CURRICULUM
PROFESSIONALE
MARA PAOLA GERMANI

SETTORE PROFESSIONALE

Psicologa Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità
• Azienda o settore

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità

• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità

2016  Oggi
Operatore Sociale - Esperto Ratione Materiae
Incarico libero professionale in commissioni medico-legali ai fini
dell’accertamento in materia assistenziale per adulti e minori della disabilità
fisica e psichica (L.104/92) e per il collocamento mirato al lavoro
(L.68/99).
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – sede di Venezia

2013  Oggi
Referente Psicologo di Raggruppamento per il Veneto
Dal 2016 incarico esteso anche al Trentino e al Friuli Venezia Giulia
Attività di organizzazione degli psicologi CISOM a livello territoriale e di
coordinamento in situazioni emergenziali. Formazione in materia di
psicologia dell’emergenza. Realizzazione di progetti e follow up a distanza
rivolti a scuole ed enti pubblici coinvolti nelle emergenze.
C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta
p.zza del Grillo, 1 - Roma
Corpo di primo soccorso e protezione civile

2011  Oggi
Psicologa Psicoterapeuta
Attività clinica libero professionale: consulenza, sostegno psicologico,
valutazioni, somministrazioni testistiche, colloqui psicoeducativi e
psicoterapia individuale rivolta ad adolescenti e adulti. Psicoterapia di
coppia, familiare e di gruppo. Formazione nell’ambito della psicoterapia
sistemica di gruppo.
Studio professionale

2009  Oggi
Psicologa dell’Emergenza
Interventi sul campo in emergenze e maxi-emergenze nazionali con
compiti di triage psicologico, valutazione e sostegno psicologico, interventi
1

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

psicoeducativi rivolti alla popolazione, valutazione e sostegno psicologico
rivolti ai soccorritori. Attività di debriefing e defusing.
- Terremoto in Centro Italia (2016)
- Emergenza Operazioni SAR a Lampedusa (2013, 2015 e 2016)
- Terremoto in Emilia (2012)
- Alluvione in Liguria (2011)
- Alluvione in Veneto (2010)
- Terremoto a L’Aquila (2009)
Partecipazione a momenti di formazione specialistica ed esercitazioni di
protezione civile e primo soccorso.
C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta
p.zza del Grillo, 1 - Roma
Corpo di primo soccorso e protezione civile
2008  2009
Educatrice
Sostegno domiciliare per minori in età scolare con compiti di supporto
nelle attività scolastiche, nella socializzazione e nelle attività quotidiane.
Interventi di supporto alla genitorialità con i familiari dei minori.
Attività per conto di privati
Servizi alla persona
2008  2009
Attività Didattica
Collaborazione con il M.A.A.A.P. (Museo Archeologico Ambientale delle
Acque del Padovano) per la realizzazione e conduzione di lezioni
teorico/pratiche e laboratori all’interno di classi della scuola primaria.
Creazione e gestione di gruppi didattici e campi estivi di archeologia per
bambini in età scolare.
Associazione Culturale La Crose Onlus
via Querini, 84 – 35135 Padova
Associazione culturale
2008  2010
Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia
Osservazione e conduzione di gruppi terapeutici, valutazione con
somministrazione di test e presa in carico di pazienti in psicoterapia
individuale. Coconduzione di gruppi di psicomotricità, arteterapia e
musicoterapia.
Tutor dott.ssa Manuela Tirelli, responsabile del Day Hospital Territoriale
DHT del 2° servizio psichiatrico dell’U.L.S.S. 16 c/o Complesso Socio
Sanitario "Ai Colli"
via dei Colli, 4 – 35143 Padova
e Centro Diurno “Il pontile”
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• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

via Giovanni XXIII, 13 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Azienda ospedaliera
2007
Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia
Attività in affiancamento allo psichiatra psicoterapeuta nelle riunioni di
equipe e nei gruppi terapeutici.
Tutor dott. Carmelo Miola, responsabile della linea riabilitativa
Comunità terapeutica "Le Farfalle", 2° servizio psichiatrico dell’U.L.S.S. 16
di Padova
via Torino, 14 - Selvazzano Dentro (PD)
CTRP (Comunità Terapeutica Residenziale Protetta) Tipo "B"
2007  2010
Collaboratrice esterna
Realizzazione di interviste e colloqui con professionisti in ambito sanitario.
Stethos srl
via Molino delle Armi, 4 – 20123 Milano
Società di consulenza e ricerche di mercato specializzata in campo medico
e farmaceutico
2002  2004
Responsabile di Ricerca e Selezione
Analisi organizzativa dell’azienda e job description, colloqui di selezione,
valutazione e stesura dei profili, verifiche su clienti e candidati a distanza.
Attività di head hunting e supporto al settore commerciale nella ricerca
clienti. Tutor e responsabile della formazione per i nuovi inserimenti e gli
stagisti.
Ideaselezione srl
via Ressi, 21 – 20125 Milano
Società di consulenza e selezione del personale

2001  2002
Educatrice Psicologa volontaria
Valutazione supportata da test di livello e di personalità (WAIS, WISCH-R,
MMPI, test di Rorschach e della figura umana) sostegno e co-conduzione
di gruppi riabilitativi per pazienti psichiatrici, in particolare arte e
musicoterapia.
Centro Psico Sociale di zona 12 e annesso Centro Diurno, U.O.P. 50
dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Cà Granda"
piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
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• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Servizi territoriali – Azienda ospedaliera
2001
Psicologa Tirocinante (2° semestre)
Somministrazione e valutazione di test; raccolta anamnestica,
partecipazione colloqui diagnostici e clinici, terapie familiari e di gruppo;
affiancamento nella gestione di gruppi di arteterapia per pazienti psichiatrici
in comunità; interventi psicoeducativi per familiari, operatori e volontari
nell’ambito della salute mentale.
U.O.P. 50 dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Cà Granda "
piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Azienda ospedaliera
2000  2001
Psicologa Tirocinante (1° semestre)
Partecipazione a terapie di gruppo per pazienti psichiatrici e per familiari;
partecipazione ad atelier di arteterapia e a gruppi di musicoterapia,
danzaterapia, educazione alimentare, teatro, fotografia; frequenza di gruppi
Balint per operatori del servizio.
Centro di Salute Mentale del 2° servizio psichiatrico dell’U.L.S.S. 16 c/o
Complesso Socio Sanitario "Ai Colli"
via dei Colli, 4 – 35143 Padova
Azienda ospedaliera

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

2014 e successivi rinnovi
Brevetto BLS-D per sanitari rilasciato dalla Scuola di Formazione del
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Rianimazione cardiopolmonare di base e uso defibrillatore

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2010
CMTF Centro Milanese di Terapia della Famiglia, sede di Padova
Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia SistemicoRelazionale
Teoria e tecnica del colloquio relazionale, teoria e tecnica delle dinamiche
trigenerazionali della famiglia, elementi di diagnostica relazionale,
psicopatologia delle dinamiche di coppia e familiari, teoria e tecnica del
processo terapeutico, costruzione e utilizzo del genogramma.
Analisi sistemica: la riparazione in terapia.
Relatore dott. Pio Peruzzi Correlatore dott. Maurizio Viaro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Titolo della tesi
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• Qualifica conseguita
• Votazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Psicoterapeuta
60/60
2003
Corso di formazione annuale in “Psicodiagnostica proiettiva”, responsabile
dott.ssa Dolores Passi Tognazzo presso l’Istituto Superiore di
Psicodiagnostica, Padova
Utilizzo dei principali reattivi proiettivi con particolare attenzione alle
modalità di somministrazione, siglatura ed interpretazione del test di
Rorschach
2002
Corso di perfezionamento annuale in “Formazione e sviluppo delle risorse
umane: area marketing e comunicazione”, responsabile prof. Nicola De
Carlo presso l’Università degli Studi di Padova
Principi di marketing, comunicazione verbale e non verbale, utilizzo del
web e spunti di web marketing, formazione, organizzazioni, gestione e
sviluppo delle risorse umane, analisi delle competenze, elementi di ricerca
sociale.

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

2002
Ordine degli Psicologi del Veneto

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

2002
Università degli Studi di Padova

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo della tesi

2000
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova

• Qualifica conseguita
• Votazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
MADRELINGUA

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto (n. 3971 in data
10/05/02)

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

L’esperienza della sorpresa: un contributo sperimentale
Relatore: dott.ssa Paola Bressan
Laurea specialistica in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità
110/110
1993
Liceo Ginnasio ‘G. Leopardi’ Cinisello Balsamo, (MI)
Diploma di maturità classica
Italiano
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ALTRE LINGUE
Comprensione

INGLESE
Autovalutazione
Livello Europeo (*)

Ascolto
B
2

Livello
Interm.
Superiore

Lettura
B
2

Livello
Interm.
Superiore

Parlato
Produzione
Interazione
orale
B
2

Livello
Interm.
Superiore

B
2

Livello
Interm.
Superiore

Scritto
Produzione
scritta
Livello
Interm.
Superiore

B
2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

PUBBLICAZIONI

- Sarrica, M., Germani, M. P. e Brondi, S. “Istanti, ore, giorni dopo il
terremoto. Spunti dall’analisi dei tweet per la psicologia
dell’emergenza”. In Comunello F. (a cura di) “Social media e
comunicazione d’emergenza” Guerini Editore, giugno 2014.
- Germani M.P., Tirelli M., “Identità come oscillazioni di appartenenze.
Psicoterapia intensivo-sistemica in un Day Hospital Territoriale”
Terapia Familiare, n. 97 novembre 2011: 59-78.
- Viaro, M., Barile, I., Beghin, C., Germani, M., Giuliano, R., Nemes, A.,
Zanella, M. “Formazione e identità sistemiche” Terapia Familiare, n.
96 luglio 2011: 5-24
- Bressan P., Kramer P. e Germani M. “Visual attentional capture predicts
belief in a meaningful world” Cortex, Volume 44, Issue 10,
November-December 2008.

CONVEGNI, SEMINARI,
SPEECH, FORMAZIONE

- “Ruolo e funzioni della psicologia, la valutazione ed il trattamento delle
situazioni critiche” modulo del Corso di Primo Soccorso organizzato
dal Gruppo C.I.S.O.M. Padova e Rovigo, Padova, 4 dicembre 2017.
- Membro della segreteria scientifica e docente nella seconda ed. del “Corso
di Alta Formazione in Psicologia dell’Emergenza” organizzato dal
Centro Nazionale di Formazione Sanitaria del Corpo Italiano di
Soccorso dell’Ordine di Malta, Roma, settembre – novembre 2017.
- Policastro, P., Germani, M.P. “CISOM’s intervention in migrant recovery
operations: Psychological support to rescuers.” In “Symposium on
the Contributions of Psychology to Peace”, Rome – Florence 22 - 27
may 2017.
- Membro della segreteria scientifica e tutor nel “Corso di Alta Formazione
in Psicologia dell’Emergenza” organizzato dal Centro Nazionale di
Formazione Sanitaria del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di
Malta, Roma, settembre – novembre 2015.
- “Ruolo e funzioni della psicologia, la valutazione ed il trattamento delle
situazioni critiche” modulo del Corso di Primo Soccorso organizzato
dal Gruppo C.I.S.O.M. Venezia, Venezia, 3 marzo 2014.
- “Descrizione delle tecniche utilizzate ed esemplificazioni” Relazione al
seminario “La psicoterapia di gruppo ad orientamento sistemico
relazionale”, organizzato dal Centro di Ecologia Familiare - Abano
Terme (PD), 6 dicembre 2013.
- Basso, A., Barile, I., Beghin, C., Carlini, A., Germani, M., Giuliano, R.,
Nemes, A., Paroni, C., Perone G., Sturaro, A., Zanella, M. “L’ Analisi
sistemica. Un’esperienza extra-curricolare” Relazione al Convegno
“Evoluzione, complessità, benessere. Applicazioni del Milan
Approach in psicoterapia e oltre”, Genova, 5 - 6 - 7 novembre 2010.
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- Viaro, M., Barile, I., Beghin, C., Germani, M., Giuliano, R., Nemes, A.,
Zanella, M. “Formazione e identità sistemiche” Relazione al
convegno SIPPR, Bari, 21 - 23 gennaio 2010
- Germani M., Paroni C. e Sturaro A. “Confronto tra stili familiari nella
strutturazione di differenti modalità di caregiving” Intervento al
Convegno “Mondi presenti e mondi futuri. Il percorso e le
applicazioni del modello sistemico, dai contesti di oggi a quelli di
domani.”, Jesolo, 27 - 28 settembre 2008.
- Kramer, K., Bressan, P. e Germani, M.P. “Visual attentional capture
predicts religiosity” Intervento al “XIV Kanizsa Lecture and Trieste
Symposium on Perception and Cognition”, Trieste, 26-27 Ottobre
2006.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum in base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003.
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