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(RESIDENZA)
Nome

MAIORANO DORIANA

Indirizzo
Telefono

INFORMAZIONI PERSONALI
(DOMICILIO)
Indirizzo

E-mail

Nazionalità
Data di nascita
PROFESSIONE

ESPERIENZA PROFESSIONALE
(da settembre 2015- in corso)

italiana
Psicologa clinico-dinamica (iscritta all’Ordine Psicologi del Veneto – n. 9882),
Psicologa forense
Specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica (da gennaio 2015)

Operatore Sociale per prestazione di opera professionale nelle commissioni
mediche INPS per gli adempimenti sanitari in materia assistenziale di competenza
delle UOC/UOS territoriali (L.104/92, L.68/99)

(da giugno 2016- in corso)

Consulente per valutazione psicodiagnostica

(da ottobre 2009- in corso)

Lezioni private di italiano, storia, filosofia, latino, biologia e diritto per
liceali);
Lezioni private per tutte le materie per bambini/ragazzi di scuola elementare
e media (anche per stranieri). Progettazione di un metodo di studio personalizzato
e sostegno motivazionale con supervisione nello svolgimento dei compiti
scolastici.
Lavoro psico-pedagogico con attività mirate al potenziamento delle risorse
personali con bambini e preadolescenti in età scolare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2015- in corso
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Tirocinio formativo per la Scuola di Specialità in Psicoterapia dell’IREP c/o
il Day Hospital Territoriale del 1° Servizio Psichiatrico - Via Sant'Eufemia, 8 Padova
Partecipazione a gruppi espressivi di arte-terapia e produzione di storie
Partecipazione al gruppo di psicoterapia per i familiari dei pazienti che
frequentano il Centro
Partecipazione al gruppo verbale di psicoterapia con i pazienti che frequentano il
Day Hospital

• Date

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2015
I.R.E.P. Istituto di Ricerche in Psicoterapia Psicoanalitica
Gennaio 2013 – Dicembre 2013
Master in Psicopatologia e Neuropsicologia forense
Formazione in diversi ambiti della psicologia giuridica: forense, criminale, giudiziaria, legale,
rieducativa. In particolare nelle seguenti discipline: elementi di diritto e procedura penale e civile;
elementi di diritto minorile e della famiglia; psicologia del ragionamento giudiziario e regole del
giudizio; epistemologia giuridica; psicopatologia forense; neuropsicologia e psicofisiologia
forense; elementi di psicosessuologia giuridica; strumenti per l'assessment e loro norme di
applicazione in ambito giuridico; elementi di criminologia, medicina-legale e psicologia
penitenziaria.
Psicologa forense
Master di 2°livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2013- ottobre 2013
Tirocinio formativo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 2012 a luglio 2013
Tirocinio formativo professionalizzante presso il il Servizio “La Nostra Famiglia” (sede di
Padova)
Partecipazione e affiancamento a gruppi psicoeducativi con bambini e adolescenti con ritardo
mentale e con disturbi dello spettro autistico; osservazioni di equipe operative e sedute di
sintesi multidisciplinari; formazione testistica (test cognitivi, interviste semistrutturate, test sui
disturbi autistici)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ottobre 2010 – giugno 2012
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia presso Università degli studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ottobre 2011 – febbraio 2012
Tirocinio formativo presso il Servizio APAD e genitorialità presso ’Università degli studi di
Padova
Osservazione di sedute cliniche individuali e di gruppo, discussione dei casi in equipe,
collaborazione all’iter diagnostico, esercitazioni con strumenti diagnostici.
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Studio fascicoli processuali; analisi di casi forensi; partecipazione ad attività di consulenza;
analisi critica di perizie, consulenze di parte, consulenze d’ufficio; collaborazione alla stesura di
consulenze di parte e d’ufficio; somministrazione dei test MMPI-2 (Minnesota Multiphasic
Personality Inventory) e MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory); audizione delle parti in
corso di indagine peritale (in relazione a casi di affidamento e abuso sessuale).

Background teorico e strumenti diagnostici in ambito clinico secondo prospettive psicodinamiche
Dottore in Psicologia Clinico-Dinamica (110/110 e lode) Tesi: “la Resilienza della famiglia in
lutto”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2012- luglio 2012
Collaborazione presso il Servizio APAD e genitorialità presso ’Università degli studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ottobre 2007 – settembre 2010
Corso di Laurea in Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali presso
l’Università degli studi di Padova
Acquisizione di conoscenze di base nei vari campi della psicologia, con specifica attenzione alla
psicologia della personalità e delle relazioni iterpersonali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 2009-febbraio 2010
Tirocinio formativo presso la comunità psichiatrico-terapeutica “Il Portico”

Osservazione di sedute cliniche individuali e di gruppo, discussione dei casi in equipe,
collaborazione all’iter diagnostico, esercitazioni con strumenti diagnostici.

Attività di osservazione per supporto e affiancamento agli operatori in attività del Dipartimento di
Salute mentale

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

18 giugno 2016
“Approccio psicodinamico: le fantasie originarie nella famiglia” . c/o Sala della Carità- Padova
30 ottobre 2015
“Comunicazione e cura psichica: oltre la parola”. I.R.E.P. c/o Centro Culturale San GaetanoPadova
8 novembre 2014
“Il cambiamento in psicoterapia: utopia o realtà?” I.R.E.P. c/o Centro Culturale San GaetanoPadova
8 novembre 2014
“Daniel Stern: le forme vitali nel sé, nella terapia e nell’arte”, Palazzo del Bo, Università degli
Studi di Padova (segreteria organizzativa)

7 dicembre 2013
“DSM-5: cosa cambia nell’intervento dello psicologo” (Ordine degli Psicologi- Consiglio
Regionale del Veneto)
24 marzo 2012
“Incontri e scontri tra neuroscienze e psicoanalisi. Gli enigmi del piacere”, Aula Nievo, Palazzo
del Bo, Università degli Studi di Padova
16 e 17 marzo 2012
“Le nuove forme di genitorialità”, Lezione aperta del Master di II livello “Genitorialità e sviluppo
dei figli: interventi preventivi e psicoterapeutici”, DPSS, Università degli Studi di Padova

10 e 11 febbraio 2012
Convegno “Le vie infinite della paternità oggi e la resilienza dei figli”, Aula Nievo, Palazzo del Bo,
Università degli Studi di Padova
19 e 20 settembre 2012
Convegno “Quanto costa curare e non curare i bambini” DPSS, Università degli Studi di Padova.
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9 novembre 2012
Convegno “Il cambiamento in psicoterapia. Tre scuole a confronto” Centro Psicologia Dinamica
24 novembre e 1 dicembre 2011
Seminario “Psicopatologie, Rorschach e TAT: le sfide dell’adolescenza”, DPSS, Università degli
Studi di Padova
11-12 novembre 2011
Convegno Internazionale “Divenire genitori, nascere all’umano”, Facoltà di Psicologia, Università
di Padova
10 e 17 novembre 2011
Seminario “Il Rorschach e il TAT o CAT nella clinica del preadolescente: la costruzione
dell’identità”, DPSS, Università degli Studi di Padova.
12 settembre 2011
Convegno Ricordando Franco Fasolo “Intersoggettività, Gruppo e Istituzioni”, Facoltà di
Psicologia, Università di Padova
8 e 22 settembre 2011
Seminario “I test proiettivi nella valutazione psicologica del bambino”, DPSS, Università degli
Studi di Padova
Libro “Famiglie in lutto”, in collaborazione con Centro Regionale Trapianti Regione Veneto, a
cura di Prof.ssa M.G.Fava Vizziello, CLEUP (2014)
“La resilienza della famiglia in lutto”: abstract accettato al convegno “Quanto costa curare e non
curare i bambini”, DPSS, Università degli Studi di Padova. '
19-20 settembre 2012
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE (TRINITY GRADE 4)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buono
Buono
Buono
BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONE CON COLLABORATORI E RESPONSABILI DI LIVELLO SUPERIORE.
PREDISPOSIZIONE A LAVORARE IN GRUPPO.
BUONA CAPACITÀ NEL FAVORIRE UN CLIMA DI COLLABORAZIONE, RISPETTO E ARMONIA NELL’AMBIENTE DI
LAVORO.
BUONA CAPACITÀ NELL’ ASCOLTARE E COMPRENDERE DIFFERENTI PUNTI DI VISTA E SAPERLI CONIUGARE
IN MANIERA PROATTIVA.

CAPACITÀ DI COORDINARE UN TEAM SPERIMENTATA IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
DISPONIBILITÀ ALL’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E FLESSIBILITÀ NEGLI INCARICHI DI LAVORO.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUON USO DEL COMPUTER IN ATTIVITÀ DI RICERCA E LEGATE A MANSIONI DI SEGRETERIA.
BUON USO DI OFFICE E DEL WEB

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Buona competenza strumentale: chitarra e flauto. Buona competenza in stesura di testi e
relazioni. Buona competenza nell’utilizzo di diverse tecniche di disegno e di pittura e nella
realizzazione di oggetti artistici. Discreta conoscenza nell’arte del taglio e cucito.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona capacità di apprendere nuove competenze, disponibilità a svolgere attività nuove o in
forme diverse da quelle conosciute.
Attività di volontariato svolte in ambito parrocchiale e diocesano (attività di formazioneeducazione e animazione con bambini, preadolescenti e adolescenti – con particolare
riferimento ai gruppi ministranti e di ACR).
Attività di volontariato in collaborazione con l’Ufficio per L’ecumenismo e il dialogo interreligioso
(diocesi di Padova)

In fede,
Padova 12/07/2016
Dott.ssa Doriana Maiorano
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