INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Vera Blasutti

Indirizzo

Residenza: Via Buzzaccarini, 71 - – 35124 Padova (PD)

Telefono

Cell. 328 7051329

E-mail

verablasutti@yahoo.it

PEC

vera.blasutti.923@psypec.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

31 MAGGIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date

DAL 2004 A TUTT’OGGI

Attività privata come psicologa (e psicoterapeuta dal 27 giugno 2007): terapia individuale e di
coppia, colloqui di counseling, organizzazione corsi, a Padova e Vicenza
Date

2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ASD CALCIO MESTRINO (PD)
Serata rivolta ai genitori sul ruolo dello sport nell’educazione

Date

GENNAIO-MARZO 2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro

FISIOMED SRL, Este (PD)

Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Ascoltiamo i nostri figli, attiviamoci per loro”: ciclo di tre serate informative rivolte a
genitori ed educatori dell’Istituto Comprensivo di Ponso (PD) sulle seguenti tematiche: social
network, bullismo, dipendenze e comportamenti a rischio

Date

2012 - 2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro

IV Istituto Comprensivo, Via J. Da Montagnana, 91 – Padova (PD)

Tipo di azienda o settore

Istituto scolastico

Tipo di impiego

Contratti di prestazione d’opera

Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Sei Comunic-@ttivo?”, incontri nelle classi seconde sulla comunicazione
interpersonale per favorire un clima positivo in classe

Date

2010 - 2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione MERAVIGLIA, Via Versilia, 10 – Padova (PD)

Tipo di azienda o settore

Privato sociale
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Tipo di impiego

Prestazione volontaria

Principali mansioni e responsabilità

Attività di progettazione e gestione corsi o incontri a tema sulle seguenti tematiche: stress e
rilassamento, dinamiche di coppia, comunicazione e assertività, metodo di studio, genitorialità

Date

2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ASD ARDISCI E SPERA, Arsego (PD)
Serata rivolta ai genitori sul ruolo dello sport nell’educazione

Date

DAL 2007 AL 2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Magistrale Statale “Amedeo di Savoia Duca D’Aosta”, Via del Santo, 57 – Padova
(PD)

Tipo di azienda o settore

Istituto scolastico

Tipo di impiego

Contratto di prestazione d’opera

Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2012 à

interventi sulla gestione dell’ansia e di situazioni critiche

NOVEMBRE 2010 – MAGGIO 2011 à

Progetto Ben-essere: formazione ai docenti e interventi

nelle classi, per promuovere il benessere scolastico
FEBBRAIO

- APRILE 2009 e GENNAIO - MAGGIO 2008 à Attività di “Media Education” rivolta

alle classi: decostruzione dei messaggi veicolati dai mass media
NOVEMBRE-DICEMBRE

2007 à Progetto “Di cosa ho fame? Dare un significato

all’alimentazione”: prevenzione ai disturbi del comportamento alimentare, nelle classi terze
Date

NOVEMBRE 2011

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto comprensivo statale di Casalserugo (PD), Via Roma, 14 – Casalserugo (PD)

Tipo di azienda o settore

Istituto scolastico

Tipo di impiego

Contratto di prestazione d’opera

Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Spazio ascolto” – 2 incontri di formazione rivolti ai docenti

Date

FEBBRAIO 2011

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione FIDAPA, sezione di Lonigo (VI)

Tipo di azienda o settore

Privato sociale

Tipo di impiego

Prestazione volontaria

Principali mansioni e responsabilità

Serata “Essere adolescenti non è una malattia! La normalità dei giovani” - Lonigo, 28 febbraio
2011

Date

DAL 2003 A MARZO 2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione Eurocare Italia, Via Cavalletto, 3 – Padova (PD)

Tipo di azienda o settore

Privato sociale

Tipo di impiego

Prestazioni come psicologo libero professionista

Principali mansioni e responsabilità

da nov 2009 a marzo 2010: progetto europeo AMMIE (Alcohol Marketing Monitoring In
Europe)
dal 2003 a dicembre 2009: attività di prevenzione, diagnosi e cura delle dipendenze
patologiche (alcol, gioco d’azzardo e droghe illegali) presso L’Unità Funzionale di Alcologia del
Dipartimento per le Dipendenze di Padova (ULSS 16)
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da novembre 2006 a settembre 2009: progetto “Se…taccio - area scuola” del Piano
Triennale di Intervento del Fondo Regionale per la lotta alla droga (legge 309/90) à attività
nelle scuole medie inferiori e superiori: incontri informativi nelle classi sulla tematica dell’alcol e
counseling sulle sostanze stupefacenti rivolto a alunni, docenti e genitori
2009: attività di prevenzione sul tema “Alcol e Guida” per il Consorzio di Polizia Municipale
di Padova Ovest
2009: attività preventive su alcol e droghe per il Comune di Saccolongo (PD): conferenza
con i genitori e stesura di un opuscolo informativo
2008: progetto sulla tematica dell’alcol marketing finanziato dal Ministero della Solidarietà
Sociale – Coordinamento attività EX-DNPA: attività di ricerca sull’impatto delle pubblicità di
bevande alcoliche nei giovani
24 marzo 2006: serata rivolta ai genitori degli alunni della scuola media inferiore sulla
tematica della tossicodipendenza (in collaborazione con l’AVIS), scuola media Albinoni –
Caselle di Selvazzano (PD)
dal 2004 al 2006: progetto “Roxanne” del Piano Triennale di Intervento del Fondo Regionale
per la lotta alla droga (legge 309/90) à monitoraggio di situazioni di minori in famiglie con
problemi alcolcorrelati e complessi e di giovani adulti che personalmente hanno problemi
alcolcorrelati
Date

OTTOBRE 2008 - GIUGNO 2009 E OTTOBRE - DICEMBRE 2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali “P. Scalcerle”, Via delle Cave, 174 – Padova
(PD)

Tipo di azienda o settore

Istituto scolastico

Tipo di impiego

Contratto di prestazione d’opera per attività integrative o di consulenza

Principali mansioni e responsabilità

Attività di consulenza per il CIC (Centro di Informazione e Consulenza), in particolare contratti
con le seguenti durate:
dal 01/10/2009 al 30/12/2009 (30 ore)
dal 16/05/09 al 15/06/09 (10 ore aggiuntive)
dal 03/10/08 al 15/06/09 (80 ore).

Date

OTTOBRE 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, Divisione Centro Servizi per il
Volontariato, Via Cittadella, 30 – 41100 Modena

Tipo di azienda o settore

Privato sociale

Tipo di impiego

Incarico per attività di relatrice

Principali mansioni e responsabilità

Progetto “ALCOL: QUESTO SCONOSCIUTO – ASS. A.C.A.T. CARPI E MIRANDOLA” – Carpi,
31 ottobre 2008

Date

OTTOBRE 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Struttura interaziendale di formazione e progetti internazionali dell’Azienda ospedaliera di
Padova, Via Giustiniani, 2 – Padova (PD)

Tipo di azienda o settore

Azienda ospedaliera

Tipo di impiego

Incarico di docenza
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Principali mansioni e responsabilità

Insegnamento nell’ambito del corso: “La complessità del paziente affetto da AIDS in una società
multiculturale”

Date

MARZO 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Circolo didattico di Conselve, Via L. Traverso, 2 – Conselve (PD)

Tipo di azienda o settore

Istituto scolastico

Tipo di impiego

Contratto di prestazione d’opera

Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Spazio ascolto” – 2 incontri di formazione rivolti ai docenti

Date

NOVEMBRE - DICEMBRE 2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto comprensivo statale di Casalserugo (PD), Via Roma, 14 – Casalserugo (PD)

Tipo di azienda o settore

Istituto scolastico

Tipo di impiego

Contratto di prestazione d’opera

Principali mansioni e responsabilità

“Corso di formazione agli insegnanti sulla tematica della Media Education”

Date

MAGGIO 2005

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione del Veneto – Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 16, Via E. degli Scrovegni, 14
– Padova (PD)

Tipo di azienda o settore

Az. ULSS

Tipo di impiego

Incarico professionale

Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Collection prevenzione. Comunicazione, giovani, ambiti di intervento e prevenzione
delle dipendenze”

Date

GENNAIO - DICEMBRE 2003 E PRIMO SEMESTRE 2004

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ass. Scuola-Famiglia, Via J. Crescini, 6 - Padova (PD)

Tipo di azienda o settore

Privato sociale

Tipo di impiego

Collaborazione occasionale e prestazioni come psicologo libero professionista

Principali mansioni e responsabilità

Attività di sostegno scolastico, finalizzate all’incremento della motivazione e
all’apprendimento di un metodo di studio efficace
Progetto “Orientamento alla vita attiva di adolescenti e preadolescenti” del Piano
Triennale di Intervento del Fondo Regionale per la lotta alla droga (legge 309/90)

à

formazione ai genitori degli alunni delle scuole medie inferiori del Comune di Padova sul tema
dell’orientamento scolastico
Date

SETTEMBRE - DICEMBRE 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Padova, Settore servizi sociali e culturali, Piazza Antenore, 3 - Padova (PD)

Tipo di azienda o settore

Provincia

Tipo di impiego

Lavoro dipendente a tempo determinato

Principali mansioni e responsabilità

Incarico in qualità di lettore-ripetitore a favore di studente non vedente

Date

21 SETTEMBRE – 10 OTTOBRE 2001

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Coop. Sociale Itaca, Pordenone (PD)

Tipo di azienda o settore

Privato sociale
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Tipo di impiego

Socio lavoratore

Principali mansioni e responsabilità

Addetta all’assistenza a favore di minori portatori di handicap

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

MESTRE, FEBBRAIO 2010 – MILANO, OTTOBRE 2011 - EMDR EUROPA

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Level I e II Training - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – docente

formazione

Dott.ssa Isabel Fernandez; supervisioni; corsi di approfondimento sull’applicazione della tecnica
su patologie specifiche

Qualifica conseguita

Certificato di I e II livello, titolo di Practitioner

Date

MILANO, GENNAIO-DICEMBRE 2010 – SCUOLA DI PSICOTERAPIA MARA SELVINI PALAZZOLI

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Corso di formazione “La psicoterapia di coppia nell’ottica relazionale” (70 ore)

formazione
Qualifica conseguita

Attestato corso

Date

DICEMBRE 2007 (3 GIORNI)

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Corso “La schema Therapy per i disturbi di personalità e per il disturbo bordertline di personalità”

formazione

– docente Dr. Jeffrey Joung

Qualifica conseguita

Attestato corso

Date

FREQUENZA SCUOLA DAL 2003 AL 2006, SPECIALIZZAZIONE IL

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia - Istituto di Terapia Cognitivo-

formazione

Comportamentale di Padova, Via Santa Lucia, Padova

Qualifica conseguita

Diploma di specializzazione in Psicoterapia

Livello nella classificazione nazionale

La scuola è riconosciuta dal D.M. 24.10.94, art. 3 legge 56/89

Date

DAL 2003 AL 2006

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Tirocinio di specializzazione per la scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia:

formazione

23 GIUGNO 2007

anno 2003-2004, presso Unità Funzionale di Alcologia del Dipartimento per le
Dipendenze - ULSS 16 di Padova,
anno 2005-2006, presso Ambulatorio di Terapia Familiare del Dipartimento per le
Dipendenze - ULSS 16 di Padova

Date

DAL 31 GENNAIO 2003

Qualifica conseguita

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia - Giulia, n. 512

Date

GIUGNO-SETTEMBRE 2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Tirocinio volontario presso la Neuropsichiatria Infantile di San Donà di Piave, azienda ULSS n.

formazione

10 (supervisore: dott. Claudio Vio)

Date

GIUGNO 2002

Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
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Date

ANNO 2001-2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Corso di perfezionamento post-lauream “Relazioni e contesti di vita nella preadolescenza e

formazione

nell’adolescenza: luoghi, pratiche, modelli”, presso l’Università degli Studi di Firenze

Date

15/03/2001-14/09/2001 E 15/09/2001-14/03/2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Tirocinio pratico post-lauream:

formazione

primo semestre presso Associazione “La Nostra Famiglia, San Vito al Tagliamento (PN),
secondo semestre presso la Neuropsichiatria Infantile del Centro Medico PsicoRiabilitativo di Coseano (UD)

Date

ANNO 2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Azienda AUSL di Bologna - Master in “Neuropsicologia e neurolinguistica dello sviluppo e

formazione

psicopatologia dell’apprendimento”, con tirocinio presso il Centro Regionale per le Disabilità
Linguistiche e Cognitive di Bologna nel periodo 2-6/09/2002

Date

12 MARZO 2001

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di psicologia - indirizzo “psicologia dello

formazione

sviluppo e dell’istruzione”

Qualifica conseguita

Laurea in psicologia (quinquennale): CON VOTO 99/110

Date

DAL 01/08/2000 AL 31/10/2000

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Frequenza volontaria presso il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

formazione

dell’ASS n. 4 di Udine ed il Centro Medico Psico-Riabilitativo di Coseano (UD)

Date

1994

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Liceo Scientifico “Marinelli”, Udine

formazione
Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica

PUBBLICAZIONI
Date

2008

Riferimenti articolo

Beccarla F., Blasutti V., Cau L., Codenotti T., Costamagna F., Rolando S., Scafato E., La
pubblicità delle bevande alcoliche e la sua applicazione – I risultati italiani nell’ambito del
progetto Europeo ELSA, Alcologia, Luglio 2008, pp. 64 - 73

Date

2006

Riferimenti articolo

Lobello S., Marcomini F., Blasutti V., Polato F., Paccagnella D., Gianni S., Meggiato T.,
Vendramin A., De Lazzari F., Multidisciplinary intervention for management of alcohol-related
problems: results of a thirthy-months experience, Digestive and Liver Disease, Volume 38,
Supplement 1, April 2006, pp. S97-S98
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PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

INGLESE

Capacità di lettura

buono

elementare

Capacità di scrittura

buono

elementare

Capacità di espressione orale

buono

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Solare, accogliente, empatica, buona capacità di relazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Spirito di iniziativa, caparbietà, onestà, puntualità e serietà.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Pacchetto Office, Internet, programma Spss: buon livello di autonomia

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Interesse per la poesia, la lettura e la scrittura; nel 1993 ho lavorato come collaboratore per Il
Gazzettino di Pordenone. Interesse per la fotografia ed il cinema (ho seguito corsi di fotografia e
critica cinematografica). Interesse per l’arte (ho seguito un corso promosso da Legambiente per
la tutela dei beni artistici di Padova).

PATENTE

B, automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ritengo che nella mia professione l’apprendimento non termini mai, e sono sempre desiderosa
di apprendere nuove abilità.

Ai sensi della legge 675/96 autorizza l’uso dei dati personali

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ Blasutti Vera ]

