CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Pec
E-mail

ELISA BISONI

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

13/10/1981

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Marzo 2013

Responsabile degli studi di Padova e Pavia, affiliati al Centro di Terapia
Strategica di Arezzo, dove svolge attività di consulenza e psicoterapia breve sia
con adulti che con minori.

Marzo 2013

Abilitazione alla Psicoterapia

3 Febbraio 213

Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica, presso Centro di Terapia
Breve Strategica, sede di Arezzo, Direttore Prof. Giorgio Nardone.

17 Novembre 2008

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto numero 6707

Novembre 2008

Iscrizione Scuola di Specializzazione in Terapia Breve Strategica

5 luglio 2008

Superamento Esame di Stato (prima sessione 2008) presso Università degli
Studi di Padova

18 Giugno 2007

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico- Dinamica, conseguita con votazione
110/110 e lode, presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di
Padova. Titolo dell’elaborato: “La famiglia nel Lausanne Triadic
Play.Indicatori clinici per un possibile intervento”, relatore Prof.ssa Grazia
Maria Fava Vizziello.

8 Ottobre 2005

Laurea in “Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni
Interpersonali”, conseguita con votazione 101/110 presso la Facoltà di
Psicologia, Università degli Studi di Padova. Titolo dell’elaborato “Aspetti
psicologici della compliance. Una prospettiva di intervento
per pazienti diabetici”, relatore Prof.ssa Susanna Falchero

Anno 1999-2000

Diploma di Scuola Superiore Secondaria di Liceo scientifico sperimentale a
indirizzo bilingue presso il Liceo Scientifico “T.Taramelli” (Pavia)
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PERCORSO FORMATIVO E
TIROCINIO PRE/POST
LAUREAM

Gennaio 2008- dicembre 2009

“Laureato frequentatore” c/o Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione (sede L.I.Ri.P.A.C.), Università di Padova,Servizio per la
Genitorialità, tutor Prof.ssa Fava Vizziello.
Osservazione delle competenze genitoriali attraverso il Lausanne Triadic Play
in famiglie cliniche. Osservazione delle dinamiche relazionali in gruppi di
bambini con difficoltà emotive relazionali. Osservazione a colloqui clinici e
somministrazione di test.

Da 15/05/2007 a 15/01/2008

Tirocinio formativo Post Lauream di 500 ore Tirocinio Formativo Pre
Lauream di 500 ore presso il Dipartimento dello Sviluppo e dello
Socializzazione (sede L.I.Ri.P.A.C.) dell’Università degli Studi di Padova.
Tutor : Prof. E. Mangini, Supervisore Prof.ssa Fava Vizziello.
Mansioni durante il tirocinio: partecipazione a supervisione settimanale,
partecipazione a gruppi di ricerca sui fattori terapeutici, osservazione di test,
partecipazione in qualità di osservatore a gruppi settimanali con bambini,
pertecipazione a colloqui clinici e somministrazione test psicodiagnostici.

Da 15/10/2006 al 15/05/2007

Tirocinio Formativo Pre Lauream di 500 ore Tirocinio Formativo Pre Lauream
di 500 ore presso il Dipartimento dello Sviluppo e dello Socializzazione (sede
L.I.Ri.P.A.C.) dell’Università degli Studi di Padova. Tutor : Prof. E. Mangini,
Supervisore Prof.ssa Fava Vizziello.

Da ottobre 2004 a marzo 2005

300 ore di tirocinio pre lauream presso il Centro Padovano Di Accoglienza.
Mansioni durante il tirocinio: partecipazione a gruppi terapeutici,
partecipazione supervisione settimanale, partecipazione ad attività strutturate
con gli utenti. Tutor Dott.ssa Auteri Maria Rosa.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Maggio 2017 ad oggi

Psicologo Psicoterapeuta con titolo di Operatore sociale per prestazione di
opera professionale nelle commissioni mediche INPS per gli adempimenti
sanitari in materia assistenziale (L.104/92, L.68/99) presso sede INPS Verona.
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Ottobre 2016 a 31-12-2017

Psicologa Psicoterapeuta con titolo di Operatore sociale per prestazione di
opera professionale nelle commissioni mediche INPS per gli adempimenti
sanitari in materia assistenziale (L.104/92, L.68/99) presso sede INPS San
Dona’ di Piave.

Settembre 2014 ad oggi

Collaborazione come libero professionista presso Centro Medico di Foniatria,
Casa di Cura Trieste. supporto psicologico e psicoterapeutico a genitori e
bambini/adolescenti con difficoltà o disturbi dell’età evolutiva, disturbi
comportamentali, disturbi relazionali, disturbi del comportamento alimentare,
difficoltà e fobia scolastica.

Febbraio 2011 a settembre
2017.

Collaborazione come Psicologa, Psicoterapeuta per la Cooperativa Akras,
Servizio Cresco per genitori di figli dai 6 ai 13 anni con disturbi
dell’apprendimento e difficoltà scolastiche.
Consulenza genitoriale, colloqui con insegnanti e dirigenti per difficoltà
scolastiche, disturbi dell’apprendimento, disturbi del comportamento,
orientamento scolastico.
Sostegno psicologico e psicoterapia ad adolescenti presso ServizioMondo
Adolescente, Cooperativa Akras. Colloqui con adolescenti, genitori,
insegnanti.
Ambiti di intervento: difficoltà scolastiche,disturbi dell’apprendimento,
orientamento scolastico, blocco allo studio, disturbi alimentari, disturbi
d’ansia, disturbo ossessivo compulsivo, comportamenti autolesionistici,
difficoltà relazionali, prevenzione comportamenti a rischio. Partecipazione
settimanale a supervisioni e intervisioni.

Marzo 2013

Da marzo 2013 Psicoterapia con adulti e adolescenti presso studio privato

Gennaio 2009 dicembre 2013

Psicologo, Psicoterapeuta presso lo Sportello Privato “Servizio di Prossimità
Lo Psicologo di Base”, Cooperativa Ceposs, Padova,.Colloqui con adulti e
adolescenti di supporto psicologico, partecipazione a supervisioni.

Marzo 2010 - agosto 2010

Borsista presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto: “LTP e disturbi di personalità”.
Responsabile Prof.ssa G.M. Fava Vizziello.

Febbraio 2009 - giugno 2009

Borsista presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto: “Valutazione dei fattori diagnostici significativi rispetto al
trattamento e alla prognosi del paziente tossicomanico”.
Responsabile Prof.ssa A. Simonelli.

Da dicembre 2007
a dicembre 2008

Tutor del Master in “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e
psicoterapeutici”, Università degli Studi di Padova, Direttore Prof.ssa Grazia
Maria Fava Vizziello.
Principali mansioni: tutor d’aula (partecipazione a tutte le lezioni)e tutor
organizzativa (organizzazione calendario, organizzazione tirocini da svolgere,
contatti con i docenti, organizzazione di convegni e seminari all’interno del
Master).

Da dicembre 2006
a dicembre 2007

Tutor del Corso di Perfezionamento in “Gruppi Naturali e Gruppi
Psicoterapeutici“, Università degli Studi di Padova, Direttore Prof.ssa Grazia
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Maria Fava Vizziello.
Principali mansioni: tutor d’aula(partecipazione a tutte le lezioni)e tutor
organizzativa (organizzazione calendario, organizzazione tirocini da svolgere,
contatti con i docenti, organizzazione di convegni e seminari all’interno del
Master).
Da dicembre 2006
a dicembre 2007

Tutor del Master in “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e
psicoterapeutici”, Università degli Studi di Padova, Direttore Prof.ssa Grazia
Maria Fava Vizziello.
Principali mansioni: tutor d’aula(partecipazione a tutte le lezioni)e tutor
organizzativa (organizzazione calendario, organizzazione tirocini da svolgere,
contatti con i docenti, organizzazione di convegni e seminari all’interno del
Master).

Da aprile 2005
a settembre 2005
Dal 2001 al 2005

Attività di volontariato presso il Centro Padovano di Accoglienza
Hostess di sala e di segreteria nell’ambito di convegni ed eventi presso diverse
agenzie

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI COME
RELATORE
20- 21 aprile 2007

E.Bisoni, “Il virtuale e le emozioni”, relazione presentata al Convegno
Internazionale “Il virtuale nella prevenzione e nella terapia”, Università degli
Studi di Padova.

18-22 agosto 2009

A.Simonelli, M.Moretti, E.Bisoni, E. Maffeis, P. Penta, “Thirty years of
Strange Situation Procedure: observation and evaluation of mother-child
interactive behaviours”, relazione presentata al Convegno Internazionale “XIV
European Conference on Developmental Psychology”, Lituania.

1-2 ottobre 2010

E.Bisoni, “Presentazione di Ltp ripetuti nel corso del trattamento e confronto
fra Ltp e Adult Attachment Interview”, relazione presentata al Seminario di
Formazione“L’uso clinico dell’AAI e dell’LTP nella valutazione
dell’intervento clinico”, Università degli Studi di Padova.

20 ottobre 2015

G.Gigliarano, E. Bisoni"Adolescenza al limite: conoscere e saper
affrontare i comportamenti a rischio", Centro Civico A. Brugnolo
Noventa Padovana, Settembre Pedagogico, Comune di Noventa.

POSTER
“Context precariousness as relational risk factor in the building of identity”,
M.Bighin, M,Ballabio, E. Bisoni, R. Roan. International Margareth S. Mahler
Symposium, 20_22 maggio 2008, Università degli Studi di Padova.
“La psicopatologia relazionale:dalla famiglia alla scuola”, M.Ballabio,
E.Bisoni, A. Sala, E. Danasi. X Congresso Nazionale della Sezione di
Psicologia Clinica e Dinamica (AIP), Padova.
E.Bisoni, N.P, Nosadini, G.M.Fava Vizziello, “Indicatori precoci di disturbi
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di personalità all’interno delle dinamiche familiari”, Convegno
Internazionale “Interventi in psicopatologia dello sviluppo: evoluzioni nel terzo
millennio”, 22-23 ottobre 2010, Matera.
S.Ceccato, S.Bedetti, E.Bisoni, G.M.Fava Vizziello, “La valutazione delle
competenze interattive in una diade disfunzionale madre-bambino”,
Convegno Internazionale “Interventi in psicopatologia dello sviluppo:
evoluzioni nel terzo millennio”, 22-23 ottobre 2010, Matera.
E.Bisoni, N.P.Nosadini, G.M. Fava Vizziello “L’osservazione delle dinamiche
familiari in bambini con diagnosi di disturbo di personalità” , Convegno
internazionale “Interventi in psicopatologia dello sviluppo: evoluzioni nel terzo
millennio” sessione poster, Matera, 22-23 ottobre 2010.
N.P.Nosadini, E.Bisoni, G.M. Fava Vizziello, “Utilizzo Lausanne Trilogue
Play nella consultazione terapeutica. Un caso di adolescente con disturbo di
personalità borderline”, 6th European Congress on Psychopathology in
Childhood and Adolescence, “New normalities, New Pathologies, New
practices”, AEPEA, sessione poster, 5-6-7 maggio 2011, Bologna.

PUBBLICAZIONI
A.Simonelli, G. Fava Vizziello, E.Petech, M. Ballabio, E.Bisoni, 2009“Il
Lausanne Triadic play clinico: potenzialità diagnostiche e prospettive di
intervento nella valutazione delle competenze interattive familiari”. Infanzia e
Adolescenza.
G.Fava Vizziello, A. Simonelli, E.Petech, M.Ballabio, E.Bisoni, 2009,
“Potenzialità diagnostiche e prospettive di intervento della procedura del
Lausanne Triadic Play”, in La relazione e la cura. Viaggio nel mondo della
psicoterapia relazionale, Franco Angeli Editore, ed. limitata.
G.Fava Vizziello, Elisa Bisoni “ L’intervento nelle situazioni di difficoltà e il
lavoro con i genitori adottivi”, maggio 2011, Studi e Ricerche , Collana della
Commissione per le Adozioni Internazionali, “L’Italia e il Brasile per il
benessere dell’infanzia nelle adozioni internazionali”, Istituto degli Innocenti.”
G. Fava Vizziello, Nivia Pilar Nosadini, Elisa Bisoni, 2012 “L’osservazione
delle dinamiche familiari in bambini con diagnosi di disturbo borderline di
personalità. Observation of family interactions in children with diagnosis of
borderline personality disorder”, Psichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza,
2012, vol 79, 366-376.
Elisa Bisoni, Maila Gazzola, Francesca Longo, 2013 “Indicazioni normative”
in Strumenti operative per la diagnosi e il trattamento riabilitativo dei Disturbi
Specifici di Apprendimento, Forum Media Edizioni S.r.l., aprile 2013.
Elisa Bisoni, Maila Gazzola, Francesca Longo, 2013, “I Disturbi Specifici di
Apprendimento”, in Strumenti operative per la diagnosi e il trattamento
riabilitativo dei Disturbi Specifici di Apprendimento, Forum Media Edizioni
S.r.l., aprile 2013.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
Livello: buono
Livello: scolastico
Livello: scolastico
TEDESCO

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

Livello: buono
Livello: scolastico
Livello: scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

Windows e Windows NT: buona dimestichezza
Word, Excel, Powerpoint: buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza

TECNICHE

COMPETENZE CLINICHE
E DI RICERCA

Competenze cliniche e di ricerca secondo una prospettiva strategica:
- percorsi di supporto personalizzati per la soluzione in tempi brevi di
problemi impedenti e relazionali,
- consulenza breve rivolta a singoli, coppie e famiglie, con problemi non
impedenti,
- formazione in ambito sportivo,
- ambito educativo ed organizzativo.
Psicoterapia: adulti, adolescenti, coppie.
Tematiche : disturbi alimentari, disturbi d’ansia, depressione, disturbi del
comportamento e della relazione, problematiche di coppia, disturbi ossessivi
compulsivi, tematiche legate alla genitorialità e all’ età evolutiva, disturbi del
comportamento, tic e paure, difficoltà scolastiche, disturbi di personalità.
Competenze cliniche e di ricerca relative ai metodi di valutazione delle
interazioni precoci nella prospettiva dell’attaccamento e dell’approccio
sistemico- relazionale. Formazione e competenze nell’applicazione ed utilizzo
dei seguenti strumenti: Adult Attachment Interwiev (AAI); Strange Situation
procedure(SSP) e Lausanne Triadic Play (LTP).
Conoscenza e competenza nell’applicazione ed utilizzo di strumenti diagnostici
proiettivi (Rorschach, TAT, CAT, Favole della Duss) e cognitivi (Scale
Wechsler, scale Bayley, scale Leiter).

La sottoscritta dichiara che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero in ottemperanza alle disposizioni previste
dall’art.76 del D.P.R. del 28/12/2000, ai sensi degli art. 46 e 47. Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003.

Padova, 15/11/2017

Firma Elisa Bisoni
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