
CURRICULUM VITAE 

 

 

Dati personali: 

Nome e cognome: Faccin Antonella 

Istruzione : 

 

1986-1990  

Istituto Magistrale Statale “Guarino Veronese” San 

Bonifacio (VR) 

Conseguita Maturità Magistrale con punteggio di 

50/60. 

1990-1991 

Anno integrativo presso lo stesso istituto. 

1992-1997 

Università di Padova Facoltà di Psicologia, indirizzo 

clinico e di comunità.  

Conseguito diploma di laurea in Psicologia con 

punteggio di 105/110 presentando una tesi di laurea 

dal titolo : “Aspetti strutturali e organizzativi delle 

comunità terapeutiche per la riabilitazione e il 

reinserimento sociale del tossicodipendente”. 

Relatore prof. Giulio Vidotto. 

1998-1999 

Superato l’esame di Stato presso l’Università di 

Padova nella seconda sessione del 1998, abilitata 

all’esercizio della professione di Psicologa il 23 02 

1999 e iscritta all’Albo il 16 04 1999. 

1999-2000 

Corso di Training Autogeno di J.H. Schulz a Padova 

presso il Centro Italiano Studio e Sviluppo 

Psicoterapia a Breve Termine (C.I.S.S.P.A.T.). 

Conseguito l’attestato di operatore di Training 

Autogeno. 

2001-2002 

Corso “psicopatologia delle condotte infantili e 

tecniche di intervento” tenuto dal prof. Guido 

Crocetti della scuola C.I.P.S.P.S.I.A. di Bologna 

della durata di 48 ore. 

 

2002- 2003 

Corso base di “Clinica e psicopatologia” tenuto dalla 

Dott. Daniela Morano responsabile del centro di 

formazione, supervisione e Consulenza di Brescia, 

della durata di 20 ore. 

2003- 2004 

Corso avanzato di “Clinica e psicopatologia. 

Psicopatologia e progetto terapeutico 

nell’adolescente e nell’adulto” tenuto dalla Dott. 

Daniela Morano responsabile del centro di 



formazione, supervisione e Consulenza di Brescia, 

della durata di 20 ore. 

 

 

Attività di tirocinio : 

 

Ho svolto il tirocinio post-laurea della durata di un 

anno suddiviso nei seguenti semestri: 

 

Sett. ’97 Mar. ’98 Presso la Comunità Terapeutica per tossicodipendenti 

“Airone” di Agugliaro (Vicenza). 
 

Mar. ’98 Sett. ’98 Presso il Centro per la tutela del bambino e 

la cura del disagio familiare di Mestre (Venezia). 
 

Nel corso dell’anno 1999 ho svolto attività di tirocinio 

presso il consultorio “Rezzara” di Vicenza. 

 

 

Attività lavorative: 

 

Durante il periodo universitario ho svolto assistenza al 

corso “Processi valutativi e interventi formativi delle 

relazioni familiari” tenuto dal prof. Mario Cusinato. 

 

Ho lavorato presso la comunità educativa riabilitativa 

per adolescenti, “Vill’Alba” a Colloredo di Sossano in 

qualità di educatrice per un periodo di circa sei mesi. 

 

Ho partecipato ai Centri Estivi per bambini dai 6 agli 

11 anni organizzati dal Comune di Poiana nell’estate 

1998. L’anno successivo ho curato la realizzazione 

degli stessi Centri Estivi in qualità di responsabile. 

 

Ho curato e realizzato assieme ad altri psicologi il 

corso: “Professione genitori” in collaborazione con il 

comune di Lonigo, la scuola media di Meledo, e 

l’As.Fa.T. di Lonigo. 

 

Ho curato la progettazione e la realizzazione, 

occupandomi anche di alcuni laboratori espressivi,  

del progetto “Spazio Bambini” una proposta 

ricreativo-educativa per bambini dai 6 agli 11 anni in 

collaborazione con l’Anspi, il Cif e il Comune di 

Lonigo negli anni 1998-2002. 

 

Ho curato la progettazione e la realizzazione della 

scuola di alfabetizzazione sociale per adulti stranieri 

in collaborazione con l’Anspi e il Comune di Lonigo 

dal 1998 al 2002. 

 



Ho collaborato con l’Istituto professionale  “Dal 

Zotto” di Cologna Veneta per un progetto di 

orientamento e sportello di ascolto per i ragazzi di 

prima superiore. 

 

Ho tenuto alcuni seminari di psicologia per 

l’Università della terza età del Basso Vicentino, 

collaboro tuttora con la stessa per tematiche legate 

all’area psicologica. 

 

Ho fatto percorsi di consulenza con gruppi di pre-

adolescenti secondo un progetto regionale (tutela 

maternità legge 194 del 1978). 

 

Ho collaborato con il Consultorio “Rezzara” di 

Vicenza in qualità di consulente per un periodo di 

circa due anni. 

 

Ho collaborato al progetto della Regione Veneto 

“SAPER SCEGLERE, SAPER CAMBIARE.: 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN OBBLIGO 

FORMATIVO PER L’AREA BERICA” relativo alle 

scuole medie inferiori del Basso Vicentino, con 

interventi frontali in classe e con attività individuale 

di sportello con singoli alunni e loro genitori. 

 

Ho collaborato con il Centro Pedagogico Albero 

Azzurro di San Bonifacio con progetti per le scuole 

elementari, medie e superiori; in particolare sportello 

di ascolto, educazione alle emozioni, educazione alla 

salute, ed alla sessualità ecc.  

 

Tengo dall’ anno scolastico 2000-2001 corsi di 

educazione alla sessualità e all’affettività per le scuola 

secondaria di primo e secondo grado. 

 

Tengo incontri di “scuola per genitori” in 

collaborazione con Istituti comprensivi, Circoli e 

associazioni, asili nido del basso vicentino e veronese. 

 

Tengo Corsi di training autogeno, individuali o di 

gruppo. 

 

Svolgo attività di formazione per adolescenti al 

Consultorio di Legnago e di consulenza a singoli, 

coppie e famiglie presso lo stesso Consultorio. 

 

 

 

 

 

 



Prestazioni volontarie : 

 

 

Durante il corso di studi ho fatto un’esperienza clinica 

guidata presso la comunità terapeutica per 

tossicodipendenti “Villa Barpi” a Treviso. 

 

Ho partecipato più volte ai “gruppi ricreativi estivi” 

per bambini dai 6 agli 11 anni. 

 

Ho seguito a scadenza settimanale, per circa due anni, 

un ragazzo portatore di handicap. 

 

Dal 1990 faccio parte del Movimento per la vita e il 

Centro Aiuto per la vita di Lonigo.  Dal 1997 mi 

occupo della parte psicologica seguendo i casi che si 

rivolgono a noi. 

 

 

Seminari e conferenze : 

 

Ho frequentato e partecipato ai seguenti corsi e 

convegni: 

 

Corso di formazione e informazione “Carcere e 

Territorio” organizzato dall’Assessorato agli affari 

sociali del comune di Padova. 

 

Convegno “Tossicodipendenze curae per il 2000” 

tenutosi presso l’Università di Padova. 

 

Workshop sull’attaccamento tenuto dai coniugi Steele 

presso l’Università di Padova. 

 

Corso di formazione e aggiornamento alla consulenza 

di coppia e di famiglia tenuto dal Centro Santa Maria 

Mater Domini di Venezia. 

 

Convegno-seminario “Dalla parte del bambino: 

riflessioni concernenti i nodi problematici della 

rivelazione dell’abuso sessuale sul bambino, risposte 

giudiziaria penale e politiche regionali” organizzato 

dall’USL 5 dell’ovest vicentino. 

 

Seminario “Effetti degli abusi dell’infanzia 

nell’adolescenza” organizzato da Opere riunite Buon 

Pastore (VE) in collaborazione con l’Università degli 

studi di Padova e con il patrocinio della Regione 

Veneto. 

 

“Corso di formazione per Animatori” di attività 

ricreative estive per Bambini della durata di 11 ore. 



 

Corso di formazione: 

“Il lavoro psico-sociale con le famiglie straniere” 

organizzato dal Comune di Vicenza, Assessorato alle 

politiche sociali. 

 

Convegno “Una proposta di consultazione per 

adolescenti” organizzato dalla Regione Veneto e dall’ 

ULSS 12 Veneziana. 

 

Corso di Narrazione e lettura espressiva organizzato 

dalla biblioteca e tenuto da Pino Costalunga. 

 

Corso di aggiornamento: “L’adolescente borderline e 

la coppia genitoriale” organizzato dal dipartimento di 

neuropsichiatria infantile e psicologia dell’età 

evolutiva di Verona. 

 

Giornata di studio “ La promozione del benessere 

prenatale” organizzata dal comune di Verona in 

collaborazione con il Consultorio familiare Verona 

Sud. 

 

Convegno Nazionale“Separazioni difficili : 

professionalità a confronto nel lavoro con genitori e 

figli” organizzato dall’azienda ULSS 20 di Verona. 

 

Convegno di psicologia forense e psichiatria  giuridica 

“Psicopatologia e Acuzie psichiatriche nel Minore. 

Omicidio e suicidio nell’Adolescente . percorso di 

cura , di tutela e circuito giudiziario” organizzato  da 

Le Comunità  IL CEDRO. 

 

Convegno: “Treno in corsa…Verso la perfezione. 

Prove di dialogo tra adulti e giovani” organizzato da 

Giochi puliti progetto UlSS 21 dipartimento delle 

dipendenze, Sert di Legnago. 

 

Seminari del dipartimenti dipendenze: “Cambiano le 

regole del gioco. L’amore ai nostri tempi” organizzato 

dall’azienda ULSS 21 di Legnago (Vr). 

 

Convegno: “Pierino nell’occhio del ciclone. Pensieri 

sull’iperattività” organizzato dall’ULSS 5  Ovest 

Vicentino. 

 

Convegno: “La relazione Prima. Mamme papà e figli 

protagonisti del nascere “ organizzato dall’ ANPEP. 

 

Convegno: “Scenari aperti sulla genitorialità: il 

contributo della legge 285/97 nella rete dei Servizi per 



la Famiglia” organizzato dalla Regione Veneto- 

assessorato alle Politiche Sociali. 

 

Seminari formativi: “Da Bacco a Matrix le sostanze 

tra il passato e il presente in rapporto all’uomo” 

organizzato dall’ULSS 21 di Legnago (Vr). 

 

Convegno: “Omicidio e Suicidio nell’Adolescente: 

percorso di cura, di tutela e circuito giudiziario” 

organizzato  da Le Comunità  IL CEDRO. 

 

Convegno: “Sostegno alle relazioni familiari nel 

primo anno di vita” organizzato dall’ULSS 8 di Asolo 

(Tv). 

 

Convegno: “Terrore e orrore nel bambino: Trauma e 

psichiatria: l’evoluzione negata fra clinica e diritto” 

organizzato  da Le Comunità  IL CEDRO. 

 

Seminario: “Affettività, sessualità, AIDS: 

riparliamone” organizzato dall’ULSS 21 di Legnago 

(Vr). 

 

Convegno: “L’amore al tempo di internet: 

Adolescenti, nuove tecnologie, connessioni d’amore.” 

Organizzato dal consultorio familiare LA BUSSOLA 

di Cerea (VR). 

 

Convegno: “Custodire nell’educazione la vita del pre-

adolescente” organizzato dal consultorio familiare di 

Legnago in collaborazione con l’università cattolica 

del Sacro Cuore di Brescia. 

 

 Convegno: “Affetti e progetti. Emozioni e valori 

nella ricostruzione del legame di coppia 

Organizzato dal consultorio familiare LA BUSSOLA 

di Cerea (VR). 

 

Convegno: “La figura del padre” 

Organizzato dal consultorio familiare LA BUSSOLA 

di Cerea (VR). 

 

Competenza informatica: 

 

Dimestichezza nell’uso del PC. 

Conoscenza di Word, Excel e Power Point. 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali sopra riportati. 

 

Distinti Saluti 

Dott. Faccin Antonella 


