Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
La sottoscritta informata che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non
corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e
con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000), dichiaro che le informazioni anagrafiche, relative alla carriera di
studi, alla partecipazione a congressi e convegni e a corsi e le altre informazioni
riportate all’interno del curriculum seguente corrispondono al vero.

Dr.ssa MARIA PAOLA DI MEGLIO
Istruzione
•

23 febbraio 2005: Laurea in Psicologia clinica e di comunità (vecchio
ordinamento) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova.
Voto finale di 96/110.

•

Tesi di laurea sperimentale. Titolo: ”Le paure infantili in relazione
all’espressione delle emozioni e della creatività valutata attraverso l’Affect
in Play Scale”.
Relatrice: Prof.ssa Adriana Lis.

•

Luglio 1998: Maturità classica presso il Collegio salesiano “Astori” di Mogliano
Veneto (TV).
Formazione professionale

• 11, 12, 13 Maggio 2012 Level II Training di Eye Movement Desensitization

and Reprocessing presso E.M.D.R. Italia.
• 3 Marzo 2012: Corso di Eye Movement Desensitization and Reprocessing per

Bambini ed Adolescenti presso E.M.D.R. Italia, ad Udine.
• 31 Gennaio 2012: giornata di supervisione presso E.M.D.R. Italia, ad Udine.

• 14, 15, 16 Novembre 2011: Level I Training di Eye Movement Desensitization

and Reprocessing presso E.M.D.R. Italia.
•

Giugno 2010: conseguimento della SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA presso la S.M.I.P.I. (Società Medica Italiana di Psicoterapia
ed Ipnosi).

•

Dal Maggio 2009: tirocinio di psicoterapia presso l’U.O.C. di
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, U.L.S.S.16, Padova.

•

10 Aprile 2009: I Convegno Nazionale Psicoterapia e Ipnosi Clinica, organizzato
dalla S.M.I.P.I. (Società Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi) a Cesena.

•

13 Marzo 2009: Corso di Aggiornamento – Depressione post natale (PND) e
interazione precoce madre-bambino, con la partecipazione di Lynne Murray.
Presso l’Università degli studi di Brescia.

•

30 Maggio 2008: VII Convegno Nazionale di Psicoterapia e Comunicazione
nello studio Odontoiatrico, organizzato dalla S.M.I.P.I. A Bologna.

•

23, 24, 25 Maggio 2008: SEMINARIO DELLA COMUNICAZIONE per
medici e psicologi, organizzato dalla S.M.I.P.I. (Società Medica Italiana di
Psicoterapia ed Ipnosi) a Cattolica.

•

Aprile/Maggio 2008: tirocinio di psicoterapia (100 ore) presso il Dipartimento
Lung’Assistenza e Anziani, Ospedale Martini, ASL2, Torino. Tutor dr.ssa M.
Simoncini.

•

Marzo 2008: Partecipazione al gruppo di lavoro sulla consulenza: “La
sofferenza inevitabile: riflessioni sul lavoro quotidiano con gli adolescenti”.
Relatore Dr. Hugo Marquez.

•

19 Maggio 2007: VI Convegno Nazionale di Psicoterapia e Comunicazione
nello studio Odontoiatrico, organizzato dalla S.M.I.P.I., A Bologna.

•

Marzo/Aprile 2007: Tirocinio di psicoterapia (100 ore) presso la casa di cura
“Park Villa Napoleon”, di Preganziol (TV).

•

Marzo 2007: Partecipazione all’evento di formazione continua: “IL DISTURBO
DELLE CONDOTTE ALIMENTARI. DALLA SANTA ANORESSIA

ALLA COSTRUZIONE E DECOSTRUZIONE CONCETTUALE, ALLE
EVIDENZE CLINICHE”.
•

Dal 25/01/2007: Iscritta alla sezione A dell’ALBO e dell’ORDINE degli
PSICOLOGI del VENETO.

•

Ottobre/Novembre 2006: Partecipazione, e superamento degli esami relativi, al
“CORSO DI PSICOTERAPIA ED IPNOSI MEDICA DI PRIMO
LIVELLO” della Scuola della S.M.I.P.I., tenuto a Bologna nei giorni sabato 7 e
domenica 8 ottobre, sabato 21 e domenica 22 ottobre, sabato 4 e domenica 5
novembre 2006.
• Settembre 2006: Iscritta al primo anno del CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

IN PSICOTERAPIA (abilitato con D.M. Gazzetta Ufficiale del 19/06/2002,
Serie generale n.142), istituito dalla S.M.I.P.I. (Società Medica Italiana di
Psicoterapia ed Ipnosi).
• Giugno/Settembre 2006: Sostenuto e superato, presso la sede di Padova, l’Esame

di Stato per l’abilitazione alla professione di PSICOLOGO nella prima sessione
dell’anno 2006.
•

15 marzo 2005-14 marzo 2006: Tirocinio Post Laurea svolto presso il
Consultorio Familiare di Caorle (Ve) della A.S.S.L. n.10 “Veneto Orientale”
(Direttore del servizio: Dr.ssa Renata Cester).

•

Durante il primo semestre
♦collaborazione, con la psicologa, le ostetriche e le ginecologhe, alla
realizzazione di un Progetto di Educazione Sessuale nelle scuole superiori;
analizzazione successiva, dei risultati ottenuti da questionari (sulla Qualità
Percepita) somministrati ai ragazzi e agli insegnanti dai suddetti operatori.
♦ osservazione della somministrazione e della stesura del profilo dei test di
personalità e di funzionamento psicologico e relazionale seguenti:
- Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI-2),
- Cognitive Behavioural Assessment (CBA 2.0).

♦partecipazione alle riunioni di equipe settimanali (con psicologa,assistente
sociale, ginecologa,ostetrica);
♦osservazione del “primo colloquio”, con adolescenti o giovani, svolti dalla
psicologa.
•

Durante il secondo semestre
♦partecipazione, come osservatrice, al corso pre-parto svolto dall’ostetrica, con
partecipazione della psicologa;
♦partecipazione alle riunioni di equipe settimanali (con psicologa,assistente
sociale, ginecologa,ostetrica);
♦collaborazione con la psicologa ed altri operatori della A.S.S.L. n°10, alla
realizzazione del “Progetto sullo sviluppo del Sistema di Qualità” nel Servizio;
analisi successiva dei risultati ottenuti da questionari somministrati, dai
suddetti operatori, agli utenti del Consultorio Familiare (Customer
Satisfaction)
Tutor del tirocinio: Dr.ssa Renata Cester

•

Giugno 2003: Workshop di “Psicologia delle relazioni familiari” tenuto dal
Prof. Antonio Abate e il Prof. Mario Cusinato.
Pubblicazioni
Dicembre 2011: pubblicazione dell’articolo “Integrazione tra Psicoterapia

•

Ipnotica ed Eye Movement Desensitization and Reprocessing (E.M.D.R.)”,
sulla Rivista Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi, volume II dicembre MMX.

Professioni
•

Marzo-Maggio 2008: lavoro come educatrice a domicilio per il
servizio di tutela minori. ( Asl n° 10 Veneto Orientale. Cooperativa
ITACA).

•

Da Febbraio 2007 lavoro come libera professionista presso studio
privato.

Conoscenze extra professionali
•

Lingue straniere: Conoscenza dell’inglese a livello scolastico.

•

Informatica: Buona conoscenza di Windows, Word, Excel, Internet.

