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Curriculum Formativo 
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Psicologia 
a.a 2016/2017 
 
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Medicina 
26.03.2015 
 
 
 
C.O.I.R.A.G. 
Sede di Padova 
31.05.2013 
 
 
 
 
 
 
03.03.2009 
Ordine Psicologi del Veneto 
 
Università degli Studi di Padova 
II sessione 2008 
 
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Psicologia 
27.10.2007 
 
 
 
 
 
Université de Toulouse II - Le 
Mirail, Francia 10/2006 – 
03/2007 
 
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Psicologia 
07.10.2005 
 
 
 
 
 
Liceo Scientifico Statale 
“A. Cornaro” Padova  
07.2002 

Master in psicopatologia e neuropsicologia forense 
 
 
 
Diploma di Dottore di Ricerca in Medicina dello Sviluppo e Scienze 
della Programmazione, Indirizzo di Scienze della Programmazione 
con una tesi dal titolo: “Stress e maltrattamento: aspetti morfologici, 
biochimici e funzionali dell’impatto di eventi stressanti acuti e cronici 
sulla salute e sullo sviluppo del minore e della famiglia.”  
 
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo 
con una tesi, svolta in collaborazione con la Clinica Psichiatrica e il 
CSM del III Servizio Psichiatrico di Padova, dal titolo: “Il viaggio di 
un gruppo, tra fantasia individuale condivisibile e realtà gruppale 
condivisa. Ideare, costruire e avviare una psicoterapia di gruppo in 
istituzione.” Relatore: Dr. Maurizio Freschi/ Co-relatore: Dr.ssa Anna 
Rita Barbuzzi. 
Votazione: 50/50 con lode 
 
Iscritta alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi del Veneto (n. 6905). 
 
 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo. 
 
 
Diploma di laurea specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica, con 
una tesi, svolta presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione, dal titolo: “Il sogno telepatico: un’arcaica 
comunicazione tra inconsci in psicoterapia e nella vita quotidiana.” 
Relatore: Prof.ssa Cristina Esposito/ Co-Relatore: Prof.ssa Maria Pierri/ 
Contro-relatore: Prof. ssa Chiara Nicolini. 
Votazione: 110/110 con lode 
 
Borsa di studio per Progetto ERASMUS 
 
 
 
Diploma di laurea triennale in Scienze Psicologiche della 
Personalità e delle Relazioni interpersonali, con una tesi, svolta 
presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione, dal titolo: “La melanconia tra psicoanalisi e 
fenomenologia: S. Freud, M. Klein e L. Binswanger a confronto.” 
Relatore: Prof.ssa Cristina Esposito.  
Votazione: 110/110 con lode 
 
Diploma di Maturità Scientifica  
Votazione: 89/100 
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Curriculum professionale 
Posizione attualmente ricoperta 
Dal 2012 svolge attività libero-professionale in ambito privato, seguendo con supporti e 
psicoterapia a medio e lungo termine pazienti adulti e adolescenti affetti da diverse patologie 
psichiche: disturbi dell’umore e disturbi d’ansia, reattivi a particolari eventi fisiologici, tra cui lutti, 
separazioni e divorzi, oppure svincolati da eventi precipitanti; disturbi dell’alimentazione, disturbi 
dell’adattamento. Segue inoltre coppie in crisi coniugale e in corso di separazione. Ha maturato 
consistente esperienza nell’ambito della genitorialità, sia negli aspetti fisiologici che patologici, di tale 
evento evolutivo. 
Dal 2017 collabora come libero-professionista con il Poliambulatorio Salus Medica Trinity di Mestre 
(VE), dove esegue valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche di pazienti incidentati, con 
possibili esiti sul funzionamento globale e cognitivo. Si occupa anche della presa in carico di questi 
stessi pazienti, qualora vi sia indicazione di sostegno psicologico o psicoterapia a breve/medio/lungo 
termine. 
Dal 2012 collabora con l’Università degli studi di Padova e con il Dipartimento di Pediatria per 
formazione di studenti, infermieri, e altri professionisti dell’ambito sanitario sulle tematiche connesse 
al Maltrattamento ai minori. 
Dal 2013 è socia AsVeGrA – Associazione veneta per la ricerca e la formazione in psicoterapia di 
gruppo e analisi istituzionale. Partecipa a gruppi di lavoro sulla psicodiagnosi e sulla terapia della 
famiglia. 
 
Competenze specialistiche 
Le diagnosi sull’adulto, sull’adolescente e sulle dinamiche familiari, grazie alla formazione pregressa 
in ambito psichiatrico, neuropsichiatrico infantile ed una specifica formazione sui gruppi, 
costituiscono la peculiarità dell’intervento clinico operato. La diagnosi include una valutazione del 
danno e delle risorse, con conseguente pianificazione dell’intervento di presa in carico e riabilitazione.  
Negli anni precedenti, all’interno dell’equipe del Centro regionale per la Diagnostica del bambino 
maltrattato di Padova, ha collaborato con Tribunali Ordinari e per i Minorenni per valutazioni 
delle competenze genitoriali e della personalità di adulti maltrattanti e valutazioni 
psicodiagnostiche di minori maltrattati. Ha inoltre collaborato con la rete dei servizi sociali e di tutela 
minori del Veneto, al fine di pianificare progetti di intervento su nuclei familiari multiproblematici. 
Per la valutazione della sintomatologia psicopatologica emergente e per il funzionamento globale del 
paziente (organizzazione di personalità, tipologia di carattere, atteggiamenti e comportamenti, 
modalità relazionali, abilità cognitive, funzionamento affettivo ecc.) viene utilizzato un repertorio 
integrato di strumenti psicologici, tra i quali: colloqui clinici, questionari, inventari di personalità, 
batterie testistiche psicometriche e proiettive, esami neuropsicologici e valutazioni osservative. Il 
tipo di tecniche e strumenti usati variano in base alla specificità del paziente, nonché alla finalità e al 
contesto della valutazione. La formazione in ambito psichiatrico, ha permesso inoltre l’acquisizione di 
competenze inerenti alla valutazione nosologica oltre che psicopatologica, effettuata attraverso 
colloqui clinici ed anamnestici, integrati dalla somministrazione di test specifici per la rilevazione 
della sintomatologia psichiatrica, al fine di definire una diagnosi psichiatrica nosologica, secondo i 
criteri delle classificazioni internazionali del DSM-IV e dell'ICD-10. Nell’assessment diagnostico e 
funzionale è utilizzata una diagnosi “dinamica”, piuttosto che “constatativa”, in modo da cogliere il 
funzionamento globale del paziente, e da intervenire sui processi e sulle aree potenziali di sviluppo, a 
fini riabilitativi e di potenziamento. Nell’assessment è inclusa l’osservazione e la valutazione degli 
aspetti relazionali, legati all’interazione del paziente con il clinico, e non soltanto il testing obiettivo. 
Nella valutazione viene inoltre considerato il ruolo del contesto culturale specifico in cui il paziente è 
inserito, il quale influenza la definizione di limiti e risorse e determina le prospettive e le concrete 
modalità diagnostiche e di intervento riabilitativo e terapeutico su di esso.  
Per l’assessment diagnostico-funzionale vene utilizzata un’ampia batteria di test, che permetta una 
valutazione approfondita e globale del paziente (cognitiva, affettiva, comportamentale) che può essere 
integrata da altre valutazioni neurologiche e di neuroimaging, di tipo clinico e strumentale (esame 
obiettivo, RX, EEG, RMN, TC...). La batteria di test psicologici è così composta, a seconda delle 
specifiche aree da indagare: 
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Assessment psicodiagnostico globale, attraverso questionari autosomministrati, interviste semi-
strutturate e/o strutturate e test proiettivi che valutino personalità, tratti caratteriali, stili relazionali, 
modalità comportamentali e affettive:  

• Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI-II e MMPI-A;  
• Beck Depression Inventory - BDI;  
• Beck Anxiey Inventory - BAI;  
• Structured Clinical Interview for DSM - SCID I/II;  
• Symptom Checklist-90 - SCL-90;  
• Clinitian Administred PTSD Scale - CAPS; 
• Test di Rorschach;  
• Mississippi Scale for Post-Traumatic Stress Disorder;  
• Child Behaviour Check-List di Achenbach (CBCL 1,5-5 e 6-18); 
• Youth Self Report for ages 11- 18 (YSR 11-18); 
• Thematic Apperception Test - TAT; 
• Family Aptitudinal Test – FAT; 
• Parenting Stress Index - PSI;  
• Zarit Burden Interview.  

 
Assessment neuropsicologico, attraverso specifici test che identifichino e misurino difficoltà neuro 
cognitive. Solitamente vengono somministrati batterie di test, che esplorano i vari ambiti di 
elaborazione cognitiva dell'informazione, permettendo così una valutazione approfondita di eventuali 
difficoltà cognitive (logiche, linguistiche, mnemoniche, numeriche, spaziali):  

• Wechsler Adult Intelligence Scale – WAIS: 
• Wechsler Intelligence Scale for Children-IV – WISC-IV; 
• Griffiths Mental Development Scales (GMDS); 
• Esame Neuropsicologico Breve ENB 2; 
• Mini-Mental Test  Examination – MMSE; 
• Matrici di Raven; 
• Test della torre di Londra; 
• Wisconsin Card Sorting Test - WCST;  
• Iowa gambling test.  

 
Nell’ambito dell’attività di ricerca sono stati affinati interessi di tipo metodologico quali 
l’implementazione di disegni sperimentali adeguati per la valutazione d’interventi terapeutici e 
riabilitativi finalizzati alla cura di patologia a bassa prevalenza. Ha svolto attività di ricerca con un 
progetto specifico inerente allo stress e al suo impatto sulla salute del paziente pediatrico e della 
famiglia. L’obiettivo generale del presente progetto era comprendere l’impatto che eventi di vita 
stressanti puntuali (stress acuti) o protratti (stress cronici) possono avere sullo sviluppo e sulla salute, 
fisica e psichica, dell’individuo e del suo nucleo familiare. Tale progetto si è concretizzato nel corso 
del Dottorato di ricerca che ha permesso di ottenere risultati interessanti, dimostrando il gravissimo 
impatto di eventi stressanti acuti e cronici sullo sviluppo del bambino a livello morfologico, 
biochimico e funzionale. 
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Sintesi delle esperienze lavorative  

Poliambulatorio Salus Medica 
Trinity  
Mestre (VE) 
01.2017-oggi 
 
Azienda Ospedaliera di Padova 
Dipartimento di Pediatria 
Incarico libero professionale 
Padova 
15.10.2013-31.12.2016 

Psicologo/psicoterapeuta 
Attività libero-professionale prevalentemente nell’ambito 
della valutazione del danno psichico ed esistenziale, attraverso 
valutazioni psicopatologiche e neuropsicologiche 
 
Psicologo/psicoterapeuta 
Attività libero-professionale nell’ambito del Coordinamento 
Regionale Malattie Rare e Unità di Crisi per bambini e 
famiglie-Centro per la Diagnostica del bambino maltrattato del 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova.  

 
Azienda Ospedaliera di Padova 
Dipartimento di Pediatria 
Università degli Studi di Padova 
Padova 
01.2012-12.2014 

 
Psicologo Dottorando e Specializzando (fino a 05.2013) con 
borsa di studio, in servizio presso l’Unità di Epidemiologia e 
Medicina di Comunità del Dipartimento di Pediatria 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova, con compito di 
assessment diagnostico e funzionale di pazienti affetti da 
malattia rara afferenti al Coordinamento Malattie Rare e 
con pazienti pediatrici affetti da sindromi rare di 
maltrattamento e genitori maltrattanti afferenti  all’Unità di 
Crisi per bambini e famiglie/Centro Regionale per la 
Diagnosi del Bambino Maltrattato. 

 
Azienda Ospedaliera di Padova 
Clinica Psichiatrica 
Ambulatorio di Consultazione e 
Psicoterapia Psicoanalitica 
Padova 
03.2007-12.2012 
 
 
ULSS 16  
Centro di Salute Mentale 
III Servizio Psichiatrico 
Padova 
01.2010-12.2012 
 
 
 
ULSS 16 
Unità Operativa Complessa di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza 
Padova  
11.2010-12.2012 
 

 
Psicologo Specializzando 
Attività di psicoterapia individuale con pazienti adulti con 
psicopatologie di vario genere ed entità. Partecipazione a 
supervisioni di gruppo ed individuali di casi clinici. 
Partecipazione a convegni inerenti all’ambito di riferimento 
dell’ambulatorio. 
 
 
Psicologo specializzando/frequentatore 
Psicoterapia di gruppo con pazienti depressi cronici del 
Servizio, nel ruolo di conduttore. Attività di affiancamento in 
colloqui psichiatrici e psicodiagnostici e in incontri di 
monitoraggio con pazienti e familiari; partecipazione a 
UVMD . 
 
 
Psicologo Specializzando in Psicoterapia 
Attività clinica di assessment psicodiagnostico di adolescenti, 
pre-adolescenti e bambini attraverso l’utilizzo di colloqui 
clinico-diagnostici e di test psicologici. Attività clinica di 
approfondimento psicodiagnostico con i genitori, attraverso 
colloqui psicologici e di raccolta anamnestica e monitoraggio. 
Attività di psicoterapia individuale e di gruppo con adolescenti 
e pre-adolescenti con problematiche neuropsicologiche e 
psicopatologiche. Attività di psicoterapia di gruppo e di gruppi 
di supporto psicologico per genitori di bambini con disturbi 
cronici psicomotori e/o neuropsichiatrici. Partecipazione a 
supervisioni di gruppo di casi clinici e a riunioni di équipe per 
la discussione e la gestione dei casi in arrivo al Servizio.  
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UOC di Neuropsichiatria  
ULSS 16-Università di Padova 
PROGETTO CHE PIACERE  - 
Educazione alla salute e prevenzione 
del consumo precoce di alcolici negli 
adolescenti  e nei pre-adolescenti 
11.2010-02.2012 
 

Psicologo con contratto di collaborazione occasionale  
Conduttore e osservatore di focus group in progetti di 
prevenzione all’uso e abuso di sostanze alcoliche in 
adolescenza. Attività di osservazione e conduzione di focus 
group sull’alcol con studenti di scuole medie inferiori e 
superiori del territorio di Padova e provincia. Interventi 
informativi sugli effetti a breve e a lungo termine dell’uso di 
alcol in adolescenza e in pre-adolescenza; interventi 
sull’affettività; attività di somministrazione test e re-test 
sull’uso di alcolici tra i giovani, e sui comportamenti ad esso 
correlati. 

  
Università degli studi di Padova 
Istituto Oncologico Veneto –
I.R.C.C.S. 
Padova  
09.2008-12.2008 
 
 
 
 

Servizio civile regionale - “I volontari regionali per il 
Servizio di Accoglienza dell’Istituto Oncologico Veneto” 
Promozione e sviluppo del processo di umanizzazione del 
paziente neoplastico, attraverso assistenza costante sia nella 
fase di accertamento e diagnosi, sia in quella di trattamento, 
con l’obiettivo di migliorare i servizi destinati a pazienti e 
familiari per l’accoglienza, l’ascolto e l’informazione. 
Partecipazione ad équipe cliniche di discussione dei casi presi 
in carico dal servizio di psico-oncologia dell’Istituto, per 
valutazione neuropsicologica del paziente e per supporto 
psicologico allo stesso e ai suoi familiari.. 

 
Azienda Ospedaliera di Padova 
Centro Regionale per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare 
Padova  
10.2007-10.2008 
 
 

 
Psicologo tirocinante, tirocinio professionalizzante post-
lauream (1000h) 
Attività clinica in affiancamento per la diagnosi di Disturbi del 
Comportamento Alimentare in pazienti adulti, adolescenti e 
preadolescenti, attraverso l’utilizzo di colloqui 
psicodiagnostici e di test psicologici per l’assessment 
psicologico globale (di personalità, delle funzioni e abilità 
cognitive, degli stili relazionali e affettivi…) e specifico 
(relativo al comportamento alimentare).  Attività di ricerca 
nell’ambito dei DCA e dei disturbi psicologici/psichiatrici in 
comorbidità o in diagnosi differenziale. Partecipazione a 
progetti di ricerca sull’assessment neuropsicologico in pazienti 
anoressiche e bulimiche, con utilizzo di batteria di test 
specifici per la valutazione diagnostica e funzionale. 
Partecipazione ad équipe multidisciplinari per la diagnosi 
psicologica, psichiatrica, nutrizionale, internistica di pazienti 
con sospetto DCA e loro presa in carico multidisciplinare e 
integrata. Partecipazione a supervisioni di gruppo per il 
trattamento cognitivo-comportamentale a breve e a lungo 
termine dei DCA. 

  
Università degli Studi di Padova 
Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione 
Padova  
2004-2011 
 
 
 
 
 

Cultore della materia per le cattedre di Psicologia Dinamica 
base e avanzato (Prof. Esposito) (2008-2011); Frequentatore 
(2005-2008); Tirocinio pre-lauream triennale (150h) (2004-
2005) Co-relatore in tesi triennali e specialistiche, 
organizzatore e relatore di seminari inerenti alle tematiche del 
corso. Partecipazione a supervisioni di gruppo di casi clinici. 
Partecipazione ad un gruppo di ricerca e discussione di 
materiale clinico a stampo psicoanalitico, incentrato sul lavoro 
psicodiagnostico ad orientamento psicoanalitico. 
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Fattoria Lungargine 
Padova 
 
Cooperativa Sociale Terr.A. 
Idee e servizi di animazione nel 
territorio, Padova 
06.2009-08.2009 
 
COSEP – Cooperativa Sociale 
Padova 
 

Educatrice in dopo scuola e centri estivi. 
 
 
Educatrice ai centri estivi in scuola materna. 
 
 
 
 
 
Volontaria presso Asilo notturno di Padova, attività di 
animazione per persone senza fissa dimora 
 

Incarichi di docenza 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso opzionale sul 
Maltrattamento minorile, prof. P. Facchin: “Il genitore maltrattante”, Padova, 20 aprile 2017. 
 
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso opzionale sul 
Maltrattamento minorile, prof. P. Facchin: “L’abuso psicoemozionale: i bambini contesi”, 
Padova, 12 aprile 2017. 
 
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso opzionale sul 
Maltrattamento minorile, prof. P. Facchin: “Il genitore maltrattante”, Padova, 25 maggio 2016. 
 
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso opzionale sul 
Maltrattamento minorile, prof. P. Facchin: “L’abuso psicoemozionale: i bambini contesi”, 
Padova, 18 maggio 2016. 
 
Dipartimento di salute della Donna e del Bambino, Congresso “Padova per la pediatria futura, 
Corso precongressuale “Diagnosticare il maltrattamento al bambino e all’adolescente”, 
intervento specifico: “Violenza assistita e abuso psico-emozionale”. Padova 13.02.2014. 
 
Struttura complessa di Formazione, Aggiornamento e Progetti dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova e ULSS 16 Padova - Clinica Pediatrica 
Corso per infermieri “Il bambino maltrattato e la famiglia maltrattante: gruppo formativo ed 
espressivo per gli infermieri della pediatria”, Padova 24.09.2014, 15.10.2014, 05.11.2014, 26.11.2014, 
10.12.2014, 17.12.2014. 
 
Struttura complessa di formazione, aggiornamento e Progetti dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova e ULSS 16 Padova - Clinica Pediatrica 
Corso per infermieri “Il lavoro con la famiglia maltrattante in ospedale: ruoli, competenze, difficoltà 
e opportunità.” Interventi specifici: “La famiglia che scuote: giochi di ruolo” e “La famiglia che 
maltratta fisicamente: giochi di ruolo.”, Padova 10.06.2014; 17.06.2014; 16.09.2014; 23.09.2014. 
 
Struttura complessa di Formazione, Aggiornamento e Progetti dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova e ULSS 16 Padova - Clinica Pediatrica 
Corso per infermieri “Sindrome del bambino scosso e altre forme di maltrattamento: quadri clinici, 
evoluzione e caratteristiche del nucleo familiare nel contesto del ricovero ospedaliero.” Interventi 
specifici: “I genitori e la famiglia maltrattante.”, Padova 30.05.2013, 07.06.2013, 19.09.2014; “Le 
emozioni degli operatori della salute”, Padova 30.05.2013, 07.06.2013, 19.09.2014. 
 
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia 
Corso di Laurea in Scienze Psicologiche dello sviluppo e dell’educazione 
Seminario per il corso di Psicologia Dinamica base (Prof. C. Esposito) AA 2008-2011 
Il sogno in psicoanalisi (I semestre 4 ore; II semestre 4 ore) 
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Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia 
Corso di Laurea in Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali 
Seminario per il corso di Psicologia Dinamica avanzato (Prof. C. Esposito) AA 2008-2011 
La telepatia nel pensiero psicoanalitico (I semestre 4 ore; II semestre 4 ore)  

 

Correlazione di tesi e Tutoraggio 

Università di Padova, 
Facoltà di Medicina  
Corso di Laurea 
Specialistica in Medicina 
e Chirurgia 

A.A. 2013-2014 Candidato: Mattia Marazzi, Relatore: Prof.ssa P. 
Facchin, Correlatore: Dott.ssa E. Sgaravatti. “Stress e 
maltrattamento ai minori: aspetti morfologici, 
biochimici e funzionali.” 

 
Università di Padova, 
Facoltà di Psicologia 
Corso di Laurea 
Specialistica in 
Psicologia Clinico-
Dinamica 

 
A.A. 2008-2009 

 
Candidato: Tiziana Fiderio, Relatore: Prof.ssa C. 
Esposito, Correlatore: Dott. A, Schon, Tutor e 
correlatore esterno: Dott.ssa E. Sgaravatti. “Si cunta e 
s’arricunta… Alla ricerca di fantasmi attraverso un 
viaggio nelle fiabe siciliane.” 

 
Università di Padova, 
Facoltà di Psicologia 
Corso di Laurea triennale 
in Scienze Psicologiche  
 

 
A.A. 2007-2008 

 
Candidato: Pasetti Vittoria, Relatore: Prof.ssa C. 
Esposito/ Tutor: Dott.ssa E. Sgaravatti. “Lo sviluppo 
della creatività tramite l’elaborazione del lutto e 
l’utilizzo del simbolismo. Excursus del pensiero 
psicoanalitico da Freud ad oggi.” 
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Pubblicazioni 
 

TIPOLOGIA N 
Articoli su rivista scientifica 1 
Presentazioni orali a congressi di persona o in qualità di co-autore 3 
Poster 3 
Rapporti tecnici 1 
Tesi per il conseguimento di un titolo di studio 3 

 

Articoli su rivista con IF 

Zanetti T, Santonastaso P, Sgaravatti E, Degortes D, Favaro A. "Clinical and temperamental 
correlates of body image disturbance in eating disorders.” Eur Eat Disord Rev. 2013;21(1):32-7. IF: 
1.943  

 

Presentazioni orali a congressi di persona o in qualità di co-autore 

Sgaravatti E, Facchin P, “L’impatto dello stress sullo sviluppo dell’individuo e del nucleo familiare: 
Studio prospettico di una coorte di pazienti con diagnosi di maltrattamento infantile.” Convegno di 
presentazione attività di ricerca dei dottorandi del XXVII ciclo (II anno di corso), macroarea 2-scienze 
della vita, 26 novembre 2013, Padova. 
 
Sgaravatti E, Bua M, Dal Zotto L, Menegazzo F, Tono E, Meneghel G, Facchin P. "Evil & the devil: 
false allegation of child sexual abuse hiding Munchausen Syndrome by proxy". 13th Ispcan European 
Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Dublin 15-18 settembre 2013. 
 
Zanetti T, Favaro A, Degortes D, Sgaravatti E, D’Amore S, Santonastaso P. “The  
relationship between body image disturbance charachteristics and temperamental  
traits in anorexia and bulimia nervosa”. European Council on Eating Disorders,  
London, 11-13 September 2009.  

 

Poster 

Sgaravatti E, Rosa-Rizzotto M, Bua M, Menegazzo F, Dal Zotto L, Tono E., Facchin P, “Five-year 
experience and casuistry of a ward dedicated to child abuse: a hospital-based child abuse&neglect unit 
in veneto region (north eastern italy)” 13th Ispcan European Regional Conference on Child Abuse and 
Neglect, 15-18 settembre 2013 Dublin, Ireland. 
 
Bua M, Sgaravatti E, Blazina M, Menegazzo F, Facchin P, Ruga E, “Digeorge syndrome: cognitive 
and behavioural development from birth to adolescence”, EAPS Istanbul 2012 - Atti del Congresso.  
 
Menegazzo F, Bua M, Rosa Rizzotto M, Sgaravatti E, Facchin P, Faggin R, “Outcome after inflicted 
traumatic brain injury in shaken baby syndrome: neurosurgical approach”, EAPS Istanbul 2012 - Atti 
del Congresso. 
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Rapporti Tecnici 

Facchin P, Bua M, Blazina M, Cappellari A, Fedetto R, Manea S, Menegazzo F, Rampazzo M, 
Ranzato C, Rosa Rizzotto M, Sgaravatti E, Tono E, Perilongo G. (2011) Rapporto tecnico attività del 
Centro Regionale per la Diagnostica del bambino maltrattato dell’anno 2011. 
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Corsi di formazione e Seminari  
2017 

Gruppo di studio e di ricerca dell’associazione Asvegra, “La psicodiagnosi individuale e di 
gruppo”, Padova, gennaio-dicembre 2017. 
 
Gruppo di studio e di ricerca dell’associazione Asvegra, “Modellare e rimodellare il setting 
con le famiglie.”, Padova, gennaio-dicembre 2017. 
 
Convegno “Stop alla violenza. Prendersi cura di chi cura.” Ordine Psicologi Veneto - OPV e 
IPASVI. Padova, 12.05.2017. 
 
Seminario “Lo stato gruppale nascente. L’inizio del senso di appartenenza.” Avegra. Padova, 
08.04.2017. 
 
Convegno “Il matrimonio. Accordi e disaccordi.” Gruppo  di studio per gli incroci di genere. 
Padova, 23.02.2017. 
 
Convegno “Madre e padre o genitore?”, Gruppo  di studio per gli incroci di genere. Padova, 
02.02.2017. 

 
 
2016 

Gruppo di studio e di ricerca dell’associazione Asvegra, “La psicodiagnosi individuale e di 
gruppo”, Padova, gennaio-dicembre 2016. 
 
Gruppo di intervisione libero-professionale su casi clinici con colleghi psicoterapeuti 
afferenti ad orientamenti misti, Padova, gennaio-dicembre 2016. 
 
Laboratorio esperienziale Asvegra, “Gruppalità e mondo borderline”, Dott. Ambrosiano, 
Padova, 15 ottobre 2016. 
 
Seminario Asvegra, “La cura dei pazienti borderline in gruppo tra pubblico e privato.”, Dr. 
Ssa N. Fina, Dr. G. Riefolo, Padova 24 settembre 2016. 
 
Laboratorio esperienziale Asvegra, “Gruppalità e mondo borderline”, Dott.ssa Silvestro, 
Padova, 30 aprile 2016. 
 
Seminario Asvegra, “La personalità borderline e il gruppo istituzionale: una sfida fra 
rispecchiamento e attitudine narrante”, Prof. A. Correale, Padova 09 aprile 2016. 
 
Seminario Asvegra, “La diagnosi nel Disturbo di Personalità Borderline”, Prof. M. Rossi 
Monti, Padova 20 gennaio 2016. 

 
2015 

Gruppo di studio e di ricerca sulla famiglia dell’associazione Asvegra, “Modellare e 
rimodellare il setting con le famiglie.”, Padova, gennaio-dicembre 2015. 
 
Laboratorio esperienziale Asvegra, “Sviluppi e destini della personalità borderline”, Dott. 
Ambrosiano e Silvestro, Padova, 07 novembre 2015. 
 
Seminario Avegra, “Sviluppi e destini della personalità borderline”, Prof. Borgogno, Padova 
03 ottobre 2015. 
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Laboratorio esperienziale Asvegra, “Genesi e sviluppo della personalità borderline”, Dott. 
Salis e Sale, Padova, 18 aprile 2015. 
 
Seminario Asvegra, “Genesi e sviluppo della personalità borderline”, Prof. Monniello, 
Padova 21 marzo 2015. 

 
Seminario “La violenza nella coppia coniugale o convivente”, Centro Tiama, Milano, 31 
gennaio 2015. 

 
2014 

Gruppo di studio e di ricerca sulla famiglia dell’associazione Asvegra, “Modellare e 
rimodellare il setting con le famiglie.”, Padova, gennaio-dicembre 2014. 

 
Seminario: “Patologie immunitarie da deficit di linfociti B”, Dott. Cavazzana, Dipartimento 
di salute della donna e del bambino, Padova 24 giugno 2014. 
 
Seminario: “Implementation of next generation sequencing in clinical diagnostics: 
challenges and opportunities”, Dott. Santani, Dipartimento di salute della donna e del 
bambino, Padova 04 giugno 2014. 

 
Seminario: “The historical challenge of migration”, Dott. Carballo, Dipartimento di salute 
della donna e del bambino, Padova 01 aprile 2014. 
 
Seminario: “Identificazione di un link molecolare tra i geni ARX e KDM5C associati a 
patologie neuronali e definizione del meccanismo di regolazione epigenetico alterato” 
Dott.ssa Miano, Dipartimento di salute della donna e del bambino, Padova 20 marzo 2014. 

 
2013 

Gruppo di studio e di ricerca sulla famiglia dell’associazione Asvegra, “Modellare e 
rimodellare il setting con le famiglie.” (23 Maggio 2013, 20 Giugno 2013, 26 Settembre 
2013, 7 novembre 2013, 5 Dicembre 2013, 30 gennaio 2014) . 

 
Seminario “Dare corpo all’inconscio. Esperienze e pensieri dalle dipendenze”, Dr. V. Sava, 
Asvegra, Padova, 18 maggio 2013. 
 
Seminario Scuola di Dottorato in Medicina dello sviluppo e scienze della programmazione, 
“Metodi statistici multivariati applicati alla ricerca bio-medica”, Dr. Matteo Stocchero PhD, 
S-IN Soluzioni Informatiche S.r.l., Prof. Eugenio Baraldi, Padova 16 maggio 2013. 

 
Seminario “L’inconscio in cassa integrazione? Vicissitudini istituzionali in epoca di crisi”, 
Dr. E. Bruttomesso, Asvegra, Padova, 6 aprile 2013. 
 
Seminario “Il gruppo come apparato scenico per evidenziare l’inconscio”, Dr. C. Neri, 
Asvegra, Padova, 2 marzo 2013. 
 
Seminario “Cosa ce ne facciamo dell’inconscio?”, Dr. M. La Scala, Asvegra, Padova, 9 
febbraio 2013. 

 
Seminario “Dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze”, Dott.ssa M.V. Costantini, Dr. C. 
Semenza, Asvegra, Padova, 11 gennaio 2013. 

 
2012  
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Corso del Sistema Bibliotecario di Ateneo “Introduzione a Refworks, strumento di gestione 
delle bibliografie”, Biblioteca Pinali, Polo di Medicina, Padova, 27 novembre .2012 
 
Seminario “Tempi e ritmi nella psicoterapia di gruppo”, Dr. A. Silvestri, Asvegra, Padova, 
20 ottobre 2012. 
 
Corso del Sistema Bibliotecario di Ateneo “Introduzione a Pubmed”, Biblioteca Pinali, 
Polo di Medicina, Padova, 18 ottobre 2012. 
 
Seminario “The next generation in genetic diagnosis”, Prof. John Christodoulou, Children's 
Hospital Westmead, The University of Sydney – Australia. Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino, Università degli studi di Padova, 27 settembre 2012. 

 
Seminario “L’apprendista terapeuta: tempo e formazione”, Dr. G. Pellizzari, Asvegra, 
Padova, 22 settembre 2012. 
 
Workshop IV anno della Scuola di Psicoterapia della Coirag “Identità, progetto 
professionale e polis”, 7-10 giugno 2012, Firenze. 
 
Seminario “Aggiornamento sulla sindrome X fragile: aspetti molecolari e fenotipo 
cognitivo-comportamentale”, Dipartimento di salute della Donna e del Bambino, Padova, 4 
giugno 2012. 

 
Seminario “Advances in genetics of inherited kidney diseases” Dr.ssa M. Gigante, 
Dipartimento di Scienze Biomediche degli studi di Foggia. Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova, 22 maggio 2012. 
 
Seminario “Tempi del corpo e tempi della mente: l’orologio del cappellaio matto”, Prof. R. 
Lombardi, Asvegra, Padova, 19 maggio 2012. 

 
Corso della Facoltà di Medicina e Chirurgia Famiglie maltrattanti e bambini maltrattati, 
Prof.ssa P. Facchin, Unità di Epidemiologia e Medicina di Comunità, Padova, 14-18 
maggio 2012. 
 
Seminario “Il transgenerazionale nella relazione terapeutica. Il tempo tra le generazioni”, 
Prof. A. Eiguer, Asvegra, Padova, 21 aprile 2012. 
 
Ciclo di Seminari “Il paziente fragile, oltre la medicina” Dr. De Gobbi 12, 19 aprile e 3 
maggio , Unità di epidemiologia e e Medicina di comunità, Padova 

 
Seminario Nutrizione pediatrica: The Vitamin D hypothesis, Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino, 27 marzo 2012. 
 
Seminario “Spazio e tempo nella cura dei pazienti gravi: il vertice istituzionale”, Prof. S. 
Fava, Asvegra, Padova, 24 marzo 2012. 

 
Seminario “La dimensione temporale nella psicoanalisi”, Prof. A. Sabbadini, Asvegra, 
Padova, 3 marzo 2012. 

 
Seminario della Scuola di Dottorato Medicina dello Sviluppo e Scienze della 
Programmazione Epileptic encephalopathy in the first year of life: monogenic and 
metabolic causes, Prof. J. Christodoulou, Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino, Padova, 1 marzo 2012. 
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Ciclo di seminari e laboratori della Scuola di Dottorato in Medicina dello Sviluppo e 
Scienze della Programmazione, indirizzo Scienze della Programmazione, “Il concetto di 
rete e di reti”, Università degli studi di Padova, Padova 20 – 24 febbraio 2012. 
 
Corso di Statistica Sociale, Dr. Laura Salmaso, Unità di Epidemiologia, Università degli 
studi di Padova, 1, 18, 25 gennaio 2012 e 1, 8, 14  febbraio 2012. 

 
Ciclo di seminari “Cinema e psicoanalisi”, a cura di Dr. M. De Mari e Dr. R. Biolcati. 

2011 

Seminario “Il trattamento integrato dei disturbi di personalità”, Prof. M. Chiesa, Asvegra, 
Padova, 15 ottobre 2011. 
 
Seminario “L’integrazione degli interventi terapeutici per il paziente grave”, Prof. M. 
Vigorelli, Asvegra, Padova, 24 settembre 2011. 
 
Workshop III anno della Scuola di Psicoterapia della Coirag “I gruppi di psicoterapia si 
incontrano nel sociale”, 12-15 maggio 2011, Firenze. 
 
Seminario “Dall’osservazione all’azione terapeutica nel gruppo”, Prof. R. De Polo, 
Asvegra, Padova, 07 maggio 2013. 
 
Seminario “La gestione del setting nell’istituzione”, Prof. L. Boccanegra, Asvegra, Padova, 
26 marzo 2011. 
 
Seminario “Nel gruppo e nell’istituzione: mentalizzazione e funzione preconscia”, Prof. C. 
Neri, Asvegra, Padova, 19 febbraio 2011. 

 
Ciclo di seminari “Cinema e psicoanalisi”, a cura di Dr. R. Biolcati, Dr. M. De Mari. 

2010 

Seminario “I gruppi di adolescenti” Dr. C. Freddi, Asvegra, Padova 4 dicembre 2010. 
 
Seminario “Rifiuto e capro espiatorio nei gruppi e nelle istituzioni: quale possibile 
elaborazione della colpa?”, Dr. R. Friedman, Università degli studi di Padova, Coirag, 
Padova, 15-16 ottobre 2010. 
 
Seminario “La dimensione istituzionale in età evolutiva”, Prof. J. Galli, Asvegra, Padova, 
02 ottobre 2010. 
 
Corso esperienziale intensivo “Lo psicodramma analitico al servizio dei servizi di cura”, 
Sipsa, Padova, 24-25 settembre 2010.  
 
Seminario “Gruppi e dipendenze patologiche”, Dr. E.M. Bignamini, Asvegra, Padova, 18 
settembre 2010. 
 
Corso “Parola, gioco, azione”, Dr. D. Miglietta, Asvegra, Padova, 19 giugno 2010. 
Workshop II anno della Scuola di Psicoterapia della Coirag “Il setting”, 6-9 maggio 2010, 
Firenze. 
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Seminario “La psicoterapia in adolescenza”, Dr. M. Salis, Asvegra, Padova. 
 

Seminario “Prospettive epistemologiche nei gruppi di minori”, Dr. V.Bianchi Ranci, 
Asvegra, Padova, 20 marzo 2010. 
 
Seminario “La funzione del gruppo in età evolutiva”, Dr. G Fava Vizziello, Asvegra, 
Padova 20 febbraio 2010. 

 
Ciclo di seminari “Cinema e Psicoanalisi”, a cura di R. Biolcati, M. De Mari. 

 
2009 

Corso “Lo psicodramma analitico come strumento di supervisione del caso clinico”, Prof. 
R. Pani, Coirag Padova (8ore). 
 
Seminario “Conflitto e comunità”, Prof. A.M. Ferruta, Asvegra, Padova, 31 ottobre 2009. 
 
Seminario “Il conflitto tra corpo e mente”, Prof. G. Ceroni, Asvegra, Padova, 26 settembre 
2009. 

 
 Workshop I anno della scuola di specializzazione in Psicoterapia della COIRAG 

“Individuo e gruppo”, 7-10 maggio 2009, Firenze. 
 

Seminario “La gestione del conflitto nella psicoterapia di gruppo”, Prof. S. Corbella, D. 
Oglethorpe, Asvegra, Padova, 14 Marzo 2009. 

 
Corso “Transpersonale e transgenerazionale nella pratica clinica”, Prof. V. Druetta, Coirag 
Padova. 
 
Seminario “Social Dreaming – Sognare sociale”, Prof. G. Cantarella, Coirag Padova. 

 
Seminario “Il conflitto nelle organizzazioni”, Prof. F. Olivetti Manoukian, Asvegra, 
Padova, 28 Febbraio 2009. 
 
Seminario “Il pensiero psicoanalitico sul conflitto”, Prof. E. Mangini, Asvegra, Padova, 07 
Febbraio 2009. 
 
Ciclo di seminari “Cinema e psicoanalisi”, a cura di R. Biolcati, M. De Mari. 

 
2008 

Corso di formazione Servizio Civile Regionale “Principi di tutela della salute e della 
sicurezza”, Dr. S. Piovesan, corso di formazione a distanza, settembre 2008. 
 
Corso di formazione Servizio Civile Regionale “Principi giuridici e normativa del Servizio 
Civile Nazionale e Regionale”, Dr. P. Cannavò, corso di formazione a distanza, settembre 
2008. 
 
Corso di formazione Servizio Civile Regionale “Esperienza di servizio civile: motivazioni, 
aspettative”, Dr. A. Borsato, Padova 11 settembre 2008. 
 
Corso di formazione Servizio Civile Regionale “La protezione civile”, Dr. A. Piazza, 
Padova 11 settembre 2008. 
 
Corso di formazione Servizio Civile Regionale “Il lavoro per progetti”, Dr. G. Salemi, 
Padova 10 settembre 2008. 
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Corso di formazione Servizio Civile Regionale “La difesa civile non armata e non 
violenta”, Dr. P. De Stefani, Padova 09 settembre 2008. 
 
Corso di formazione Servizio Civile Regionale “Servizio civile nazionale, associazionismo 
e volontariato”, Dott. A. Paganin, Dott.ssa E. Mandrioli, Padova 08 settembre 2008. 
 
Corso di formazione Servizio Civile Regionale “Corso di primo soccorso”, Croce Rossa 
Italiana, Padova 04 e 05 settembre 2008. 
 
Corso di formazione Servizio Civile Regionale “Il Servizio Civile nazionale e il Servizio 
Civile Regionale: affinità e differenze”, Dr. A. Trevisan, Padova 03 settembre 2008. 
 
Corso di formazione Servizio Civile Regionale “Dall'obiezione di coscienza al servizio 
civile nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze”, Dr. A. Trevisan, Padova 03 
settembre 2008. 

 
Corso di formazione Servizio Civile Regionale “Diritti e doveri del volontario in Servizio 
Civile”, Dr. M. Saretta, Padova 02 settembre 2008. 
 
Corso di formazione Servizio Civile Regionale “Identità di gruppo”, Dr.ssa R. Nardelli, 
Dott.ssa A. Terranova, Padova 02 settembre 2008. 
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Convegni e Congressi internazionali 
2016 

Conferenza di presentazione Dossier Terre des Hommes “Maltrattamento e abuso sui 
bambini: una questione di salute pubblica”, Biblioteca del Senato, Roma 15 novembre 2016. 
 
Convegno internazionale Endlife, "Terza guerra mondiale? Gestione della morte tra nuove 
emergenze sociali e la loro soluzione”, Padova 3-5 novembre 2016. 
 

 
2015 

Convegno “Maternità tra illusione e realtà”, Azienda Ospedaliera di Padova, Centro 
culturale San Gaetano, Padova 27 novembre 2015. 

 
2014 

Convegno “Fare gruppo nelle istituzioni”, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 
socializzazione, Padova 13 dicembre 2014. 
 
Convegno “La teoria dell’attaccamento nell’addiction: un’ipotesi eziopatogenetica per il 
trattamento psicoterapeutico del consumatore di sostanze”, FederSerD, Padova 19 marzo 
2014. 

 
Congresso “Padova per la pediatria futura”, Dipartimento di salute della Donna e del 
Bambino, Padova 13-15 febbraio 2014. 

 
2013 

International Conference “Ending gender violence. Empirical research in psychodrama, 
psychodinamic group therapy and group processes”, 21st-23rd February 2013 Padova-
Rovigo (Italy). 
 
Convegno “Violenza sui minori e patologia della relazione genitoriale tra valutazione 
psicologica e azione legale”, SIPP, Centro culturale San Gaetano, Padova 02 febbraio 2013. 

 
2012 

Convegno “Interpretazione psicoanalitica e dialogo clinico”, Itinerari psicoanalitici, Verona  
27 ottobre 2012. 
 
Convegno nazionale “L’aspirazione ad un ‘figlio perfetto’. Aspetti etici, medici e legali 
della diagnosi pre-natale”, Università degli Studi di Padova. Padova 26 ottobre 2012.  
  
The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies – EAPS, October 5-9 
2012, Istanbul, Turkey. 
 
The twelfth International Conference on Shaken Baby Syndrome/Abusive Head Trauma, 
September 29-30th – October 1st 2012, Cambridge-Boston (MA), USA. 
 
I Convegno di medicina molecolare "Nuovi strumenti e strategie di analisi genetica nel 
laboratorio biomedico". 20 Giugno 2012, Università degli Studi di Padova. 

 
2011 

Convegno “Con-sentire i gruppi”, Coirag, Padova 27 novembre 2011. 
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Convegno internazionale “Ricordando Franco Fasolo. Intersoggettività, gruppo e 
istituzioni.” Università degli studi di Padova, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e 
della socializzazione. Padova 12 settembre 2011. 
 
Presentazione del Libro “La strada dei maestri”, D. Lopez, AULA Centro Universitario 
Padova 08 aprile 2011. 
 
Convegno “Lo sviluppo della relazione terapeutica”, Dott. S. Resnik, Centro San Gaetano, 
Padova 22 gennaio 2011. 

 
2010 

Convegno “Il sogno, il preconscio e la consapevolezza”, Gli Argonauti, Padova 23-24 
ottobre 2010. 
 
Convegno Azienda Ospedaliera di Padova, Clinica Psichiatrica “La potenzialità della 
dissociazione” Padova, 13 marzo 2010. 
 
Convegno “La formazione in psicoterapia tra conoscenza, esperienza e ricerca personale”, 
Coirag, Padova, 23 gennaio 2010. 
 
Convegno “Psicopatologia e gruppoanalisi della depressione” Coirag, Padova, 15 gennaio 
2010. 

 
2009 

Convegno “Psicoanalisi  e testimonianza”, Professioni: Psicologi. Padova 12 dicembre 
2009. 
 
Convegno Ordine degli psicologi del Veneto, "La psicoterapia e i modelli d’intervento per la 
salute mentale e il benessere psicologico”. Padova 3 dicembre 2009.  
 
Convegno “Problemi di psicoterapia psicoanalitica. Individualità, molteplicità e gruppalità 
nel dispositivo di presa in carico”, Padova 17 ottobre 2009. 
 
Convegno “L’età della vita tra crisi, normalità e patologia.” Gruppo di ricerca sulle 
psicoterapie brevi, Clinica Psichiatrica, Università degli studi di Padova. Padova 25 
settembre 2009. 

 
2008 

Convegno “Personalità paranoide e personalità antisociale: implicazioni diagnostiche e 
terapeutiche” Dipartimento di Psichiatria ULSS 3 Regione Veneto, Bassano del Grappa 
(VI), 5 giugno 2008. 
 
Convegno “Maturità e leggerezza della persona nella psicoanalisi contemporanea”, Azienda 
Ospedaliera di Padova, ULSS 16, Padova 10 maggio 2008. 
 
Convegno “Le fonti dello psichico, nodi e snodi in psicoanalisi a partire dal pensiero di 
Agostino Racalbuto.” Centro Veneto di Psicoanalisi G. Sacerdoti, 8-9 Marzo 2008, Venezia. 
 
VII Meeting annuale del corso di perfezionamento in “Diagnosi e trattamento dei disturbi 
del comportamento alimentare”, Azienda Ospedaliera di Padova, 26 gennaio 2008. 

 
2007 
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Convegno internazionale “Conseguenze fisiche e psicologiche di traumi estremi”, 
Fondazione Vajont/ Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Padova, 8-9 
novembre 2007, Longarone (BL). 

 
2006 

Convegno “La rappresentazione tra mondo interno e mondo esterno. In ricordo di Agostino 
Racalbuto.” Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova, 25 marzo 2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta Eleonora Sgaravatti sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero. 
 
Padova, 01.06.2017      Eleonora Sgaravatti  


