
 
  
  

CURRICULUM VITAE  
 
Università degli Studi di Padova - 2019 
Laurea magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica  
Titolo tesi: Adolescenti 2.0: Self-Harming e Smartphone Problematic Use. Il ruolo del Self-Control e della 
Regolazione Emotiva. Relatore: prof.ssa Silvia Salcuni (Esito: 110 con Lode/110) 

Università degli Studi di Padova - 2017 
Laurea triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali  
Titolo elaborato finale: Gestire le emozioni in adolescenza, tra alessitimia e ruminazione rabbiosa: indagine 
in un campione non-clinico. Relatore: prof.ssa Silvia Salcuni (Esito: 105/110) 

Liceo linguistico M. Marchesi – Fuà Fusinato - 2008 
Diploma di Maturità Linguistica 
    

 
Fondazione di Partecipazione San Gaetano onlus – sede “Il Colle”, comunità doppia diagnosi femminile 
- Operatore notturno (03/2021-in corso): accompagnamento al riposo notturno e al risveglio dell’utenza; 

sovrintendenza alle attivtà della prima mattinata; supporto notturno in caso di difficoltà o particolari 
esigenze dell’utenza. 

- Tirocinio post – lauream (03/2020-03/2021): partecipazione alla quotidianità dell’utenza (relazionarsi 
con le utenti, supporto nelle attività quotidiane quali cucina, pulizie, gestione del tempo libero); 
osservazione di gruppi terapeutici e stesura del report; partecipazione a gruppi psicoeducativi (teatro, 
giornale, disegno ed emozioni, creativo); accompagnatore a visite mediche o di altro genere; supporto 
alla DAD nella struttura semiresidenziale. 

The Net onlus – Legami Terapeutici in Rete (2018-in corso) 
Collaborazione ai progetti dell’associazione: 
- Diventare Adolescenti 4.0 (2021): stesura del progetto vincitore del bando “la città delle idee”, gestione 

delle iscrizioni, implementazione delle conferenze online, co-conduttrice di due laboratori per ragazzi 
8-15 anni (“Uffa che noia! Come è stato il mio lockdown”, “Bullo, vittima e spettatori: facciamo un 
identitkit!”). 

- Look@Me (2019-in corso): Affiancamento ai tirocinanti nelle somministrazioni dei questionari nelle 
scuole. 

- Spazio Famiglie-Sacra Famiglia (2019): stesura del progetto vincitore del bando “vivi il quartiere”, 
gestione delle iscrizioni, coordinazione degli eventi, relatrice di un evento. 

- Tirocinio pre - lauream all’interno del progetto “Look@Me” (2018-2019): somministrazione questionari 
nelle scuole, scoring con individuazione dei profili critici, osservatore di colloqui clinici, osservatore di 
focus group. 

Settimana del Cervello  - Progetto “Che fine ha fatto Mr. Cervello?” (2019) 
Le basi delle neuroscienze per ragazzi dai 7 ai 19 anni. Presentazione del progetto e delle attività creative ed 
educative all’interno delle scuole di Rovigo. 

Alice Drosi 
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Università degli Studi di Padova (2017) 
Tirocinio pre – lauream interno (prof.ssa Salcuni). Somministrazione di questionari nelle scuole, analisi dei 
dati. 

 
         
Formazione Continua in Psicologia - 2021 
Partecipazione al corso: “L’uso della libroterapia in contesti individuali e gruppali” 

11/2018: Partecipazione al seminario “Adolescenti e genitori dis-connessi. Come orientarsi nella 
complessità dell’era digitale” promosso da CIRF e FISSPA. 
10/2015: Partecipazione al convegno workshop sulle attività espressive delle comunità terapeutiche 
“Dall’espressione al profondo” promosso da Cosmo, CISSPAT, SerD Vicenza. 

Ho svolto diversi lavori nel corso degli anni come: impiegata commerciale, commessa (ho iniziato come 
stagista fino a diventare responsabile del punto vendita di una nota gioielleria), segretaria front-office, 
barista, cameriera, ripetizioni e aiuto compiti. 

Doposcuola presso la scuola primaria Diego Valeri di Padova (2006). 

Pattinaggio artistico su ruote a livello agonistico (1997-2008). 
 
 
Patente B, automunita 
Conoscenza a livello B2 di inglese e francese. Conoscenza scolastica del tedesco. 
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