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                                                              2019 - in corso  
                                                              Allieva didatta, Institute of Constructivist Psychology, Padova  
                                   
                                                              2018 - in corso   
                                                              Psicologa Psicoterapeuta a indirizzo costruttivista 

                                                              2018 - in corso  
                                                              Caporedattore della Rivista Italiana di Costruttivismo 
                                                    
                                                              2014 – in corso 
                                                              Socia ordinaria della Società Costruttivista Italiana  

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 VATTERONI LILA

Telefono 349 3564493 
328 2359737

E-mail lila.vatteroni@gmail.com 
lila.vatteroni@pecpsyveneto.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08 -12 -1983

PROFILO PROFESSIONALE
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ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) 2019 - in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Interattivamente, Galleria Berchet 4, Padova

• Tipo di azienda o settore Centro di Psicoterapia, Sessuologia clinica, Psicologia Giuridica 

• Tipo di impiego Psicologa - Psicoterapeuta  

• Aree di interesse Consulenza - Sostegno - Psicoterapia  

Dipendenze 
Disordini dell’immagine corporea 
Disordini dell’orientamento sessuale e di genere 

• Date (da – a) 2019 - in corso

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro di Fisioterapia, via Romana Apponense 116, Padova

• Tipo di azienda o settore Centro Polispecialistico

• Tipo di impiego Psicologa - Psicoterapeuta  

• Aree di interesse Consulenza - Sostegno - Psicoterapia  

Psicologia dello Sport (infortuni, burn-out, motivazione) 
PTSD (incidenti stradali, lutto, trauma) 
Disabilità 
Psicologia dell’anziano

• Date (da – a) 2019 - in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Il Tulipano Giallo, via Caltana 216, Sant’Andrea di Campodarsego, Padova

• Tipo di azienda o settore Centro di Psicoterapia e Formazione 

• Tipo di impiego Psicologa - Psicoterapeuta  

• Aree di interesse Consulenza - Sostegno - Psicoterapia - Formazione  

Lutto, trauma  
Orientamento alla genitorialità 
Terapia di coppia
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ESPERIENZE FORMATIVE 
PROFESSIONALIZZANTI 

• Date (da – a)  2017- in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fisiopiove, via Crociata 38, Piove di Sacco, Padova

• Tipo di azienda o settore Istituto Fisioterapico Polispecialistico 

• Tipo di impiego Psicologa - Psicoterapeuta  

• Aree  di interesse Consulenza - Sostegno - Psicoterapia  

Dipendenze 
Psicologia dello Sport (infortuni, burn-out, motivazione) 
PTSD (incidenti stradali, lutto, trauma) 
Disabilità 
Orientamento e sostegno alla genitorialità  
Psicologia dell’anziano 

• Date (da – a)  2017 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Maxima, via Giulia Maramotti 26, Reggio Emilia 
Zara SRL, Largo Corsia dei Servi 3, Milano

• Tipo di azienda o settore Fashion Retail 

• Tipo di impiego Responsabile selezione, formazione e coordinamento risorse umane  

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione personale (tecniche di vendita, assistenza al cliente, policy aziendale), 

programmazione, coordinamento e verifica attività del personale, verifica 

adempimento procedure aziendali e rispetto normative (sicurezza, sanità…), 

monitoraggio budget di spesa e raggiungimento target assegnati 

• Date (da – a) 2016 - in corso

• Ente CPC – Centro di Psicoterapia Costruttivista Via Martiri della Libertà 13, Padova 

• Settore Salute Mentale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicoterapia volontaria sotto supervisione  

• Date (da – a) 2015 - 2017

• Ente CSM Camposampiero, Ulss 6 Euganea, Padova

• Settore Salute Mentale
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Sostegno e consulenza psicologica a pazienti con diagnosi psicopatologica, piani 

terapeutici/educativi in collaborazione con lo staff del reparto ed enti esterni coinvolti 

(associazioni, comunità, cooperative...) 

• Date (da – a) 2013 - 2015

• Ente CSM Dolo, Ulss 3 Serenissima, Venezia

• Settore Salute Mentale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Terapia di gruppo (arte-terapia, gruppi verbali di mutuo-aiuto), colloqui individuali di 
sostegno con utenti e familiari, riunioni di equipe, stesura piani terapeutici e/o 

educativi 

• Date (da – a) 2011

• Ente Interattivamente, Galleria Berchet 4, Padova

• Settore Centro di Psicoterapia, Sessuologia e Psicologia Giuridica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Studio fondamenti teorici Psicologia Giuridica, Psicologia di genere e orientamento 

sessuale

• Date (da – a) 2009

• Ente Dipartimento di Psicologia Generale Università di Padova 

• Settore Promozione della  Salute

• Principali mansioni e 
responsabilità

Stesura progetti di promozione della salute e psicologia dell’emergenza, analisi della 

richiesta e del tessuto sociale, valutazione efficacia/efficenza progetti terminati 

• Date (da – a) 2006

• Ente Noi associazione famiglie padovane contro l’emarginazione Onlus, via 
Cremonino 38, Padova

• Settore Dipendenza, povertà, immigrazione, disagio psichico, tutela dei minori a rischio

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto agli operatori di comunità nella gestione e nel coordinamento delle attività, 

piani terapeutici, colloqui individuali, gruppi terapeutici, contatti con il SerT e familiari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2013 - 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Institute of Constructivist Psychology, Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Psicoterapia a indirizzo costruttivista 
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ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
  

STUDI ALL’ESTERO 

                                              • Date         01/2008-06/2008 

•  Istituto di Istruzione o formazione        Università Loránd Eötvös, Budapest, Ungheria 

                   • Exchange programme        Socrates Erasmus 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

100/100

• Date (da – a) 2007-2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova

• Qualifica conseguita Laurea specialistica in psicologia clinico-dinamica

• Livello nella classificazione 
nazionale 

110 e lode

• Date (da – a) 2004-2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Psicologia della Personalità e Relazioni Interpersonali

• Livello nella classificazione 
nazionale 

110 e lode

• Date (da – a) 1998-2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo scientifico G.Marconi, Cararra, (MS)

• Qualifica conseguita Diploma di liceo scientifico 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

90/100

• Date (da – a) 2006-2007

• Ente Noi associazione famiglie padovane contro l’emarginazione Onlus, via 
Cremonino 38, Padova

• Settore Dipendenza, povertà, immigrazione, disagio psichico, tutela dei minori a rischio

• Principali mansioni e 
responsabilità

Volontaria nell’ambito dei progetti “Emergenza freddo” e “Riduzione del danno”, 
pronta accoglienza senza tetto, riduzione del danno legato all’utilizzo di sostanze 
stupefacenti

• Date (da – a) Giugno 2008

• Ente Dynamo Camp, via Ximenes 662, Pistoia.

• Settore Organizzazione Volontaria per bambini con patologie oncologiche gravi

• Principali mansioni e 
responsabilità

Volontaria per due settimane nella gestione del campo e delle sue attività, 
accompagnamento dei bambini alle varie attività ludiche, organizzazione pasti e 
dormitori, intrattenimento. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

Padova, 14 gennaio 2020                                                                                                                                             Lila Vatteroni

MADRELINGUA ITALIANA

Altra lingua INGLESE

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono
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