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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT. SSA LUCIA ANDREATTA  
  

Telefono  0044 (0) 7721 729 440  
E-mail e website  info@lucia-andreatta.com  

www.lucia-andreatta.com 

 
Nazionalità 

 
Iscrizione a Albi Professionali 

 
 

 Italiana, Britannica 
 
Ordine degli Psicologi del Veneto, Sezione A. Abilitazione all’esercizio della psicoterapia 
Health and Care Professions Council (HCPC). Registered Practitioner Psychologist 
British Psychological Society (BPS). Chartered Clinical Psychologist. Membro della Divisione di 
Psicologia Clinica. 
 

 
  

• Date 
• Posizione ricoperta 

 2006 – in corso (dal 2009 nel Regno Unito) 
Psicologa Psicoterapeuta libero professionista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività in regime libero professionale presso:  
Psychology and Psychotherapy Service, Goldhurst Terrace, London NW6 3HS, UK 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività clinica  
Consulenza psicologica e psicoterapia individuale e di coppia 

• Date 
• Posizione ricoperta 

 2014 - 2017  
Highly Specialist Clinical Psychologist 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Central London Community Healthcare NHS Trust 
Early Supported Discharge Team for Stroke, Edgware Community Hospital, London (UK) 

• Tipo di azienda o settore  UK National Health Service. Settore: Ictus 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 - Responsabile del servizio di psicologia clinica fornito ai pazienti e ai loro familiari 

- Consulenza psicologica e riabilitativa individuale, di coppia e familiare 
- Attività di supporto e formazione psicologica per l’equipe di lavoro multidisciplinare  
 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

      Psicologa Psicoterapeuta a indirizzo costruttivista 
      11/2017 – in corso 
      Co-didatta presso Institute of Constructivist Psychology, Padova 
 
      2013 – in corso 
      Membro della Redazione della Rivista Italiana di Costruttivismo 
      Referente Gruppo Traduzioni (dal 2017) 
 
      2012 – in corso 
      Socia ordinaria della Società Costruttivista Italiana  
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• Date 
• Posizione ricoperta  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 02/2014 – 09/2014 
Lead Clinical Psychologist 
Central and North West London NHS Foundation Trust   
Clinical Health Psychology Department, The Hillingdon Hospital, London (UK) 

• Tipo di azienda o settore  UK National Health Service. Settori: Psicologia della salute / Sindrome da fatica cronica 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
 
 
 

 
• Date 

• Posizione ricoperta  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 - Responsabile clinica del servizio specialistico per adulti con sindrome da fatica cronica 
- Valutazione psicologica e terapia individuale e di gruppo per pazienti con sindrome da fatica 
cronica, e per pazienti inviati al servizio di psicologia della salute 
- Supervisione clinica e monitoraggio dell’equipe di lavoro multidisciplinare  
- Partecipazione alla rete nazionale dei servizi specialistici per pazienti con sindrome da fatica 
cronica 
 
2013 – 2014 
Specialist Clinical Psychologist 
Berkshire NHS Foundation Trust, Clinical Health Psychology Service, Reading (UK) 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 UK National Health Service. Settori: Sindrome da fatica cronica / Disturbi del peso 
- Valutazione psicologica e terapia individuale e di gruppo per pazienti con disturbi del peso e 
difficoltà psicologiche associate, e per pazienti con sindrome da fatica cronica 
- Attività di consulenza e incontri di formazione per il personale sanitario, i familiari dei pazienti e 
l’equipe di lavoro multidisciplinare 
- Supervisione clinica per psicologi clinici in training   
 

• Date 
• Posizione ricoperta  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 2012 – 2013 
Clinical Psychologist 
Gloucestershire Royal Hospital NHS Foundation Trust 
Health Psychology Department, Gloucester (UK) 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 UK National Health Service. Settori: Neurologia / Geriatria 
- Valutazione psicologica e terapia individuale e di coppia all’interno dei servizi di neurologia e di 
geriatria generale dell’ospedale  
- Percorsi di sostegno psicologico per i familiari e i carers di pazienti con malattie neurologiche 
croniche o degenerative 
- Organizzazione di incontri psicoeducativi per il personale sanitario  
 

• Date 
• Posizione ricoperta 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date 
• Posizione ricoperta 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 

• Date 
• Posizione ricoperta 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 

 2009 – 2012 
Honorary Therapist 
Oxford Health NHS Foundation Trust 
Psychological Services, Warneford Hospital, Oxford (UK) 
UK National Health Service. Settore: Psicoterapia 
- Psicoterapia individuale a breve e lungo termine 
- Osservazione e co-conduzione di sedute di terapia familiare 
- Partecipazione a supervisioni cliniche individuali e di gruppo 
 
2010 – 2011 
Honorary Assistant Team Therapist 
Oxford Health NHS FT, Oxfordshire Complex Needs Service, Oxford (UK) 
UK National Health Service. Settore: Comunità / Psicoterapia di gruppo 
- Co-facilitazione di gruppi terapeutici, psicoeducativi e di psicodramma per pazienti con 
diagnosi di disturbo di personalità 
- Osservazione di sedute di valutazione psicodiagnostica  
- Co-creazione di percorsi di riabilitazione e inserimento lavorativo con i pazienti  
 
2007 – 2008 
Psicologa – Specializzanda in psicoterapia 
Consultorio Familiare di Albignasego, Padova (ULSS 16) 
ULSS, Consultorio Familiare 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

• Date 
• Posizione ricoperta 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
• Date 

• Posizione ricoperta 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 

• Date 
• Posizione ricoperta 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

- Percorsi di sostegno psicologico individuali e di coppia, sotto supervisione  
- Co-facilitazione di corsi di preparazione al parto  
- Co-conduzione di percorsi di educazione sessuale e all’affettività presso scuole medie 
- Partecipazione all’equipe di lavoro multidisciplinare  
 
2007 – 2008 
Psicologa 
Ospedale Dell’Angelo di Mestre e SS. Giovanni e Paolo di Venezia (ULSS 12) 
ULSS, Pronto Soccorso 
- Percorsi di accoglienza, accompagnamento e sostegno psicologico per donne e bambini 
vittime di violenza che accedono al pronto soccorso  
- Servizio di consulenza per il personale ospedaliero sugli aspetti psicologici della violenza  
- Attività di rete con il Centro Antiviolenza di Mestre e altri servizi territoriali a sostegno di donne 
e bambini 
 
2004 – 2008 
Psicologa – Assistente alla Consigliera di Fiducia del Rettore  
Università di Padova 
Settore: Pari Opportunità 
- Consulenza e assistenza agli studenti e al personale universitario che denunci di essere vittima 
di discriminazione o molestie  
- Attività di rete con il Rettore, il servizio Risorse Umane, il Comitato Pari Opportunità e le 
associazioni degli studenti  
- Conduzione di un sondaggio sulla percezione e i vissuti di discriminazione e molestie nel posto 
di lavoro da parte degli studenti e del personale universitario  
 
2005 – 2006 
Psicologa tirocinante  
Comune di Venezia 
Politiche Giovanili – Servizio Civile Nazionale 
- Co-facilitazione di laboratori psicoeducativi presso scuole elementari e superiori del territorio 
- Co-conduzione di incontri formativi su tematiche di genere e prevenzione della violenza di 
genere presso scuole superiori 
 

               ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    09/2016 – 12/2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione   Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine, Padova 

• Qualifica conseguita 
 

  Diploma di Operatore di Training Autogeno 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

  2011 
 Oxford Institute of Clinical Psychology Training, University of Oxford (UK) 
 International Route Support Programme for international practitioners 
 Clinical Psychologist 
 Dottorato in Psicologia Clinica 
 
 2007 - 2011 
 Institute of Constructivist Psychology, Padova 
 Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia 
 Diploma di specializzazione in Psicoterapia a indirizzo costruttivista  
 100/100 
 
2004 – 2006 
 Università degli studi di Padova 
 Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica 
 110/110 cum laude 
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• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
 

• Date 
• Posizione ricoperta 

• Ente 
• Settore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date 
• Posizione ricoperta 

• Ente 
• Settore 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Posizione ricoperta 
• Ente 

• Settore 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
 

2000 – 2004 
Università degli studi di Padova 
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni 
Interpersonali 
106/110  
 
 
 
2014 – 2015 
Psychotherapist  
Hampstead Counselling Service, London (UK) 
Servizio di counselling e psicoterapia per persone in difficoltà economica 
Psicoterapia individuale a breve e lungo termine per pazienti multi-etnici con difficoltà 
psicologiche, sociali ed economiche 
 
05/2009 – 10/2009 
Volontaria  
The Mill, MIND, Oxford (UK) 
Mental health charity che offre un servizio di sostegno e assistenza a persone con 
diagnosi psichiatrica 
Attività di sostegno e accompagnamento degli utenti durante le attività di gruppo e di 
comunità  
 

2006 – 2012 
Socia e Tesoriera (2009 – 2012) 
Cooperativa Sociale Iside 
Cooperativa impegnata in pratiche di contrasto alla violenza e discriminazione di 
genere 
 
 
 
Stella, G., & Andreatta, L. (2016). Traduzione italiana di Epting, F.E. “My PCP 
personal story”. Rivista Italiana di Costruttivismo, 4 (2), 32-35. 
 
Ghitti, C., Andreatta, L., & Pomicino, L. (2015). Traduzione italiana di O’Sullivan, B. 
“Embracing guilt, excavating shame”. Rivista Italiana di Costruttivismo, 3 (1), 28-43. 
 
Turri, M.G., & Andreatta, L. (2014). Does psychoanalytic psychotherapy offset use of 
mental health services and related costs in severe borderline personality disorder? A 
case study. Psychoanalytic Psychotherapy, 28 (2), 139-158. 
 
Andreatta, L. (2012). A constructivist approach to the Italian Mafia. PCP and 
constructivism: ways of working, learning and living. Giliberto, M., Dell’Aversano, C. & 
Velicogna, F. (Eds.) Libri Liberi, Firenze.  
 

 
 
ITALIANO                                          MADRELINGUA 
INGLESE                                           LIVELLO AVANZATO 

 

SPAGNOLO                                      LIVELLO ELEMENTARE   
 

    
   
   

 
 

  

 


