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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

CUTRONA INES ROMY

Numero Iscrizione all’Albo
degli Psicologi del Veneto

7969

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

28.01.1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

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.
psicologa psicoterapeuta presso studio privato. conduzione di
gruppi mindfulness psicosomatica oltre che psicoterapia
individuale, di coppia e familiare (sistemica, Emdr, Pnei)
Psicologa-psicoterapeuta presso Poliambulatorio Galileomedica a
Mestrino (Pd)
Libero professionista presso la Coop. Sociale Akras – servizio Cresco
– servizio per disturbi d’apprendimento e difficoltà scolastiche,
Padova.
Contratto a progetto presso la Coop. Co.Ge.S, Viale San Marco,
30173 Mestre (VE) 
Educatore professionale presso Cooperativa Sociale Insieme di Melzo
(MI), che co-gestisce il servizio Integrazione Scolastica del Comune
di Melzo (MI)
Educatore professionale presso Comune di Melzo (MI) A. (minori –
famiglie)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Cutrona Ines Romy ]

Istruzione e formazione:
In corso MASTER UNIVERSITARIO II livello all’Univ. dell’Aquila
Psiconeuroendrocrinoimmunologia e Scienza della cura integrata
(conseguimento titolo a Gennaio 2018)
Formazione in mindfulness psicosomatica
aggiornamento continuo - approfondimento ulteriore in EMDR
Formazione primo e secondo livello EMDR
Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia sistemicorelazionale presso il Centro Padovano della Terapia della Famiglia.
Tirocinio di specialità presso il servizio di Neuropsichiatria infantile,
Distretto 4 Rubano del'Ulss 16 (Pd). 
Tirocinio di specialità presso il Servizio di Terapia Familiare,
Dipartimento Dipendenze dell’ULSS16 Padova.
Abilitata all’esercizio della professione di Psicologa conseguita presso
l’Università degli Studi di Padova
Tirocinio post – lauream in Psicologia clinica presso il Dipartimento di
Psicologia Generale di Padova
Tirocinio post – lauream in Psicologia del lavoro
Laurea Magistrale (ordinamento quinquennale) in Psicologia – indirizzo
psicologia clinica e di comunità presso l’Università degli Studi di Padova
con tesi sperimentale discussa anche all’interno del Workshop
“Psicologia e Territorio” in qualità di relatore 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
PATENTE categoria B
FORMAZIONE ULTERIORE PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI, CONVEGNI 
2017: partecipazione Tv locale nella trasmissione “Padova in diretta”
(Telenuovo) in qualità di psicologo-psicoterapeuta sull’argomento
Giovani, violenza e famiglie
2017: incontro pubblico a Mestrino (Pd) sull’argomento Salute mentecorpo in qualità di relatore come psicologo-psicoterapeuta (4 Marzo)
2016: partecipazione Tv locale nella trasmissione “Padova in diretta”
(Telenuovo) in qualità di psicologo-psicoterapeuta sull’argomento
Alcool, giovani e famiglie (10 Maggio)
partecipazione a seminari, congressi sia in qualità di relatore che
uditore in ambito psicologico clinico
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