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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vinella Lucia 

Indirizzo di lavoro  Via G. Galilei, 129/A – 35020 Albignasego (Padova) 

Contrà S. Pietro, 4 – 36100 Vicenza 

Telefono  328 5513975 

Fax   

E-mail  lucia.vinella@ordinepsicologiveneto.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13/09/1980 

 

 

               ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

• Date (da – a)  02/2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ipark s.r.l. – gruppo IPAB di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia dell’invecchiamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle problematiche di cura e riabilitazione degli utenti; colloqui individuali e 

valutazioni neuropsicologiche delle abilità cognitive; partecipazione alle UOI; supervisione agli 

operatori e alle attività 

 

             
• Date (da – a)  09/2013 – 06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ordine degli Psicologi del Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia della salute 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto “Benessere a tutte le età: uno screening cognitivo ed emotivo in 

soggetti over 50”: sviluppo delle competenze nella progettazione e comunicazione con gli enti 

locali e i servizi territoriali; sviluppo delle competenze nella consultazione psicologica; 

promozione del benessere in età critica e della cultura dell’invecchiamento attivo mediante la 

psicologia positiva 

 

 

• Date (da – a)  01/2013 - in corso 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di sostegno psicologico e di psicoterapia per diverse problematiche 

 

 

• Date (da – a)  12/10/2010 – 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso 

• Tipo di azienda o settore  U.L.S.S. 6 di Vicenza 
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• Tipo di impiego  Tirocinio annuale previsto dalla scuola di psicoterapia – Psicoterapeuta Volontaria (da marzo 

2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai colloqui di assessment psicodiagnostico, ai gruppi psicoterapeutici e 

psicoeducazionali con pazienti ambulatoriali e/o ricoverati in regime di terapia prolungata e con i 

loro familiari. Partecipazione ai colloqui di psicoterapia individuale e alle riunioni di equipe per la 

supervisione dei casi clinici 

 

 

• Date (da – a)  04/07/2011- 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Terr.A.  

• Tipo di azienda o settore  Educazione-animazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatrice di sostegno per bambini con handicap e supporto psico-educativo all’interno di un 

centro estivo (materne) 

 

  

• Date (da – a)  10/2010- 05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Genitori Attenti 

• Tipo di azienda o settore  Socio- sanitario (prevenzione primaria) 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e coordinamento della riedizione del progetto “Epicuro per giovani 

centauri”, attività d’intervento educativo nelle scuole medie e superiori di Padova e provincia 

riguardo all’uso di alcol e sostanze durante la guida 

 

 

• Date (da – a)  05/07/2010 - 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Terr.A.  

• Tipo di azienda o settore  Educazione-animazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di animazione e supporto psico-educativo all’interno di un centro estivo con bambini in età 

scolare (elementari) 

 

 

• Date (da – a)  02/2010 - 05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Padova – Coop. Sociale Terr.A.  

• Tipo di azienda o settore  Socio- sanitario (prevenzione primaria) 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto “Migliorare la qualità di vita degli anziani” del Comune di Padova, visite 

domiciliari con rilevazione di eventuali aspetti critici attraverso l’osservazione di alcuni indici 

(condizioni dell’abitazione, della persona, capacità di comprensione e autonomia complessiva 

ecc.) 

 

 

• Date (da – a)  11/2009 - 05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Blade Runner  

• Tipo di azienda o settore  Socio- sanitario (prevenzione primaria) 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e coordinamento della riedizione del progetto “Giovani centauri”, attività 

d’intervento educativo nelle scuole medie e superiori di Padova e provincia riguardo all’uso di 

alcol e sostanze durante la guida 

 

 

• Date (da – a)  15/09/2009 - 15/02/2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Polis Nova – C.D.R. “Attivamente”  

• Tipo di azienda o settore  Psicologia clinica 

• Tipo di impiego  Tirocinio annuale previsto dalla scuola di psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività degli utenti, ai colloqui tenuti dalla psicologa (con utenti, famiglie, 

operatori/educatori della cooperativa, operatori esterni che hanno in carico gli utenti ecc.)  

 

  

• Date (da – a)  29/08/2009 - 06/09/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta)  

• Tipo di azienda o settore  Psicologia dell’emergenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività connesse all’emergenza sisma Abruzzo 2009: supporto psicologico, 

rilevazione dei bisogni, lavoro di rete con strutture del territorio 
 

  

• Date (da – a)  06/07/2009 - 31/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Terr.A.  

• Tipo di azienda o settore  Educazione-animazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno e supporto psicologico all’interno di un centro estivo con bambini in età 

scolare (elementari) 
 

  

• Date (da – a)  04/2008 - 05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Epicuro  

• Tipo di azienda o settore  Socio- sanitario (prevenzione primaria) 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e coordinamento del progetto “Epicuro per giovani centauri”, attivi tà 

d’intervento educativo nelle scuole medie e superiori di Rovigo e provincia riguardo all’uso di 

alcol e sostanze durante la guida 

 

 

• Date (da – a)  04/2008 - 09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Gallimberti, Piazza del Castello, 16 – 35141 Padova  

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento di pazienti tossicodipendenti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti “pratici” 

della loro situazione (gestione del tempo, del denaro, dei monitoraggi clinici) correlati alla terapia 

disintossicante, e la relazione con le famiglie 

 

 

• Date (da – a)  07/2007 - 11/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Giuseppe Sartori, Università degli Studi di Padova, Via Venezia 8 – 35122 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia forense 

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Audizione ed analisi di colloqui avvenuti in sede peritale, analisi di perizie (in particolare in 

relazione a casi di abusi sessuali collettivi su minori), somministrazione di test di personalità, 

partecipazione a valutazioni peritali in ambito penale in tema di imputabilità 
 

  

• Date (da – a)  04/12/2006 – 03/12/2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulta del Volontariato, Via dei Colli, 4 – 35100 Padova 

(progetto realizzato presso l’Associazione Volontari Ospedalieri, Via Gattamelata 62/64 – 35128 

Padova) 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Servizio Civile Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del bollettino–notiziario dell’Associazione, accoglienza volontari, supporto alla 

segreteria e organizzazione delle attività dell’Associazione, attività di sostegno e supporto 

psicologico in Casa di Accoglienza per minori 
 

  

• Date (da – a)  15/03/2006 – 14/ 09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Volontari Ospedalieri, Via Gattamelata 62/64 – 35128 Padova 

 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento alla tutor nei colloqui, nella somministrazione di test e nella successiva stesura dei 

profili di personalità degli aspiranti volontari; partecipazione alla redazione dei progetti sviluppati 

dall’Associazione, co-conduzione degli incontri di formazione interna dei volontari, strutturazione 

e coordinamento di stage di alternanza scuola-lavoro  
 

  

• Date (da – a)  15/09/2005 – 14/03/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Martini Associati – Crescita personale e sviluppo di comunità, Via Citolo da Perugia 35 – 35138 

Padova  

• Tipo di azienda o settore  Psicologia di comunità 

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento del tutor nella fase organizzativa (incontri con Enti, Associazioni, scuole) e nella 

successiva realizzazione delle attività previste dai progetti; attività di sostegno allo studio per 

bambini di scuola elementare e media, sostegno sociale agli anziani soli 

 
  

• Date (da – a)  06/2003 – 07/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Famiglie S. Filippo Neri per l’aiuto ai tossicodipendenti 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Volontariato  

• Principali mansioni e responsabilità  Ascolto e dialogo con gli ospiti della comunità, partecipazione ai gruppi-verifica 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/11/2014- 10/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi “Antonio Magarotto” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di abilità comunicative e linguistiche appropriate per l’interazione con allievi sordi  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “La LIS come supporto alla didattica con gli allievi sordi” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento 

 

 

• Date (da – a)  01/2009 - 12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Padovano di Terapia della Famiglia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione teorico-pratica e tirocinio quadriennali  

• Qualifica conseguita  Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di abilitazione alla professione di psicoterapeuta 

 
 

• Date (da – a)  01/2007 – 12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Area giuridica (diritto penale e civile, diritto minorile), area psicologica (elementi di 

psicopatologia, principi relativi alla psicodiagnostica, psicologia della testimonianza e dell’abuso)  

• Qualifica conseguita  Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario di II livello 

 
 

• Date (da – a)  05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ass. ANLAIDS, Dipartimento di Pediatria di Padova e Associazione Volontari Ospedalieri 

Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sostegno e animazione con bambini affetti da HIV e le loro famiglie  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  05/2006 – 06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Servizio per il Volontariato di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il tutoraggio negli stage formativi e di orientamento del volontariato 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  10/1999 – 06/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, psicologia delle tossicodipendenze, sociologia della comunicazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (con votazione di 110/110 e lode) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Vecchio Ordinamento (quinquennale) 

 
 

• Date (da – a)  03/08/1999 – 13/08/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master Education Summer Language School 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ascolto, grammatica, lessico, conversazione in lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Certificate of English Language Course (level intermediate)  

 
 

• Date (da – a)  09/1994 – 07/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo classico – linguistico “E. Laterza”, Via A. Diaz 14 – 70017 Putignano (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, lettere classiche (latino e greco), scienze, lingua straniera (inglese)  

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo classico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 

maturata durante il tirocinio con bambini e adulti stranieri. 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 

della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di accoglienza svolte durante 

il Servizio Civile Nazionale. 

Sono in grado di accudire e di relazionarmi con bambini molto piccoli (età inferiore ad un anno) 

grazie all’esperienza tuttora in corso come babysitter.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 

scadenze delle attività lavorative.  

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità in situazioni in cui mi è stato affidato un compito individuale, nel rispetto delle 

scadenze e degli obiettivi prefissati. 

Grazie all’esperienza dei progetti nelle scuole, ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo per 

ideare e coordinare progetti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: Microsoft Windows (ver. 98, ME, 2000, XP, Windows 7, Vista, Windows 8) 

Applicazioni: Microsoft Office (ver. 2000, XP, Windows 7, Vista, Windows 8) 

Software di grafica Adobe (InDesign, Photoshop), software SPSS 

Ottimo utilizzo internet e posta elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho studiato pianoforte fin dall’infanzia, partecipando a concorsi nazionali e concerti; ho svolto 

alcuni esami presso il Conservatorio di Bari (solfeggio, quinto anno di pianoforte, armonia, storia 

della musica) relativi al conseguimento del Diploma in pianoforte 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 

ALTRE INFORMAZIONI  Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto, n. 6136 
Partita IVA n. 04792150288 
 

 

 

 
 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, 

altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge”. 

 

 

 

 

Padova, febbraio 2016                FIRMA 

            

                     Lucia Vinella 
         


