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ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 20.10.2014 a tutt’oggi
Membro sociale come libero-professionista (incarico libero
professionale) delle commissioni Medico-Legali dell‟Inps di Venezia
per le prestazioni sociali relative alle seguenti leggi - L104/92 e L
68/99.
Partecipo alle commissioni relative ad utenza adulta o minori
accompagnati dai genitori che richiedono un riconoscimento di
Invalidità Civile, d‟inquadramento di disabilità o collocamento mirato,
a fronte di patologie fisiche e/o diagnosi psicologiche/psichiatriche;
Dal 17 Dicembre 2015 a tutt’oggi
Libero professionista come Psicologa-psicoterapeuta presso
Poliambulatorio Galileomedica a Mestrino (Pd), via Galileo Galilei,
42.
Svolgo consulenza, sostegno psicologico e percorso psicoterapico
individuale, di coppia e familiare all‟interno del ciclo vitale: nascite,
lutti, separazioni e ricomposizioni familiari, conflitti generazionali,
stress lavorativo, menopausa e inserimento nella terza età. Avendo
una formazione sistemico – relazionale, il mio focus sono le relazioni
e le problematiche legate ad esse. Il sintomo (di qualunque genere)
viene letto, a partire dal contesto sociale e familiare dell‟individuo.
Utilizzo la tecnica EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) per l‟elaborazione dei traumi di diversa natura;
Da Dicembre 2013 al 16 Dicembre 2015
Libero professionista come Psicologa presso Poliambulatorio
Galileomedica a Mestrino (Pd), via Galileo Galilei, 42.
Ho svolto consulenza, sostegno psicologico individuale, di coppia e
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familiare all‟interno del ciclo vitale: nascite, lutti, separazioni e
ricomposizioni familiari, conflitti generazionali, stress lavorativo,
menopausa e inserimento nella terza età.
Da Febbraio 2012 a Febbraio 2016
Libero professionista presso la Coop. Sociale Akras – servizio Cresco
– servizio per disturbi d‟apprendimento e difficoltà scolastiche, via
Prima strada, 35100, Padova.
Si occupa di consulenza ed assistenza psico-educativa di minori con
disturbi specifici d‟apprendimento, con difficoltà scolastiche generali.
Si prendono in carico anche bambini con ritardo mentale con progetti
psico-educativi specifici ad hoc.
Il lavoro clinico prendeva in carico anche la parte emotivo-relazionale
associata a tali disturbi o difficoltà al fine di promuovere benessere a
360 gradi. In generale, ho avuto modo di lavorare con bambini con
una forte chiusura relazionale e/o con modalità impulsive, difficoltà di
auto-regolazione, difficoltà a mantenere l‟attenzione sostenuta sul
compito etc…Dal punto di vista dei disturbi d‟apprendimento, ho
lavorato con tutte le tipologie di disturbi d‟apprendimento (dislessia,
discalculia, disortografia, disgrafia e disturbo misto), ho lavorato con i
bambini che rientravano nei BES e con bambini con ritardo cognitivo
(L.104/92).
Ho costruito rete con differenti professionalità all‟interno del servizio
prendendo in carico anche il contesto ecologico del bambino: scuola
(PDP, PEI) e famiglia, nell‟ottica di fare rete psico-educativa per il
benessere del bambino. Ho avuto modo di conoscere
approfonditamente in modo diretto il bambino dai 6 ai 13 anni circa e
gestire piccoli gruppi con finalità di supporto psico-educativo a 360
gradi. Quindi, sono diventata competente di strategie cognitivocomportamentali che rinforzano con premi simbolici i comportamenti
funzionali,
monitorando
l‟estinzione
del
comportamento
disfunzionale, a partire da un‟analisi funzionale del comportamento –
problema: quando si manifestava, con quale frequenza e con quali
modalità. Alcune delle strategie usate sono state: analisi e
cambiamento spaziale della composizione del gruppo, pianificazione
delle attività ed anticipazione dei momenti di disattenzione con micropause di relax, token economy, supporto tra pari, individuazione di
ruoli
positivi
all‟interno
del
gruppo
per
promuovere
responsabilizzazione ai bambini in modo da allenarli a ruoli più
funzionali per la generalizzazione a scuola e in altri contesti sociali,
alfabetizzazione emotiva e pian piano allenamento alla gestione dei
momenti di frustrazione (ad esempio) con manifestazione di scoppi di
rabbia. Ho partecipato ad equipe settimanali sia di supervisione di casi
specifici che di formazione continua con Psicologi, Psicoterapeuti,
Psichiatra, logopedisti e riabilitatori (formazione anche della lettura
della valutazione testistica da cui diagnosi di disturbo specifico
d‟apprendimento).
Da ottobre 2011 a Maggio 2012
Contratto a progetto presso la Coop. Co.Ge.S, Viale San Marco,
30173 Mestre (VE) - Gestore del progetto del Comune di PADOVA
operatore di comunità all‟interno del Progetto Rondine del Comune di
Padova. Ho svolto attività di tutoraggio ed accompagnamento
all‟autonomia dei richiedenti asilo.
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Dal 4 Ottobre 2010 al 31 Marzo 2011
Educatore professionale a tempo determinato a tempo parziale
(sostituzione maternità) – categoria C, Cooperativa Sociale Insieme di
Melzo (MI), via Cavallotti 6, 20066 che co-gestisce il servizio
Integrazione Scolastica del Comune di Melzo (MI)
Ho svolto interventi scolastici con bambini/ragazzi disabili dai 5 ai 14
anni e sono stata responsabile degli interventi stessi. Ho lavorato con
bambini/ragazzini con disabilità fisica, con ritardo cognitivo lieve e
grave, con progetti educativi individualizzati. Ho lavorato altresì con
bambini e ragazzini con disturbi d‟apprendimento e difficoltà sociorelazionali. Ho lavorato con bambini anche svantaggiati dal punto di
vista socio-culturale sia con diagnosi che con segnalazioni del servizio
sociale di riferimento.
Dal 22 Febbraio al 3 Ottobre 2010
Educatore professionale a tempo determinato (sostituzione maternità)
a tempo parziale – categoria C, Comune di Melzo (MI) 20066servizio MI.FA. (minori – famiglie) del Comune di Melzo (MI).
Ho svolto interventi di assistenza domiciliare con minori dagli 8 ai 14
anni, gestito incontri specifici con la rete territoriale (Scuola,
Cooperative) e sono stata responsabile degli interventi stessi.
Il 13-14 Novembre 2009
Collaborazione occasionale presso la Scuola di Specializzazione
interattivo-cognitiva – Direzione Prof. Salvini, Via Longhin, 83
• partecipazione alla segreteria organizzativa del Convegno
“Normalità e Devianza” svoltosi a Montegrotto Terme sotto la
direzione Scientifica del Prof. Alessandro Salvini. Ho gestito
personalmente i contatti con i relatori del convegno per l‟intera
costruzione dello stesso: dagli inviti alla raccolta delle slides;
Dal 4/12/2007 - 3/12/2008
Servizio Civile Nazionale presso l‟ Università degli Studi di Padova
all‟interno del progetto “L‟Ateneo di Padova per una biblioteca
amichevole”
Ho svolto attività di front-office e back-office con l‟acquisizione di
competenze in ricerca con banche – dati specifiche dell‟ambito;
• Dal 2004 al 2005
Collaborazione a tempo parziale di 150 ore presso l‟ Università degli
Studi di Padova - Biblioteca del Dipartimento di Astronomia
dell‟Università degli studi di Padova.
Ho svolto prevalentemente attività di front-office

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- ho svolto attività di volontariato con compiti di educazione ed
accudimento di minori presso la Comunità Alloggio, Centro per la
Tutela del Bambino e la cura del disagio familiare, di Marghera (VE)
in cui ho affiancato nell‟organizzazione gli educatori responsabili.
Da Gennaio 2012 a Dicembre 2015
Ho completato in data 17.12.15 la Scuola Quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale presso il Centro
Padovano della Terapia della Famiglia in Via Martiri della Libertà, 1
– 35137, Padova – Pd (afferente al Centro Milanese della Famiglia da
cui il titolo). Il titolo di Psicoterapeuta è riconosciuto ai sensi e per i
fini di cui all‟art. 3 della legge 56/89 dal Ministero dell‟Università e
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della ricerca scientifica e tecnologica con D.M. 24/10/1994 pubblicato
in G.U. n. 263 del 10/11/1994 con esito positivo e votazione finale di
sessanta/sessantesimi.
Ho perfezionato il lavoro clinico con i sistemi, intesi come gruppi di
persone che vivono contesti relazionali (es. familiari, aziendali) al fine
di promuovere il benessere delle relazioni interpersonali e un
cambiamento in esse.
Un posto privilegiato lo occupa il sistema 'famiglia' come gruppo e
contesto di socializzazione fondamentale per i minori e come contesto
di prevenzione per la persona adulta del domani.
L‟approccio sistemico – relazionale permette anche di lavorare
all‟interno delle organizzazioni – istituzioni avendo come lente e
focus le reti di relazioni delle matrici organizzative a più livelli, in
ordine orizzontale e verticale. È possibile fare, quindi, anche „clinica
d‟impresa‟.
Dicembre 2015
ho frequentato il corso di formazione per i membri sociali delle
commissioni Inps di Venezia su L.104/92 e L.68/99 il giorno 2.12.15
presieduto dal Dott. Mario Zotta del Servizio integrazione lavorativa
dell‟AULSS 12 Venezia senza esame finale;
Settembre 2015
ho acquisito il certificato di frequenza Emdr (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing) Europe – primo livello base
training nei giorni 18, 19, 20 a Padova;
Da Aprile 2013 a Dicembre 2014
Tirocinio di specialità presso il servizio di Neuropsichiatria infantile,
Distretto 4 Rubano del'Ulss 16 (Pd).
Osservazione clinica di colloqui familiari, di coppia ed individuali di
minori. Affiancamento di somministrazione di test proiettivi,
d‟intelligenza e sistemici a minori. Presa in carico di casi specifici con
supervisione.
Da Febbraio 2012 a Settembre 2015
Tirocinio di specialità presso il Servizio di Terapia Familiare,
Dipartimento Dipendenze dell‟ULSS16 Padova.
Osservazione clinica di colloqui familiari dietro lo specchio
unidirezionale e discussione di casi in equipe. Presa in carico di casi
specifici con supervisione;
• Abilitata all‟esercizio della professione di Psicologa conseguita
presso l‟Università degli Studi di Padova nella sessione di Giugno
2011;
• Iscritta alla Sezione A dell‟Albo degli Psicologi del Veneto dal
31/08/2011 - Ordine Psicologi del Veneto con n. 7969;
il totale delle ore del tirocinio post-lauream è di 1000 ore diviso in
semestri. Il primo semestre ha avuto inizio il 15 Marzo 2009; a Settembre
il secondo semestre fino a completamento anno.
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Dal II semestre 2009/2010
Tirocinio post – lauream in Psicologia clinica presso il Dipartimento di
Psicologia Generale di Padova sotto la supervisione del Prof. Gian Piero
Turchi. 500 ore per i secondi 6 mesi.
Ho acquisito competenze nella progettazione in ambito „Psicologia di
Comunità‟, „Psicologia della Salute‟ e „Psicologia del lavoro‟ e

sperimentato attività di coordinamento di piccoli gruppi di risorse junior;
Dal I Semestre 2009
Tirocinio post – lauream in Psicologia del lavoro presso Pragmata SRL di
Padova sotto la supervisione della Dott.ssa Roberta Iacopozzi. Totale 500
ore per i primi 6 mesi con inizio 15 Marzo 2009.
Ho approfondito soprattutto tematiche quali la valutazione
dell‟efficacia/qualità d‟intervento in campo aziendale. Inoltre, ho avuto la
possibilità di partecipare ad attività di consulenza e formazione
riguardanti tematiche della Salute e Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, processi di collocazione di ruolo ed ottimizzazione del personale
attraverso la costruzione ed il lavoro di squadra;
A.A. 2007/08:
Laurea Magistrale (ordinamento quinquennale) in Psicologia – indirizzo
psicologia clinica e di comunità presso l‟Università degli Studi di Padova
con votazione 105/110 il 10/02/2009 e tesi sperimentale dal titolo
“Rilievi epistemologici e metodologici della valutazione dell‟efficacia in
ambito socio-sanitario e una ricerca empirica in Sert di due regioni
italiane” discussa anche all‟interno del Workshop “Psicologia e
Territorio” in qualità di relatore il 3 Luglio 2009 presso l‟Università di
Psicologia di Padova, Indirizzo Psicologia clinica e di Comunità.

MADRELINGUA
ITALIANO
ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Ho acquisito capacità e competenze relazionali, ovvero abilità di
lavoro in team/squadra con esperienza di coordinamento di gruppi in
organizzazioni no-profit; in contesti lavorativi multi-professionali e
d‟equipe.
Negli anni, ho vissuto ambienti di sport di squadra come la danza,
praticato per 6 anni circa, dove la condivisione di emozioni positive
sono state importanti per dedicarsi pienamente allo stesso.
Infine, ho vissuto per diversi anni in appartamento con studenti di
altre nazionalità e cultura e lì ho potuto conoscere da vicino i diversi
contesti culturali. Ho approfondito tale tematica quando ho lavorato
per i richiedenti asilo, dove ho avuto ancora occasione di
sperimentarmi nella
relazione multi-culturale i cui criteri normativi (culturali) cambiano e
la comunicazione diventa occasione di sperimentazione „non
scontata‟; comprendere l‟altro passa dall‟ „ascolto partecipato‟ e
dall‟empatia come capacità di mettersi „nei panni dell‟altro - diverso
da me‟. Tali competenze vengono sempre messe in discussione e
potenziate nel miglioramento continuo attraverso la libera professione
nei contesti di lavoro che vivo quotidianamente
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ho acquisito capacità e competenze organizzative quando, ad esempio,
ho partecipato alla segreteria organizzativa del Convegno “Normalità e
Devianza” svoltosi a Montegrotto Terme sotto la direzione Scientifica del
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Prof. Alessandro Salvini; ho gestito personalmente i contatti con i relatori
del convegno per l‟intera costruzione dello stesso: dagli inviti alla
raccolta delle slides. Inoltre, ho organizzato conferenze con
organizzazioni no-profit; ho svolto attività di volontariato con compiti di
educazione ed accudimento di minori presso la Comunità Alloggio,
Centro per la Tutela del Bambino e la cura del disagio familiare, di
Marghera (VE) in cui ho affiancato nell‟organizzazione gli educatori
responsabili. Ho, infine, acquisito e continuo ad acquisire abilità
organizzative lungo il percorso formativo – professionale, ove
l‟organizzazione dei tempi e del lavoro è necessaria per portare avanti i
propri progetti, acquisendo così autonomia e strategie ad hoc
nell‟organizzazione.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
In ambiente Windows (98, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10):
conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
da autodidatta e all‟interno dell‟università (150 ore o servizio civile) e dei
programmi liberi open office e libre office;
conoscenza programmi relativi al gestionale Inps relativi alle
commissioni d‟invalidità civile;
conoscenza avanzata di Internet (motori di ricerca, e-mail, etc.) da
autodidatta e all‟interno dell‟università (150 ore o servizio civile);
conoscenza avanzata di Software analisi dei dati testuali SPAD e SPADT
all‟interno di corsi preposti ad hoc dall‟università di Padova;
conoscenza avanzata di Software di analisi statistica SPSS 9.0
all‟interno di corsi preposti ad hoc dall‟università di Padova;
eccellente conoscenza dell‟inglese scritto e buono dell‟inglese parlato
all‟interno del percorso scolastico e universitario, approfondendo con
un corso ad hoc presso associazioni culturali con madrelingua inglese.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Buona competenza in disegno e ottima creatività di organizzazione
ludica acquisita durante il lavoro con i minori.
PATENTE categoria B
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Buona competenza dialettica orale in pubblico acquisita durante le
conferenze in qualità di relatrice o in organizzazioni no-profit o in
ambiti lavorativi – professionali d‟equipe.
FORMAZIONE ULTERIORE PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI, CONVEGNI
2016: conseguito con profitto il corso - Protocollo in 8 fasi per le
emozioni, abilitata ad usare il Protocollo EP di Real Way of Life il 1011- Giugno, tenutosi a Milano da Real Way of Life – docenti Fabio
Sinibaldi e Sara Achilli;
2016: partecipazione al 27° Convegno Nazionale di Psicosomatica PNEI.
Titolo: Protocollo di mindfullness psicosomatica. Le neuropersonalità
28-29 Maggio – Lucca per un totale di 20 ore, a cura dell‟Associazione di
promozione sociale per la consapevolezza, la psicosomatica e la crescita
personale – Villaggio Globale – Villa Demidoff 55022, Bagni di Lucca
(LU);
2015: partecipazione alle giornate di studio con Eia Asen e Peter Fonagy
l‟11, 12 Dicembre dal titolo “terapia sistemica e mentalizzazione”;
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2015: partecipazione alla prima giornata del Convegno Nazionale CMTF
a Milano il 14 Novembre;
2015: partecipazione al seminario teorico “Sedute storiche” per un totale
di 10 ore il 10 Ottobre presso il Centro Padovano Terapia della Famiglia;
2015: partecipazione al convegno “1 Congresso CPTF - Vivere il
modello sistemico: Esperienze. Percorsi. Evoluzioni” in qualità di
relatore con il contributo “Milan Approach: uno o molteplici?” in data 19
Giugno; ho partecipato inoltre alle giornate formative del 19-20 per un
totale di 20 ore;
2015: partecipazione al seminario teorico–pratico il 9 Maggio
organizzato dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia dal titolo
“Tecniche esperenziali: promuovere la resilienza delle famiglie fragili e
della comunità” per un totale di 10 ore;
2015: partecipazione alla giornata di studio il 21 Febbraio, Centro
Padovano di Terapia della Famiglia, con la Prof.ssa Telfener “Tecniche
esperienziali in Terapia familiare: l‟uso delle cartoline in terapia” per un
totale di 10 ore;
2014: partecipazione alla giornata di studio il 21 – 22 Novembre con il
Dott. Marazzi, organizzata dal Centro Padovano di Terapia della
Famiglia dal titolo “I fondamenti dell‟ipnosi ericksoniana” per un totale
di 20 ore;
2014: partecipazione al Convegno “Cecchin: 10 anni dopo” in qualità di
relatore con il contributo “Il fascino discreto della curiosità” e
partecipazione alle giornate del 4 - 5 Ottobre;

2014: partecipazione alla giornata di studio il 13 settembre con il Dott.
Ballaben, organizzata dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia
dal titolo “I fondamenti dell‟ipnosi ericksoniana” per un totale di 10
ore;
2014: partecipazione alla giornata di studio il 7 Giugno con il Dott.
Consuelo Casula, organizzata dal Centro Padovano di Terapia della
Famiglia dal titolo “I fondamenti dell‟ipnosi ericksoniana” per un
totale di 10 ore;
2014: partecipazione alla giornata di studio il 29 Maggio con il Prof.
Cancrini, organizzata dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia
dal tiolo “Le strutture familiari e i disturbi di personalità” per un
totale di 10 ore;
2014: partecipazione alla giornata di studio il 29 maggio del Dott.
Igino Bozzetto, organizzata dal Centro Padovano di Terapia della
Famiglia dal titolo “né esperto, né insegnante, né moralista…” per un
totale di 10 ore
2014: partecipazione alla giornata di studio il 4-5 aprile, organizzata
dal centro padovano di terapia della famiglia dal titolo “I fondamenti
dell‟ipnosi ericksoniana” per un totale di 20 ore con il Prof. Loriedo;
2014: partecipazione alla giornata di studio organizzata dal Centro
Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ Cutrona Ines Romy ]

Padovano di Terapia della Famiglia, l‟8 Marzo con la Dott. Roberta
Marchiori dal titolo “Dinamiche di relazione di coppia:
dall‟innamoramento al conflitto” per un totale di 10 ore;
2014: partecipazione alla giornata di studio organizzata dal Centro
Padovano di Terapia della Famiglia il 1 Marzo con il Prof. Alfredo
Canevaro dal titolo “Tecniche esperienziali in psicoterapia” per un
totale di 10 ore;
2014: partecipazione alla giornata di studio organizzata dal Centro
Padovano di Terapia della Famiglia il 1 Febbraio con il Dott,
Massimo Giliberto dal titolo “L‟indirizzo costruttivista: tecniche
d‟intervento” per un totale di 10 ore;
2013: partecipazione al convegno “L‟eccellenza lavorativa nei
contesti della salute: l‟approccio integrato”, organizzata dall‟Ordine
degli Psicologi del Veneto il 29 Giugno;
2013: partecipazione alla Giornata di studio con i collaboratori di Eia
Asen ed il Centro Capta Onlus “Terapie di confine tra culture e
setting diversi: Terapia Multifamiliare e interventi sistemici con le
famiglie straniere" il 14/15 – 06 presso Hotel Biri Padova per un
totale di 20 ore;
2013: partecipazione al seminario teorico-pratico “L'utilizzo dei test
nella terapia familiare con bambini” il 20/04 per un totale di 10 ore
organizzato dal centro padovano di terapia della famiglia, relatore
Dott. Igino Bozzetto;
2013: partecipazione al Congresso Internazionale “le risorse della
psicoterapia relazionale: teorie, tecniche, condivisione, responsabilità
coraggio...” nelle giornate 7, 8, 9 Marzo, per un totale di 25 ore
presso Politeama Pratese – Prato organizzato dalla SIPPR, Società
Italiana e Psicoterapia Relazionale;
2013: partecipazione al seminario teorico-pratico “psicopatologia 2”
il 2/02 per un totale di 5 ore organizzato dal Centro Padovano di
Terapia della Famiglia, relatore Dott. Osvaldo Galvano;
2012: partecipazione al seminario teorico-pratico “verbale e non
verbale nella conversazione terapeutica” il 17/11 per un totale di 10
ore organizzato dal centro padovano di terapia della famiglia, relatore
Dott. Maurizio Viaro;
2012: partecipazione alla giornata di approfondimento “open
dialogue” il 17/11 per un totale di 10 ore organizzato dal centro
padovano di terapia della famiglia, relatore Dott. Jaako Seikkula;
2012: partecipazione al seminario teorico-pratico “Psicopatologia 1”
il 13/10 per un totale di 10 ore organizzato dal centro padovano di
terapia della famiglia, relatore Dott. Andrea Mosconi;
2012:partecipazione alla giornata formativa “la vera storia del Milan
Approach” il 22/09 per un totale di 7 ore, relatore Dott. Massimo
Giuliani;
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2012: partecipazione al seminario teorico-pratico “verbale e non
verbale nella conversazione terapeutica” il 15/09 per un totale di 10
ore organizzato dal centro padovano di terapia della famiglia, relatore
Dott. Maurizio Viaro;
2012: partecipazione al seminario teorico-pratico “Deontologia ed
etica professionale” il 27/06 per un totale di 8 ore organizzato dal
centro padovano di terapia della famiglia, relatore Dott. Giada
Racerro;
2012: partecipazione al Convegno Nazionale CMTF “Identità
Sistemiche” nelle giornate 26,27,28 Ottobre per un totale di 30 ore
presso Palazzo del Turismo – Montegrotto Terme (PD);
2012: partecipazione al seminario teorico-pratico “lavoro sul sé: il
mio verbale e non verbale 2” il 31/03 per un totale di ore 10,
organizzato dal centro padovano di terapia della famiglia, relatore
Dott. Osvaldo Galvano;
2012: partecipazione al seminario teorico-pratico “lavoro sul sé: il
mio verbale e non verbale 1” il 4/02 per un totale di ore 10,
organizzato dal centro padovano di terapia della famiglia, relatore
Dott. Osvaldo Galvano;
2012: partecipazione al seminario teorico-pratico “Psicopatologia 1”
il 21/01 per un totale di ore 10, organizzato dal centro padovano di
terapia della famiglia, relatore Dott. Pio Peruzzi;
2011: partecipazione al convegno “Minori che rischiano troppo”
dalle 9 alle 17 del 2 Dicembre, presso la sala anziani del Comune di
Padova, organizzato dalla Società di Psicologia delle Dipendenze e
patrocinato dall'Ordine Psicologi Veneto, dall'Azienda Ulss16 Padova,
dall'Ufficio Scolastico Provinciale, dalla Società Italiana Psicologia
Penitenziaria ed altri;
2011: partecipazione al Convegno “La relazione terapeutica: tre
scuole di psicoterapia a confronto” dalla 9.30 alle 17 del 12
Novembre, organizzato dal Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva, da
Centro Padovano di Terapia della Famiglia e dall'Istituto di Ricerche
Europee in psicoterapia psicoanalitica;
2009: relatrice al III Congresso Nazionale SISS: “Crisi globale del
Welfare e integrazione sociosanitaria. La Sociologia della Salute per
l‟innovazione sociale” svoltosi a Rimini il 23 Ottobre dalle ore 9.00
alle 12.30, organizzato dalla Società Italiana di Sociologia della Salute
(SISS) e Università degli Studi di Bologna – Polo Scientifico –
Didattico di Forlì Ce.Um.S, in collaborazione con le 4 Aziende Usl di
Area Vasta Romagna: Servizio Sanitario Regionale Emilia –
Romagna: Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena, Ravenna, Forlì e
Rimini;
2009: relatrice al Workshop “Psicologia e Territorio” il 3 Luglio
presso l‟Università di Psicologia di Padova con la relazione dal titolo
„La valutazione dell‟efficacia nei Sert di due regioni italiane‟;
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2009: partecipazione alla Sessione Poster „La scuola che crea
benessere‟ del VII Convegno Nazionale „La prevenzione nella scuola
e nella comunità‟ a Padova dal 25 al 27 Giugno con il contributo dal
titolo “La promozione della salute nell‟ambito scolastico. Una ricerca
svolta negli istituti scolastici del Circolo V della città di Firenze”;
2008: partecipazione al Convegno “Padova Laboratorio aperto per la
gestione delle Dipendenze nell‟ambito delle Politiche sociali” nei
giorni 6-7 Novembre presso il Centro civico d‟arte e culturale “San
Gaetano” di Padova, organizzato dall‟Università di Padova e Azienda
ULSS 16 Padova;
2008: partecipazione al Workshop “Città facile e ben-stare” della
durata di 12 ore, all‟interno del progetto “L‟Ateneo di Padova per una
biblioteca amichevole” presso l‟Università di Padova nel periodo
29/01/2008 – 5/02/2008;
2006: partecipazione al Convegno “La Diagnosi nosografia in
Psicologia Clinica e in Psicoterapia: rilevanza/irrilevanza della
diagnosi” in data 31 Maggio presso Hotel Plaza di Padova,
organizzato dal Dipartimento di Psicologia Generale dell‟Università di
Padova con la collaborazione dell‟Insegnamento di Psicologia Clinica;
2005: collaborazione all‟organizzazione e alla stesura degli atti del
Convegno “Per una svolta paradigmatica nell‟ambito degli interventi
sul consumo di sostanze illegali. La proposta operativa”, III Edizione,
dal 1 al 3 Luglio presso il Centro Congressi delle Venezie, Abano
Terme (Padova), organizzato dal Dipartimento di Psicologia Generale,
insegnamento Psicologia delle tossicodipendenze;
2005: partecipazione alla giornata di conferenza “Progetto Stranieri e
Droghe” il 31 Gennaio presso la Facoltà di Psicologia dell‟Università
di Padova _ Dipartimento di Psicologia Generale;
2004: partecipazione al Corso di Formazione “Attualità in tema di
Tossicodipendenza” dal 2 al 4 Dicembre presso il Consorzio
Universitario Ennese (Enna) ed organizzato dalla Scuola Superiore di
Medicina delle Tossicodipendenze;
2004: partecipazione al Convegno Internazionale “Il soggetto che non
c‟è. Michael Foucault 1984- 2004”, da 5 al 6 Novembre presso
l‟Università degli Studi di Trieste;
2004: collaborazione all‟organizzazione e alla stesura degli atti del
convegno “Per una svolta paradigmatica nell‟intervento sul consumo
di sostanze illegali. Dall‟epistemologia della cura alla prospettiva del
cambiamento”, dal 1 al 3 Luglio presso la Facoltà di Psicologia
dell‟Università degli studi di Padova, organizzato dal Dipartimento di
Psicologia
Generale,
insegnamento
Psicologia
delle
tossicodipendenze;
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2004: partecipazione al convegno “Il servizio di consulenza
Psicologica per gli studenti universitari” il 30 Aprile presso l‟aula
Nievo del Palazzo del Bo ed organizzato dall‟Università degli
studi di Padova, dall‟Azienda regionale per il diritto allo studio,
dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione e dal Dipartimento di Psicologia Generale;
2003: partecipazione al convegno e collaborazione alla stesura
degli atti del convegno. “Per una svolta paradigmatica
nell‟intervento
sul
consumo
di
sostanze
illegali.
Dall‟epistemologia della cura alla prospettiva del cambiamento”
dal 3 al 5 Luglio presso la Facoltà di Psicologia dell‟Università
degli studi di Padova, organizzato dal Dipartimento di Psicologia
Generale, insegnamento Psicologia delle tossicodipendenze;
1999: partecipazione al convegno “Gli stimolanti (amfetamina,
cocaina) e gli steroidi anabolizzanti dal 13 al 14 Dicembre, presso
la Sala Zanelli di Faenza, ed organizzato dal Dipartimento
Dipendenze Patologiche dell‟Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ravenna.
Interessi personali:
Sport, cinema, arte, teatro e lettura - in particolare di saggi.
Autorizzo al trattamento dei dati in conformità a quanto previsto
dal D. Lgs 193/06
Firma
Ines Romy Cutrona
Veggiano,

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 28.12.2000, N. 445
La sottoscritta Cutrona Ines Romy nata a Catania (CT) il 28/01/1981, C.F.
CTRNRM81A68C351V, e residente a Veggiano (PD) in Viale della Memoria
n. 29, consapevole della responsabilità penale prevista, dall‟art. 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 
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