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Verlato Maria Luisa
marialuisaverlato@tiscali.it
Italiana

ISTRUZIONE e FORMAZIONE
1971
24/06/1975

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico
“G.G. Trissino” di Valdagno (Vicenza)
Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova con Punti 110/110 e Lode

30/10/1989

Specializzazione in Psicoterapia (individuale e di gruppo) conseguita dopo traininig
quadriennale (1985 – 1989) presso l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona – IACP –
Piazza Vittorio Emanuele II n. 99 – Roma

9/10/1993

Iscrizione all’Albo Professionale in qualità di Psicologa Psicoterapeuta, Ordine degli
Psicologi della Regione Veneto; n. iscrizione 1635

1985 – 1987

200 ore di Terapia personale individuale e supervisione secondo
l’Approccio Centrato sulla Persona di C. Rogers con il Dott. Giulio
Abbatangelo, Padova

1992 – 1997

Analisi personale Junghiana individuale e bisettimanale con la Dott.ssa
Dora Vignato Boccolini, Vicenza

1990 – ad oggi

Peer Supervision per complessive 80 ore annue

2015

Formazione in psicotraumatologia con il trattamento EMDR, I e II livello.

ESPERIENZA LAVORATIVA:
1984 – ad oggi

Libera Professione di Psicologa e Psicoterapeuta

2006-ad oggi

Docente alla scuola di specializzazione in psicoterapia IACP (Firenze) su argomenti
relativi alla psicoterapia dei disturbi gravi di personalità e nuove forme della
sofferenza secondo una visione fenomenologica della teoria dell'attaccamento e
Rogers.

2004 ad oggi

Docente presso l’Institute of Constructivist Psychology S.r.l.
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Via Martiri della Libertà, 35137 Padova

1997 – a luglio 2005

Insegnamento teorico, Training esperienziale e Gruppi di Incontro
nei Corsi Quadriennali della Scuola di Formazione in Psicoterapia dell'Istituto
dell’Approccio Centrato sulla Persona – IACP – Piazza Vittorio Emanuele II
n.99, Roma; Istituto riconosciuto dal Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi della legge 56/89 art.3.

•
•

Argomenti :
Il Setting terapeutico
Psicologia Clinica, Psicopatologia Generale

•
•
•
•
•
2003- a luglio 2005

2011-2012

Psicologia descrittiva delle motivazioni e delle emozioni
Psicologia e Psicopatologia dello Sviluppo e Teoria dell’Attaccamento di Bowlby e
post bowlbiani.
Psicologia e Psicoterapia dei Disturbi di Personalità
Psicoterapia di coppia e della famiglia
Teorie e tecniche psicoterapeutiche

Direttrice dei Corsi della scuola di specializzazione in psicoterapia
dello IACP (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona) –della
sede di Firenze , Via dei Calzaiuoli n. 7.
ECM su :“Nuove forme della sofferenza” e “clinica” del vuoto”

.

2 giornate di Formazione con ECM allo IACP di Milano;
2 giornate presso ULSS di Castelfranco Veneto.
4 giornate UlSS di Pesaro

2014

Giornata di formazione ECM “Il counseling nei casi di disturbi emotivi

della donna in gravidanza, nel puerperio ed IVG”, Usl di Ferrara, 11-4.2014.
2014
alla

Giornata di formazione ECM a Milano, “Disertare
scuola, alla famiglia, ai coetanei”, il 16 maggio.

l'adolescenza,

2011-2012

Giornate di Formazione sulle “nuove forme della sofferenza” e “clinica”
del vuoto” con ECM allo IACP di Milano e ULSS di Castelfranco
Veneto. E sullo stesso argomento 4 incontri a Pesaro.

2014

Giornata di formazione ECM “Il counseling nei casi di disturbi emotivi

attacco

della donna in gravidanza, nel puerperio ed IVG”, Usl di Ferrara, 11-4.2014.
alla
1987 – a 2016

2011

ad oggi

Giornata di formazione ECM a Milano, “Disertare
scuola, alla famiglia, ai coetanei”, il 16 maggio.

l'adolescenza,

attacco

Formazione alla relazione d’aiuto, supervisione clinica, facilitazione di
gruppo presso la Cooperativa di Solidarietà Sociale “Il Girasole”
(Area Handicap e disturbi psichiatrici) di Selvazzano, Padova
Giornate di Formazione cooperativa Totem di Varese ( che opera con
bambini ed adolescenti.

2012

Supervisione alle comunità per minori della Cooperativa “La
Locomotiva” di Formigine, Modena.

2011

Formazione e supervisione con ECM presso il Centro Diurno per le
dipendenze patologiche La Fenice, ASUR n.1 di Pesaro.

Dal 2006 -al 2011
Formazione e supervisione presso l'associazione La Mimosa, Padova,
agli operatori che lavorano per il sostegno e recupero delle giovani
extracomunitarie sottoposte
a tratta ed indotte alla prostituzione, e dei
minori
stranieri non accompagnati.
Dal 2006 – al 2011
Formazione e supervisione presso la cooperativa “Il millepiedi” di
Rimini agli educatori delle comunità per minori, per utenti affetti da
forme gravi di
psicopatologia, gruppi appartamento, gruppi educativi
pomeridiani.
Dal 2010 – al 2011

Formazione e supervisione con ECM per operatori (varie figure
professionali) delle equipe del percorso nascita di AUSL di Riminì.

dal 2009- al 2011

Formazione e supervisione con ECM (varie figure professionali)
delle equipe del percorso nascita di AUSL di Forlì.

Dal 2009 – al 2010

Formazione e supervisione con ECM per operatori (varie figure
professionali) delle comunità di riabilitazione psichiatrica, CTRP,
ULSS di Padova.

dal 2006 – al 2010
Formazione e supervisione con ECM agli operatori della Comunità
Psichiatrica Griesenhorf dell'ASL Alto Adige di Bolzano.
2009
2006 -2008

Supervisione con ECM all'Unità operativa psicologi, AUSL di Forlì
Formazionee agli operatori dello Spazio Giovani dell'ASL di
Bologna (con accreditamento ECM).

Dal 2001 -al 2007

Formazione e Supervisione per il Polo di Ascolto degli adolescenti
AUSL di Forlì sulle problematiche ad alto rischio ed i disturbi
del comportamento alimentare (con accreditamento ECM)

2005

Docenze di Psicoterapia Umanistica presso scuole di specializzazione in
psicoterapia (Cesipc via Pelizzo, Padova) o corsi di Counselling IACP,
(Camposampiero e Trento)

2004

Formazione e esupervisione educatori del Nido e Scuola Materna Bertolini
di Montebelluna (TV)

2003

Insegnamento a 3 Corsi ECM dello IACP, a Camposampiero, Padova, sui
“Disturbi di personalità”, “Il disturbo Borderline di Personalità” ed “i
sentimenti del terapeuta”.

2002

Formazione Per il Polo di Ascolto degli Adolescenti Asl di Bologna (con
ECM)

2002

Formazione Per il Polo di Ascolto degli Adolescenti Asl di Rimini (con
ECM)

2000 – 2003;
2004

Formazione e supervisione nell’ambito del “Progetto Miriam”,Cooperativa
Nuovo Villaggio, Padova, agli operatori che lavorano con delle giovani
sottoposte a tratta. Dal 2004 Consulente presso questo servizio, per la
Comunità di prima accoglienza di Porta san Giacomo.

1996 – 1967

Formazione alla relazione d’aiuto, supervisione clinica, facilitazione di
gruppo presso la cooperativa l'Arcobaleno di Camposampiero, Padova (Area
Minori 14-18 anni con grave disagio psichico e sociale; supervisione
educatori asili nido)

1994 – 1996

Insegnamento al Biennio di Formazione dello IACP sulla “Comunicazione
Efficace e Facilitazione dei Gruppi” svoltosi a Vicenza

1992 – 1995

Corsi di formazione alla Relazione di Aiuto e facilitazione al lavoro con i
gruppi per gli operatori del Servizio di Alcoologia (ACAT) di Castelfranco
Veneto (Treviso)

1990 – 1995

Formazione degli operatori, supervisione clinica e psicoterapia con minori
con grave disagio sociale e psicologico presso la Comunità Educativa
“Casa Nostra” di Dolo, Venezia

1992 – 1995

Formazione alla relazione d’aiuto, supervisione clinica, facilitazione di
gruppo presso la Cooperativa di Solidarietà Sociale “Il Germoglio ” di
Arzergrande, Padova (Area Handicap e disturbi psichiatrici)

1991 – 1993

Insegnamento al Biennio di “Formazione alla Relazione di Aiuto”,
Laboratorio di Educazione al Dialogo (LED) di Trento

1987 – 1990

Membro dello staff dei formatori e docente presso il Consorzio Nazionale
delle Cooperative di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”, Forlì

1986 – 1993

Corsi di formazione alla Relazione di Aiuto presso il Laboratorio di
Educazione al Dialogo (LED) di Trento

1988 – 1989

Formazione e supervisione degli operatori e consulente del Programma
Terapeutico presso il CEIS di Belluno

1983 – 1989

Formazione degli operatori, supervisione clinica e psicoterapia con minori
con grave disagio sociale e psicologico presso l’Istituto Bettini di
Ponte di Brenta, Padova
Formazione agli operatori sociali dell’U.L.S.S. n. 16 di Padova

1987

Corsi di formazione per animatori di gruppi giovanili ACLI di Vicenza

1993

Formazione per insegnanti e genitori per il Progetto “Ragazzi 2000”,
Scuola Media Statale “Sarto” di Castelfranco Veneto (Treviso)

1975 – 1983

Psicologa nell’ équipe di Medicina Preventiva e dell’Età Evolutiva (e per
alcuni anni del Consultorio Familiare), presso il Comune di Vigonza
(Padova) e presso l’ U.L.S.S. N. 20 di Camposampiero (Padova)

1980 –1981

Ciclo di lezioni su “La prevenzione primaria, secondaria e terziaria” presso la
Scuola Biennale di Specializzazione per l’Insegnamento agli Handicappati,
Udine Via Planis n. 25

1976 – 1977

Psicologa in analoghi servizi presso il Comune di Trebaseleghe (Padova)

1977 – 1978

Psicologa in analoghi servizi presso il Comune di Borgoricco (Padova)

1976 –1977

Membro dell’équipe di integrazione della sperimentazione di scuola integrata
presso la Scuola Media Statale “M.M. Lampertico” di Valdagno (Vicenza)

1975 –1978

Esercitazioni agli studenti per l’Insegnamento di “Psicologia Fisiologica I”
negli anni accademici 1975/76, 1976/77, 1977/78 presso la Facoltà di
Magistero, Corso di Laurea in Psicologia dell’Università degli Studi di Padova

PUBBLICAZIONI e RELAZIONI A CONGRESSI O CONVEGNI ,
INCONTRI
1980

N. Saviolo Negrin, M.L. Verlato, “Malattie ereditarie e problemi psicologici”,
Liviana Editrice, Padova, 1980 ( libro scritto sulla base di esperienze e
ricerche effettuate presso il Centro di Genetica Medica dell’Università di
Padova)

2001

M.Luisa Verlato, “Teoria dell’Attaccamento e la Terapia Centrata sul
Cliente”, nella rivista “Da Persona a Persona, Rivista di studi Rogersiani”,
Roma , Ottobre 2001

2002

M.Luisa Verlato “ La Psicoterapia del Disturbo Borderline di Personalità” in

“Da Persona a Persona, Rivista di Studi Rogersiani”, Novembre 2002.
2003

M.Luisa Verlato, V.Vaccari, Prefazione all'edizione italiana del libro:
C.O'Leary, Counseling alla coppia e alla Famiglia, Erickson 2003.

2006

M.Luisa Verlato, M.Anfossi, Relazioni Ferite, prendersi cura della sofferenza nel
rapporto io-tu, luglio 2006, ed. La Meridiana.
(Libro sull’orientamento rogersiano, la teoria dell’attaccamento e la fenomenologia
ambito evolutivo e clinico).
Presentato a Cuneo, Loreggia, Cesena e in una sezione di psicoterapia del salone
Torino, maggio 2007.
2008:
Anfossi, Verlato, Zucconi, Guarire o curare? La comunicazione e l'empatia in
Medicina. La Meridiana,2008.
Libro insignito del premio"August and Marie Krogh Medal" il 22 giugno 2009,
presso il Senato della Repubblica, dall'Associazione Parlamentare per la tutela e la
del diritto alla prevenzione.
2007

M. Luisa Verlato,La cura dell'intersoggettività ferita” in
Università di Siena, 2007

Studi e Ricerche,

2008

M.L. Verlato, Anfossi M., editing ed introduzione dell'edizione italiana del libro:
H. Kirschenbaum, V. Land Henderson , Dialoghi di Carl Rogers. Conversazioni
con Martin Buber, Paul Tillich, Burrhus Frederic Skinner, Michael Polany,
Gregory Bateson., ed. la Meridiana 2008.

2009

M.L. Verlato, Sessualità ed affettività: alla riscoperta di un alfabeto
emotivo, in Ricerca, n.7-8 luglio, agosto 2008.

2011

M.L.Verlato , Identità alla deriva, La Meridiana, luglio 2011
(Libro sulle nuove fragilità e nuove forme della sofferenza, in particolare negli
adolescenti).

2012

V. Bastianini,D. Daniele, M.L. Verlato, Verso la nascita, La Meridiana, maggio 2012.
(Testo rivolto a chi opera nei Consultori famigliari).

2014

M.Anfossi, M.L. Verlato, “Il sogno centrato sul sognatore: lavorare sulle emozioni
che emergono dai sogni”, in “Da Persona a Persona, Rivista di Studi Rogersiani”,
Roma, Aprile 2014, pg. 97-109.

Dal 1997

Fra i collaboratori italiani della Rivista “Da Persona a Persona” Rivista di Studi
Rogersiani. Dal 2004-2006 nel Comitato di redazione della stessa rivista. Dal 2007
fra i collaboratori italiani.

Relazioni
Relazione al Congresso Internazionale sull’Adolescenza a Forlì nel febbraio 2003
Titolo della relazione: “I legami affettivi nell’adolescente, nei genitori negli operatori”
Relazione al Congresso Internazionale di Psicoterapia Esperienziale e Centrata sulla
Persona, WAPCEP, in Olanda, luglio 2003, con una relazione: Borderline Personality
Disorder: Client Centered Psychotherapy and attachment theory.
Relazione al Convegno dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria sulla Ricerca in

in
del

libro di

promozione

Psicoterapia organizzato a Foligno nell’ottobre 2004, sul tema : “La formazione etica del
terapeuta, metodologie a confronto e processi di qualità”.
Titolo dell’intervento: “La ricerca nell'ambito delle psicoterapie esperienziali”.
Conferenze e corsi di formazione (Asolo, Loreggia, S.Martino di Lupari) su Relazioni
sicure e Relazioni ferite.2006.2007
Workshop al congresso “Doppio senso, relazioni finite. Educare al cambiamento. Molfetta, 23-24 novembre 2007.
A passeggio fra Cinema e libri: Alla ricerca dell'autostima e della conoscenza di sè. Comune di Loreggia 2008.
Relazione Seminario clinico internazionale maggio 2008 a Firenze: La relazione che cura.
Relazione L'interiorità in Rogers, convegno Abitare la vita interiore, Camposampiero 20-22 marzo 2009
Relazione “Relazioni ferite, relazioni sicure, relazioni che curano”al Congresso Mondiale di Psicoterapia Esperienziale
e Centrata sulla Persona, WAPCEP PCE 2010, a Roma, 30 giugno-4 luglio 2010.

Relazione al corso “Nascere e morire, luoghi e tempi dell'umano”, Camposampiero 7-10 luglio
2011.
Relazione “Identità alla deriva? Esploriamo nuove rotte” nella giornata di studio, Ragazzi interrotti, dal narcisismo
all'affermazione del vero sé, dall'egocentrismo all'amore, Pesaro, 2-12-2011.
11 settembre 2012 a Spinea….. GENITORI IN SCENA gioie e dolori della vita quotidiana. Presentazione dei tre libri:
* Maria Luisa Verlato VERSO LA NASCITA ;* Marcella de Pra NASCERE E CRESCERE
* Francesco Berto e Paola Scalari MAL D'AMORE
18 settembre 2012 a Belluno: Relazione: “Verso la
nascita, l’attesa tra speranze desideri aspettative.
Presentazione del libro “Verso la nascita”. Spazio Incontro e i libri: Esperienze di scrittura. Dialoghi e riflessioni tra
autori e lettori. Organizzato dall’Ulss1 17-18-19-20settembre.
13 - 14 aprile 2013 a Verona, Relazione “Riflessioni su alcune esperienze in comunità per minori stranieri non
accompagnati e con donne straniere nei consultori familiari” al Convegno nazionale ACP, “Le Culture al centro:
L'approccio centrato sulla persona nell'era della globalizzazione” .
24-25 maggio 2014 a Firenze, Workshop “Flessibilità e sicurezza del setting in tempo di crisi.
Al Convegno nazionale ACP, “ Gestire la crisi con l'approccio centrato sulla persona”.
21/22 novembre 2014, Relazione al corso con ECM “Il dolore cronico in reumatologia”a Mestre (Venezia).
22 Novembre2014, tavola rotonda a Padova...."Quali criteri per una formazione di qualità in
psicoterapia?"
Institute of Constructivist Psychology, 10 anni di formazione in psicoterapia dal respiro internazionale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Loreggia, 3 gennaio 2017.

Maria Luisa Verlato

