2013

Giornata di studio con Marta Vigorelli presso Villa Zilieri – Motterle Monteviale
(VI)
Per una buona pratica dei “passaggi”. Salute mentale e Comunità terapeutica
Incontro con il prof. P. Migone (Psichiatra, psicoanlista) “Psicoanalisi e
Psicoterapia: differenze e convergenze” presso Associazione psicoterapia
psicoanalitica “La Recherche” di Cittadella

27 gennai 2013

Incontro con il prof. Curi (filosofo) “Riflessioni sulla morte e il morire” presso
Associazione psicoterapia psicoanalitica “La Recherche” di Cittadella

26 gennaio 2013

Corso di formazine con la dott.ssa P. Carozza sulla “Riabilitazione psichiatrica
orientata al Recovery” c/o l’Ospedale S. Bassiano, a cura del DSM Az. Ulss n°3
di Bassano d/Grappa

28 giugno 2012

Giornata di studio su “Trattamento farmacologico della depressione: dalla
ricerca scientifica alla pratica clinica” presso l’Ospedale di Noventa Vicentina –
ULSS n°6

18 maggio 2012

Giornata di studio su “Dinamiche evolutive per un percorso terapeutico
all’interno delle comunità”, tenuto da M. Sassolas, organizzato da Coop.
Mamre a Monteviale (VI).

12 maggio 2012

Seminario psicoanalitico su “Il dolore mentale. Dall’opacità somatica alla
rappresentazione”, tenuto dal dott. M. Baciga, psicoanalista della S.P.I.,
organizzato dall’Associazione per la ricerca e formazione continua in
psicoterapia psicoanalitica “La Recherche” di Cittadella.

14 aprile 2012

Seminario psicoanalitico su “Identificazioni inconsce e loro relazione con il
transfert e il sogno” tenuto da dott. M. Manica, psicoanalista della S.P.I.,
organizzato dall’Associazione per la ricerca e formazione continua in
psicoterapia psicoanalitica La Recherche di Cittadella.

31 marzo 2012

Pagina 14 - Curriculum vitae di
Dott.ssa Scattola Sabina

Incontro culturale su “Malattie dell’anima e letteratura”, organizzato
dall’Associazione per la ricerca e formazione continua in psicoterapia
psicoanalitica La Recherche di Cittadella.
Relatore: Prof. M. Palumbo docente Università Federico II di Napoli.

21-22-23 settembre 2011

Partecipazione al convegno su “Transference Focused Psycoterapy” (una
modalità terapeutica per il trattamento dei Disturbi di personalità) tenuto da O.
F. Kemberg e J. F. Clarkin a Padova.

19 novembre 2010

Incontro “Le difficoltà di apprendimento scolastico: aspetti operativi
dell’intervento con il bambino, la famiglia e la scuola”, organizzato dall’Ordine
Psicologi Veneto a Vicenza.
Relatrice: dott.ssa Paola Cinguino, Presidente del Centro ricreativo educativo di
sostegno alle difficoltà scolastiche (Cresco) di Padova.

23 ottobre 2010

Incontro “Le parole ritrovate. La mia casa dov è? I percorsi dell’abitare nella
salute mentale”, organizzato dall’A.I.T.S.M. di Schio e promosso dal
Coordinamento Vicentino gruppi auto mutuo aiuto per la salute mentale.

7-8-9 ottobre 2010

Seminario “RC-Ecomap” per l'individuo, la coppia e la famiglia. Uno
strumento per l'assessment delle risorse relazionali” organizzato dal Cirf Dipartimento di psicologia applicata Università degli Studi di Padova.

22 maggio 2010

Convegno “Simbiosi e Ambiguità” (Studio psicoanalitico su Josè Bleger)
organizzato dall’Associazione Psicologi Bassanesi.

26-27 settembre .2009

Convegno “Lo psicodramma analitico strumento di cura e di formazione”
organizzato da ICLes – Istituto per la clinica dei Legami sociali e da FPL – Forum
psicoanalitico Lacaniano a Mestre (VE).

25 settembre 2009

Convegno “La complessità del trattamento in psichiatria” organizzato Az.
ULSS 4 a Montecchio Precalcino (VI).

21 giugno 2008

Convegno su “Clinica istituzionale in Italia e processi di cambiamento”
organizzato dal Cerp di Trento (attività formativa obbligatoria scuola di
specializzazione in psicoterapia).

5 giugno 2008

Convegno su “La Personalità paranoide e antisociale. Implicazioni
diagnostiche e terapeutiche”. Partecipazione straordinaria di Nancy
Mcwilliams. Dipartimento di Psichiatria ulss 3 Bassano.

22 maggio 2008

Partecipazione in qualità di co-conduttrice di gruppi operativi al corso su
“Tracce per la costruzione di un percorso al Femminile” organizzato dai Servizi
Sociali di Bassano d/G. e Marostica (VI).

15 maggio 2008

Incontro su “Fallimenti adottivi: come evitarli”. ULSS 3 Bassano del Grappa.

15 marzo 2008

Corso di aggiornamento su “Delitto atroce e percezione sociale”. Il bambino e
l’adulto: informazione, vittimologia e volontà di potenza, valutazione delle
implicazioni e diritti delle vittime, contagio emotivo e convincimenti collettivi
patogeni, organizzato a Padova dalle Comunità “Il Cedro” e “Il Ramo del Cedro”
onlus e dal corso di Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense.

24 novembre 2007

Convegno su “Narcisismo, amore di sé e legami” organizzato dal Cerp di Trento
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(attività formativa obbligatoria scuola di specializzazione in psicoterapia).
21 settembre 2007

Convegno sulla “Residenzialità psichiatrica nel Veneto” organizzato ad
Arzignano ULSS 5.

19 gennaio 2007

Seminario su “Il lavoro clinico con i gruppi di genitori: assetto e operatività in
aree sociali complesse” organizzato a Padova da ASVEGRA e COIRAG.

15 dicembre 2006

Convegno “Dipartimento di Salute Mentale e Immigrazione: dall’accoglimento
alla presa in carico” organizzato dall’Azienda U.L.S.S. 15 di Cittadella e
Camposampiero (PD).

30 novembre-1 dicembre 2006

Convegno “Dalla teoria alla pratica nella riabilitazione: misurare il
cambiamento. organizzato dai Dipartimenti di Salute Mentale ’ASL 3 di
Bassano, ASL 5 e ASL 21.

7-8 aprile 2006

Seminario “Famiglie oggi e psicopatologia” organizzato dall’IREP a Padova.

7 ottobre 2005

Giornata di formazione sulla “Psicoterapia della crisi emozionale” organizzato
dal gruppo di ricerca sulle psicoterapie brevi del prof. L. Pavan c/o Clinica
Psichiatrica di Padova.

28 giugno 2005

Incontro su “Servizi di psicologia scolastica: le prospettive professionali nella
Regione Veneto” organizzato a Padova dall’Ordine degli Psicologi del Veneto.

21 maggio 2005

Convegno sulle “Nuove forme di Isteria oggi” organizzato dal CERP di Trento
(attività formativa obbligatoria scuola di specializzazione in psicoterapia).

18 maggio 2005

Corso su “Il Disegno Infantile” tenuto dalle psicologhe O. Minuzzo e R.
Vaccario presso Biblioteca comunale di Marostica (VI).

8 aprile 2005

Seminario “Le strutture residenziali: clinica e quotidianità” condotto da
Sassolas e organizzato da AS.VE.GR.A.

10/15 marzo 2005

Incontri di formazione “ Percorsi della Mente” organizzati dall’Az ULSS 4 e da
Psiche 2000 c/o Ospedale di THIENE:
• Disturbi di personalità, borderline
• Disturbi del comportamento alimentare
• Relazioni nei diversi contesti: pazienti, famiglia e operatori.
• La Riabilitazione psico-sociale. Strategie e risultati

29-30 ottobre 2004

Congresso Nazionale sullo stato dell’arte dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario
“Dalla malattia mentale al reato: le risposte della psichiatria” a Castiglione
delle Stiviere (MN).

26 ottobre 2004

Seminario interattivo su “L’impatto delle patologie gravi nell’équipe curante”
tenutosi a Verona ed organizzato dall’Associazione Italiana per la terapia di
Comunità
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22 ottobre 2004

Convegno su “La comunità terapeutica promuove il cambiamento” a Lonigo
(VI) organizzato dall’ULSS 5.

8 ottobre 2004:

Giornata di studio e di confronto per “Lavorare con gli uditori di voci” tenuta
da Ron Coleman e Karen Taylor a Trento.

1-2 ottobre 2004

Congresso Nazionale su “L’alleanza terapeutica” organizzato dal Gruppo di
Ricerca sulle Psicoterapie brevi” presso il Policlinico di Padova.

25 settembre 2004

Giornata di studio con Antonino Ferro sulla “Negazione e capacità negative
dell’analista” organizzata dall’Associazione Psicologi Bassanesi presso L’Azienda
Ospedaliera di Bassano del Grappa.

8 novembre 2003

Seminario di studio su “Una nuova professione: il tecnico della riabilitazione
psichiatrica” organizzato da ASVEGRA e consociata COIRAG a Padova.

16-17-18 settembre 2003

Convegno su “Il disagio possibile” (divagazioni sul tema della salute mentale)
organizzato dall’ASL 3 e dalla cooperativa sociale “La Goccia” a Bassano del
Grappa (VI).

19 giugno 2003

Seminario di studio su “Psicoterapia di gruppo con anziani ed ex-o.p. nelle
nuove istituzioni” organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale ULSS n. 16
Padova

8 maggio 2003

Seminario sul “Bullismo a scuola” organizzato dall’IRRE Veneto presso l’ITC “L.
Einaudi” di Padova.

19 marzo 2003

Incontro su “Come si racconta un libro ad un bambino da 0-3”. Aspetti
psicologici, educativi nella scelta del libro, modalità e tecniche comunicative e
di drammatizzazione per favorire l’amore alla lettura, tenuto dalla dr.ssa A.
Graziani presso l’asilo nido di Marostica (VI).

1 febbraio 2003

Seminario su “L’uso del gruppo terapeutico nella cura di gravi patologie
organiche” organizzato da ASVEGRA e consociata COIRAG a Padova.

5 dicembre 2002

Giornata di studio su “La Famiglia nell’attuale contesto sociale: aspetti
psicologici, pedagogici e statistico-demografici” organizzata dall’ASL n. 16 in
collaborazione con il Comune di Padova.

29 novembre 2002

Incontro su “Il mito di Agave e Penteo: perché una madre può uccidere il
proprio figlio” tenuto dal dr. D. Radaelli ed organizzato dall’ Assessorato alla
Cultura e ai Servizi Sociali, dall’Ordine degli Psicologi del Veneto,
dall’Associazione Psicologi Marosticensi, dall’A.S.L. 3 di Bassano del Grappa.

25 ottobre 2002

Incontro su “Crisi di coppia: la gestione del conflitto”, tenuto dalla dott.ssa E.
Tellatin ed organizzato dall’ Assesorato alla Cultura e ai Servizi Sociali,
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto, dall’Associazione Psicologi Marosticensi,
dall’A.S.L. 3 di Bassano del Grappa.
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21 settembre 2002

Incontro di studio su “Autismo a che punto siamo?” organizzato
dall’Associazione Psicologi Bassanesi in collaborazione con le Associazioni delle
famiglie c/o l’Ospedale di Bassano del Grappa, ASL 3.

11 maggio 2002

Corso di 15 ore su “Le strategie per impostare relazioni adeguate”
organizzato da Associazione per la promozione della salute mentale Psiche
2000.

17 aprile 2002

Attestato di partecipazione alla “Giornate di studio sulle attività di tutor
junior e Tutorsenior”, organizzato dall’università degli Studi di Padova.

8 febbraio/16 marzo 2002

INCONTRI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA organizzati dall’Ass. alla
Cultura e ai Servizi Sociali, dall’Ordine degli Psicologi del Veneto,
dall’Associazione Psicologi Marosticensi, dall’A.S.L. n.° 3 di Bassano del Grappa
(VI):
• 18 gennaio 2002 incontro su “Intelligenza ed emotività” tenuto dalla
dott.ssa O. Minuzzo
• 22 febbraio 2002 incontro su “Adolescenti oggi” tenuto dalla dott.ssa R.
Battaglia
• 15 marzo 2002 incontro “La mamma si mette il bambino nella pancia?
Come rispondere alle domande dei bambini sulla sessualità” tenuto dalla
dott.ssa E. Tellatin

15 dicembre 2001

Corso su “Di chi è la mia vita” organizzato dall’Associazione oncologica “Mai
Soli”, con il patrocinio dell’Az. ULSS n. 3 e del Comune di Bassano del Grappa
Convegno su “Promuovere la salute mentale: Ansia e Depressione”
organizzato dall’Associazione Psiche 2000, con il patrocinio dell’Azienda ULSS 3
e del Comune di Bassano del Grappa (VI).

10 ottobre 2001

Seminario su “La carta di rete per la salute mentale” a cura della dott.ssa L.
Sanicola, coordinato dalla dr.ssa M.G. Cattani c/o Azienda ULSS n. 15 – Alta
Padovana – Dipartimento di Salute Mentale di Cittadella.

22 giugno 2001

III° Convegno Interregionale sui Centri Diurni in Psichiatria: “Validazione e
specificità degli interventi riabilitativi “a Legnago (Verona).

14 giugno 2001

Seminario su “Immagine e famiglia” tenuto dal prof. R. de Bernart (medico,
psichiatra, direttore dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze) c/o Azienda
ULSS n.15 Alta Padova – Dipartimento di Salute Mentale di Cittadella.

25 novembre 2000

Seminario su "Corpo e psiche nei casi di disturbo psicopatologico grave
dell'infanzia: esistono segni precoci?" tenuto da Roger Mises, c/o Azienda ULSS
n. 15 Alta Padovana Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Camposampiero.

16 settembre 2000

Seminario su "La malattia del bambino e gli aspetti psichici correlati: quale
collaborazione tra pediatri e "psi"?. Prof. Danièle Brun, c/o Azienda ULSS n. 15
Alta Padovana - Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Camposampiero.

14 settembre 2000

Seminario su "Il contributo della psico-oncologia all'umanizzazione delle cure
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in ospedale" c/o Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana Dipartimento di Salute
Mentale di Cittadella.
19 maggio 2000

Conferenza con videoregistrazione di interventi sul tema "Genitori e
Psicopatologia" e I genitori e la psicosi" c/o il Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova tenuta dalla prof.ssa
G. Fava Vizziello e dal prof. P. Ferrari.

Io SCATTOLA SABINA, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra
esposto corrisponde a verità, ed autorizza altresì, al trattamento dei miei dati personali ai sensi
dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Mussolente, 2.1.2020
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