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Assistente Personale del Professore Diego De Leo
Collaboratrice nelle attività relative all'associazione:
◦
◦
◦
◦

attività di ricerca scientifica
accoglienza e inserimento degli utenti
sostegno agli utenti tramite servizio Helpline, Live Chat e Forum
gestione e organizzazione dei laboratori creativi

01/09/2019 – 01/09/2020 – Padova, Italia

Tirocinante
Dipartimento di Salute Mentale ULSS 6 Euganea
Servizio presso Unità Operative Semplici Età Evolutiva e Neuropsichiatria Infantile
con le seguenti mansioni:
◦ Attività di prevenzione, diagnosi e cura delle problematiche relative ai
minori in età evolutiva (0-17 anni) con bisogni di aiuto in diversi ambiti
dello sviluppo e alle loro famiglie, in particolare: linguaggio, disturbi
specifici dell'apprendimento, disabilità intellettiva, disturbi emotivi, lievi
disturbi della relazione e socializzazione;
◦ presa in carico globale del bambino e della sua famiglia, secondo quanto
previsto dalla normativa specifica
◦ impostazione del progetto terapeutico e/o riabilitativo secondo una
valutazione globale multi professionale specifica
◦ sviluppo di percorsi assistenziali, provvedendo a garantire l’integrazione di
tutte le competenze necessarie, con il coinvolgimento dei pediatri di
famiglia, e delle strutture, comprese quelle ospedaliere
◦ raccordo funzionale tra le sue attività e le funzioni del Dipartimento di
Salute Mentale e del Dipartimento per le Dipendenze.
01/09/2015 – 01/09/2017 – Padova, Italia

Tutor universitaria
Università degli Studi di Padova
Assistenza gli studenti, al livello dell’istruzione post-secondaria, nel riconoscimento
e nel raggiungimento degli obiettivi formativi.
Consiglio agli studenti nella scelta dei programmi scolastici, comunicazione dei
loro requisiti di laurea e assistenza nella pianificazione della carriera.
Discussione del rendimento accademico degli studenti e delle sue implicazioni e
formulazione di suggerimenti di miglioramento, fornendo tra l’altro consigli di
studio.
Lavoro a stretto contatto con altri amministratori e professori universitari,
aggiornamento in merito alle normative e ai programmi dell’istituto o
dell’università oppure riguardo a eventuali variazioni dei requisiti.
01/09/2010 – ATTUALE – Padova, Italia

Insegnante di ripetizioni
Privati
Insegnante di ripetizioni con bambini della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado.

Aree di insegnamento: italiano, storia e geografia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2014 – 09/07/2019

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica
Università degli Studi di Padova
Il corso di laurea riflette la complessità del lavoro clinico e dei suoi contesti e
permette di orientarsi in tre prospettive: psicodinamica, costruttivista/interazionista
e psicoanalitica. La formazione, basata sullo scambio docente-studente e su
esercitazioni d'aula, spazia tra questi ambiti: metodologia della ricerca; modelli
teorici di comprensione della persona e del suo funzionamento cognitivo, affettivo,
sociale e relazionale; strumenti per la valutazione psicodiagnostica, valutazione
delle relazioni interpersonali, valutazione della sofferenza psichica. L'ambito di
studi è finalizzato alla formazione in ambito lavorativo nelle aree della psicologia
clinica, in strutture del SSN, come servizi di neuropsichiatria infantile, consultori
familiari, SerD e servizi nei quali si attiva una relazione terapeutica e di sostegno
individuale e di gruppo.

110 e Lode
01/09/2011 – 10/10/2014

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle
Relazioni Interpersonali
Università degli Studi di Padova
Il corso di laurea fornisce le conoscenze di base delle discipline psicologiche, in
particolare quelle riguardanti i principali ambiti dello sviluppo (cognitivo,
comunicativo, affettivo, emotivo e sociale) nel ciclo di vita, in particolare
nell'infanzia, nell'adolescenza e nell'età adulta. Fornisce competenze utili alla
comprensione dei meccanismi psicologici della persona nei contesti familiari e
sociali. Aiuta ad acquisire competenze relative alle dinamiche affettive e
relazionali, al loro trattamento, alla valutazione della personalità e delle interazioni
sociali. Le competenze acquisite sono finalizzate alla prevenzione del disagio e
della promozione del benessere alla persona e nell'ambito dei gruppi, delle
comunità e delle istituzioni. Inoltre vengono acquisite competenze per
predisporre, assieme a genitori, insegnanti e a chi opera nel sociale, ambienti
ottimali per l'apprendimento e il trattamento delle disabilità e dei bisogni
educativi speciali.
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Diploma di Maturità
Liceo Classico Berchet

RETI E AFFILIAZIONI
15/06/2018 – ATTUALE

De Leo Fund Onlus
Padova
Collaboratrice nelle attività dell'associazione e nei progetti di ricerca scientifica.

PUBBLICAZIONI
Suicide Prevention in the Elderly
In: M., Pompili. Suicide Risk Assessment And Prevention. Springer Nature
(forthcoming).
Elderly People and Suicide
Preventive Medicine (forthcoming).
A Contemporary View of Suicide
in: Oxford Textbook of Social Psychiatry (forthcoming)
Notification of Unexpected, Violent and Traumatic Death: a Systematic
Review
2020 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02229
Frontiers in Psychology, 24 September 2020

La gestione dell'emergenza telefonica in caso di rischio suicidario.
2020

In: D., De Leo. Richieste di aiuto. Assistenza telefonica e telematica, Alpes, Roma,
Febbraio 2020.
Nemica Solitudine. Analisi e proposte per contrastare la solitudine
nell'anziano.
2019

Il Poligrafo. Padova, Aprile 2019. (coordinamento editoriale)

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI
Posta elettronica - Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows MacOS
Android iOS Outlook Buona padronanza dei programmi del pacchetto Office come
Word Excel e Power Point utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come
DropBox Google Drive e WeTransfer Utilizzo di Social Network (Instagram Facebook
Pinterest TikTok Snapchat) Gestione PDF Utilizzo dei vari browser come Google
Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox e Safari Skype

