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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Sandi 
 

  Via Chiabrera n.17, 35100, Padova (PD)   
 +39 3289561187 
 federica.sandi@libero.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 10/06/1977 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

 
ISTRUZIONE 

  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
Consulente educativa 
Referente dei sistemi di gestione della qualità e della sicurezza 

Dal 2001 ad  oggi Consulente educativa e Referente dei sistemi di gestione della qualità e della sicurezza  
Cooperativa Sociale Nuova Idea – Abano Terme  (PD) 
▪ Gestione qualità per 5 servizi certificati (due comunità alloggio per la disabilità, un centro diurno per la disabilità, 

due centri diurni per la salute mentale); 
▪ Gestione del sistema integrato qualità e sicurezza; 
▪ Responsabile per autorizzazioni e accreditamenti regionali (referente L.R. 22/02); 
▪ Gestione dei contatti con il network “Q.RES”; 
▪ Formazione interna ai lavoratori sul sistema di gestione della qualità; 
▪ Partecipazione agli incontri di équipe; 
▪ Formazione interna agli operatori sulle tematiche della disabilità; 
▪ Stesura relazioni tecniche sugli utenti; 
▪ Supervisione sui progetti personali degli utenti inseriti. 

Attività o settore Sociale/ Disabilità  
 

 
Dal 2009 ad  oggi Psicoterapeuta 

 Studio privato – Padova 
 Psicoterapia indivuale e di coppia. 

 Attività o settore Sanitaria 

  
Dal 2009 ad  oggi Formatrice 

 “Institute of Constructivist Psychology” – Padova 
 Formazione sulla psicologia dei costrutti personali rivolta sia agli studenti dell’Istituto sia al pubblico. 

 Attività o settore Formazione 

  
Dal 2011 ad  oggi Responsabile Qualità 

 “Institute of Constructivist Psychology” – Padova 
 Gestione Sistema Qualità per Accreditamento Nazionale Ecm   

 Attività o settore Formazione 

  
2002 Tutor FSE 

 Irecoop Veneto – Padova 
 Attività di tutoraggio per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

 Attività o settore Formazione 
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FORMAZIONE 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 Diploma di specializzazione in Psicoterapia a indirizzo costruttivista  
“Institute of Constructivist Psychology” – Padova 
▪ Dal 2005 al 2007: tirocinio presso Centro Veneto Progetti Donna – Padova 
▪ Dal 2007 al 2009: tirocinio presso Consultorio Familiare – Piove di Sacco (PD) 

  
2002 Laurea in Psicologia (indirizzo: clinico e di comunità)  

 Università degli Studi di Padova 
  

2001 Master FSE in “Gestione d’impresa sociale” 
 Irecoop Veneto - Padova 
  

1996 Maturità scientifica 
 Liceo Scientifico “Enrico Fermi” - Padova 

28/10/2015 Tavolo tecnico annuale Qres  
Consorzio Veneto Insieme, Padova 

5-12-19/03/2015 Definizione e Sviluppo di un modello di applicazione della Classificazione ICF nei servizi per le 
persone con disabilità  
Studio Vega 

31/03/2015 Convegno “L'Autismo interpella le famiglie, le Associazioni e le Istituzioni tra l'oggi e il domani”   
Ulss 16 Padova 

16/02/2015  Responsabilità Amministrativa e sociale delle organizzazioni  
Irecoop Veneto, Padova 

Ottobre – dicembre /2014  Corso per valutatori certificazione qualità network Qres  
Consorzio Veneto Insi eme, Padova - Qres 

13-14/12/2013  Itinerari abilitativi per la grave disabilità e per l’autismo low functioning  
Regione Lombardia  

18/10/2013  Il DSM-5: come cambia la diagnosi  
Ordine degli Psicologi del Veneto  

04/2013  Training terapia di coppia focalizzata sulle emozioni - EFT  
Associazione Multiforma, Bologna 

10/02/2012 – 08/06/2012  Appalti pubblici e affidamenti alla cooperazione sociale  
Irecoop Veneto, Padova 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

 

20/06/2009  La psicoterapia e gli psicoterapeuti. Dall’analisi della domanda alla organizzazione delle risposte  
Ordine degli Psicologi del Veneto 

05/2007  Facilitatore in ambito sociale 
Iscrizione nell’Elenco regionale dei facilitatori in ambito sociosanitario e sociale dal 
10/08/2007. 

 

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto 

06-07/06/2005  Giornate di Formazione dedicate alle Strutture dell’Area Disabili per 
il Progetto di Sperimentazione della Legge regionale 22/2002 nei 
servizi sociali e socio-sanitari 

 

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto 

01/2004-10/2004  Analisi e modificazione del comportamento di persone in situazione 
di handicap – Il metodo cognitivo comportamentale 

 
Centro Studi Erickson, Trento  

12/2002 – 12/2003 Progetto di servizio civile “Alla scoperta di nuove essenze solidali”  
Federsolidarietà, Padova  

Lingua madre Italiano 
  

Altra lingua COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B1 B2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità di instaurare un relazione empatica e d’ascolto maturata attraverso l’esperienza come psicologa e 
psicoterapeuta. Capacità di motivare l’équipe di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi professionali. Capacità di 
gestire la comunicazione in contesti formativi pubblici. 

Competenze organizzative e gestionali Capacità di pianificare le diverse attività gestionali nel rispetto delle scadenze. Capacità di gestire imprevisti trovando 
soluzioni adeguate. Capacità di assumersi le responsabilità del ruolo e di lavorare in situazioni d’emergenza 
maturata attraverso l’esperienza di scoutismo svolta per circa dieci anni e, in particolare, all’esperienza di Protezione 
Civile in Molise a seguito del terremoto del 2002. 

Competenze professionali Gestione delle procedure di autorizzazione, accreditamento e certificazione di servizi sanitari e socio-sanitari. 
Supervisione e gestione delle fasi di inserimento della persona con disabilità in strutture residenziali e semi-
residenziali, con l’utilizzo di specifiche tecniche riabilitative e psico-educative. 
Conduzione di colloqui psicoterapeutici secondo la psicologia dei costrutti personali.  

Competenze informatiche Buona padronanza del sistema operativo Windows e Mac,e dei principali applicativi Office e 
OpenOffice.  
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Ulteriori informazioni In possesso di patente B. Automunita.  
 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 


