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INFORMAZIONI PERSONALI

Stefania Carpenzano

Stefania Carpenzano
Via Altinate, 4 – Padova
V.le della Repubblica, 193 I – Treviso
3245846636
Stefania_capenzano@yahoo.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2003 – 2014

Psicologa e psicoterapeuta (settore pubblico e privato)
Libera Professione
▪ Colloqui di sostegno individuale, conduzione gruppi (pazienti psichiatrici, con disturbi relazionali,
tematici), psicoterapia familiare
Attività o settore sanità, salute, benessere

2008 – 2014

Psicologa di comunità e sostegno psicologico
Società Cooperativa sociale “Cosep”
▪ Responsabile progetti individuali, Lavoro d’équipe e costruzione di reti di supporto relazionale
categorie a bassa soglia e con problematiche fisiche e psichiche per conto del Comune di Vicenza
▪ Consulente e Ricercatrice
Attività o settore Psicologia di comunità, Servizi alla persona e alla famiglia

2007 – 2010

Educatrice
Cooperativa Sociale “Il Lievito”
▪ Interventi psico educativi in contesti comunitari per minori (stranieri non accompagnati, destinatari di
misure autelari e messa alla prova), nuclei monoparentale (casi psichiatri, vittime di violenza
domestica)
Attività o settore Minori e adolescenti

2003 – 2007

Sostegno psicologico e facilitazione sociale
Associazione “Il Mondo nella Città”o.n.l.u.s.
▪ Responsabile del Progetto “Sotto il Caviojo”
▪ Accoglienza, sostegno e tutela di persone richiedenti asilo e rifugiate, nell’ambito del Progetto “Oasi”,
con particolare attenzione ai minori e alle donne
Attività o settore Tutela psicologica e sociale di minori e famiglie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011

Diploma di specializzazione in psicoterapia
Istituto di Psicologia e Psicoterapia - PSICOPRAXIS, scuola di specializzazione in psicoterapia
interattivo – cognitivo
▪ Conduzione di psicoterapia individuale e familiare
▪ Conduzione di gruppi (tecniche dello psicodramma, narrative, corporee e del T-group)
▪ Mediazione familiare
▪ Tirocinio: primo e secondo anno Ulss 9 Treviso – Servizio Tossicodipendenza.
▪ Tirocinio: terzo e quarto anno Ulss 13 Mirano /Dolo – CSM.
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2002

Stefania Carpenzano

Laurea in psicologia
Università degli Studi di Padova
▪ Percorso quinquennale
▪ Due semestri di tirocinio necessari a sostenere l’esame di abilitazione alla professione

Corsi di formazione e approfondimento
2004 – 2013

Induzione Ipnotica
Gestione e conduzione di gruppo
Adolescenza e devianza
Presa in carico di familiari di tossicodipendenti: gruppi e sostegno familiare e individuale
Presa in carico del paziente vittima di violenza e traumi
Presa in carico del paziente vittima di traumi intenzionali e violenze collettive
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