CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DELLE GROTTAGLIE ALESSIA

Domicilio

VA

Telefono

m

E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE
SPECIFICA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2017
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Coirag sede di Padova
Attività segretariale, gestionale ed organizzativa.
Da Febbraio 2017
Socia ASVEGRA (Associazione Veneta per la Ricerca e la Formazione in
Psicoterapia Analitica di Gruppo e Analisi Istituzionale) e COIRAG, Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica in ambito Individuale, di Gruppo e
Istituzionale
Da Novembre 2016 ad oggi
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sezione provinciale di Padova,
via G. De' Menabuoi, 64, Padova.
Consulente psicologo con mansioni di co-conduzione di incontri di prevenzione
condotti in scuole secondarie di primo e secondo grado coinvolte nella campagna
"Costruire Salute" riguardanti tre tematiche differenti: alcol, alimentazione e
sessualità/affettività.
Da Ottobre 2016 ad oggi
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), sede di Treviso Viale Trento e Trieste
6, 31100 Treviso
Operatore sociale esperto ratione materiae all'interno delle commissioni mediche
preposte alla valutazione dell'handicap (L. 104/92) e di disabilità (L. 68/99)
Da Novembre 2015 ad oggi
Studio privato in via Palladio, 2 Mestrino (PD) 35035
Consultazioni psicologiche, attività di sostegno e psicoterapia individuale e di
gruppo per bambini, preadolescenti, adolescenti ed adulti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date

17/06/2015
Hoppipolla Associazione Pratica Psicomotoria Educativa e di Aiuto, Tombelle di
Vigonovo (VE)
Relatrice durante l'incontro di formazione per genitori dal titolo "Ti aiuto a
crescerCi"
18/04/2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ASVEGRA (Associazione Veneta per la Ricerca e la Formazione in Psicoterapia
Analitica di Gruppo e Analisi Istituzionale) e COIRAG, Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Psicoanalitica in ambito Individuale, di Gruppo e Istituzionale

• Principali mansioni e responsabilità

Relatrice durante il Laboratorio Esperienziale dal titolo "Genesi e Sviluppi della
Personalità Borderline" tenutosi a Padova, c/o la Casa del Fanciullo, vicolo Santonini;
intervento focalizzato sulla cura degli adolescenti con funzionamento borderline.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17/09/2012 al 13/01/2017
Servizio di Psicoterapia all'interno dell'Unità Operativa Semplice di Psicologia Clinica
dell’Età Evolutiva della Struttura Complessa Infanzia Adolcescenza e Famiglia (SCIAF)
via dei Colli, 4 35143 Padova.
ULSS 16 Padova
Tirocinio di formazione in Psicoterapia
Valutazioni psicodiagnostiche e percorsi di psicoterapia con bambini ed adolescenti,
colloqui di consultazione e di sostegno con i genitori. Somministrazione test psicologici.
Conduzione di percorsi di psicoterapia di gruppo con adolescenti.
Diretto coinvolgimento nella realizzazione del Progetto di ricerca "Io adolescente: chi?"
attivo all'interno del Servizio, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione dell'Università degli Studi di Padova, attraverso il
reperimento dei soggetti e la somministrazione della batteria testale.
Diretto coinvolgimento nella realizzazione del Progetto di ricerca "Pappa al pomodoro",
attivo all'interno del Servizio (coordinatrice: dr.ssa Eleonora Sale, NPI), che coinvolge
le scuole dell'infanzia del territorio volto a studiare il comportamento alimentare dei
bambini e gli aspetti ad esso correlati.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di

18/03/2013
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
Università degli Studi di Padova
Relatrice durante il Seminario Formativo dal titolo “Valutazioni e percorsi per bambini
ed adolescenti” in collaborazione con la prof.ssa Mariselda Tessarolo, professore
ordinario del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
14-15/11/2012, 21-22/02/2013
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
Università degli Studi di Padova
Collaboratrice durante l’organizzazione del secondo convegno provinciale “Officina
della Legalità”, con il coinvolgimento di numerose scuole superiori del territorio.
Facilitatore della comunicazione tra gli studenti e di supporto attivo alla ricerca-azione;
gestione delle relazioni Istituzionali e dei rapporti interpersonali.
dal 04/04/2011 al 03/04/2012
Servizio L.I.RI.P.A.C (Laboratori Interdipartimentali di Ricerca in Psicologia Applicata e

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Clinica)
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università degli
Studi di Padova
Servizio Civile Nazionale
Psicologa addetta ad attività di segreteria ed accoglienza della prima richiesta da parte
degli utenti presso il SAP-SCP (Servizio Assistenza Psicologica- Servizio di
Consulenza Psicologica per studenti universitari), alla valutazione diagnostica tramite
l’utilizzo di strumenti testistici. Gestione dell’archivio del Servizio. Organizzatrice di
brevi corsi di formazione su strumenti testistici per tirocinanti laureandi.
1 Novembre 2009 – 1 Novembre 2010
Servizio L.I.RI.P.A.C, sotto la supervisione della Prof.ssa Adriana Lis
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università degli
Studi di Padova
Tirocinio post-lauream della durata di 1000 ore

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di perfezionamento inerenti a test diagnostici; perfezionamento e largo utilizzo
di strumenti di valutazione del processo terapeutico; partecipazione come osservatrice
alle consultazioni cliniche; partecipazione a riunioni cliniche, di discussione ed analisi
di casi clinici, nonché a riunioni di ricerca. Accoglienza pazienti. Organizzatrice e
referente di Corsi di Formazione e Workshop.

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

Borsetto G., Ceccon P., La Rosa, E (...) Delle Grottaglie A. Comunicazione al
Congresso Nazionale Coirag "La violenza dei/nei legami", dal titolo La violenza che
fa trauma, Torino 19,20 maggio 2017.
Ceroni E., Delle Grottaglie A. Comunicazione alla IV Conferenza del Network
Italiano per la Ricerca Empirica sui Gruppi Psicodinamici, Torino 31 marzo-1 aprile
2017, dal titolo: Quando l'osservazione diventa cre-azione: un ponte tra
l'apprendere e il trasformare. Attraversamenti di gruppi di prevenzione promossi
dalla LILT in ambito scolastico.
Di Riso D., Delle Grottaglie A., (2016) La solitudine dell'abbandono: il contributo
dell'AAP nella comprensione della depressione in adolescenza, in Di Riso D. e Lis
A., Psicodinamica Dei Pattern Di Attaccamento In Età Adulta E Adolescenza L’Adult
Attachment Projective Picture System, Milano, Franco Angeli Editore.
Marogna C., Caccamo F., De Mari M., Delle Grottaglie A., Sava V. (2014). In
gruppo si nasce … gruppoanalisti si diviene, "Gruppi" n. 3/2014, Milano, Franco
Angeli Editore.
26 settembre 2010, Presentazione di due poster in occasione del Congresso Nazionale
Associazione Italiana di Psicologia (AIP) Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica
presso l’Università degli Studi di Torino:
-Titolo: ”Tempo di cambiamento, tempo di rischio psichico: valutazione di personalità e
attaccamento in 61 preadolescenti non clinici”, Delle Grottaglie A., Ceroni E., Pacini M.;
-Titolo: “Chi si nasconde dietro il terribile guerriero? Analisi multi-method del
comportamento aggressivo in età evolutiva”, Ceroni E., Delle Grottaglie A., Smriglio M.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
I• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
I• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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I• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal luglio 2012 al giugno 2017
Percorso di analisi personale con cadenza di 3 sedute settimanali con la Dr.ssa
Giannamaria Grisolia.
2016
Diploma di specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Psicoanalitica COIRAG (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la
Ricerca Analitica sui Gruppi), riconosciuta con D.M. 31.12.93, sede di Padova, con
voto 50/50 e lode.
2016
Ingresso nel Gruppo di Studio ASVEGRA (Associazione Veneta per la Ricerca e la
Formazione in Psicoterapia Analitica di Gruppo e Analisi Istituzionale) dal titolo
"L’intervento in età evolutiva". Tema dell'anno 2016 “Pensabilità e alfabetizzazione
emotiva:l’incontro con i limiti e la relazione dentro i limiti”
2010
Corso di Formazione in Psicologia del Comportamento Alimentare e Tecniche di
Gestione del Peso Corporeo, organizzato da Obiettivo Psicologia srl e
dall'Associazione SPICAP (Società professionisti Italiani del Comportamento
alimentare e peso corporeo) svoltosi presso la sede SPICAP, via Colautti, 20, Roma.
2010
Master di secondo livello in “Psicodiagnosi e intervento: teorie e tecniche
dell'assessment psicodinamico in età evolutiva e in età adulta”, presso L.I.RI.P.A.C. ,
Padova. Direttrice: Prof.ssa Adriana Lis.
Dicembre 2010
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguito
con esito positivo – Iscritta all’ Albo degli Psicologi del Veneto sez. A con il numero
7873.
2009
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
Laurea Specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica con una tesi dal titolo “…Ma
quando vi cambierete in crisalide e poi in farfalla- e questo è fuori di dubbio, sapete- vi
troverete anche voi un po’ confuso”.Valutazione di personalità e attaccamento in 61
preadolescenti non clinici. Relatrice: Prof.ssa Adriana Lis
Voto: 110/110 con lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Università degli Studi di Padova
Psicologia
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni
Interpersonali con una tesi dal titolo Minori stranieri: percorsi migratori e aspetti
psicologici in un gruppo di adolescenti. Relatore: Prof. Adriano Zamperini
Voto: 109/110

Padova, lì 19/12/2017
Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

