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Cognome(i) / Nome(i)

Pesce Dottoressa Selena

Indirizzo(i)
Telefono(i)

0

Fax

0

5

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita Iva

Cellulare

3

.it

Italiana

04
Iscritta all’Albo del Veneto n. 7367
Studio privato in via Gazzera Alta 79, Mestre (VE)

Occupazione desiderata / Psicologa - psicoterapeuta di coppia e familiare
Settore professionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2016 ad oggi
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Operatore sociale all’INPS sede di Treviso

Principali attività e responsabilità

Commissione medica per valutazione per la Legge 104 e Legge 68 ed operatore per visite domiciliari
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
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Date

Settembre 2015 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Psicologa a progetto in collaborazione con la Scuola per l’Infanzia di Santa Cristina (TV)

Supporto alle insegnanti e presa in carico delle famiglie: valutazione delle capacità genitoriali e
supporto.
Scuola Paritaria per l’Infanzia “S.Giorgio”, Quinto (Tv)
Scuola Paritaria per l’Infanzia “S. Giuseppe”, Santa Cristina di Quinto (TV)

2010-2015

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa- psicoterapeuta in formazione
Colloqui individuali per valutare la personalità e la coppia e valutazione delle competenze genitoriali.
Corsi di preparazione al parto e spazi neutri.
Ulss 13 Mirano- Noale: Centro per l’Adozione e l’Affido e Consultorio familiare (VE)
(tirocinio scuola di specializzazione )

Dal 2012 al 2014

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Facilitatore / psicologa nei gruppi di auto mutuo aiuto per persone separate
Associazione Casa San Cassiano di Quinto di Treviso

Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Date

2011- 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa clinica-psicoterapeuta IN FORMAZIONE

Principali attività e responsabilità

Lavoro o posizione ricoperti
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Colloqui individuali con adulti ed adolescenti, colloqui con coppie, terapie con persone separate ,
genitori e famiglie e spazi neutri: valutazione competenze genitoriali in casi di separazione, supporto ai
genitori per la gestione dei figli.
Psicologa nel progetto “Gruppi di Parola” con figli di genitori separati
Associazione “Casa San Cassiano”, Via San Cassiano, Quinto di Treviso (TV)

Date

Novembre-Dicembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Ausiliario di PG

Principali attività e responsabilità

Audizione protette con minori

Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tribunale di Belluno
Date

15/01/2010 - 30/11/2010

Lavoro o posizione ricoperti

ausiliario in ambito penale

Principali attività e responsabilità

Verbalizzazione dei colloqui con minori ed adulti nell’ambito di procedimenti penali in casi di presunto
abuso sessuale. Valutazione dei test somministrati.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dott.ssa Silvia Piccolo presso il Centro per la Tutela del Bambino
via Cafasso, Marghera (VE) (Italia)

Tipo di attività o settore

tirocinio

Date

01/11/2008 - 21/07/2009

Lavoro o posizione ricoperti

ausiliario in ambito penale

Principali attività e responsabilità

verbalizzazione dei colloqui con minori ed adulti nell'ambito di procedimenti penali in casi di presunto
abuso sessuale. Studio e visualizzazione dei test per la comprensione della personalità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dott.ssa Silvia Piccolo presso il Centro per la Tutela del Bambino
via Cafasso, Marghera (VE) (Italia)

Tipo di attività o settore

tirocinio universitario

Date

15/04/2008 - 30/06/2008

Principali attività e responsabilità

verbalizzazione delle sedute di psicoterapia nel setting sistemico relazionale con gli adulti, i minori e le
famiglie. Studio dei casi e dei test utilizzati nella terapia. Partecipazione agli incontri di equipè con le
diverse figure professionali (psicoterapeuti, educatori e assistenti sociali)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro per la Tutela del Bambino
via Cafasso , Marghera (VE) (italia)

Tipo di attività o settore

tirocinio universitario

Date

01/05/2005 - 30/07/2005

Principali attività e responsabilità

Gestione della biblioteca: organizzazione di libri di letteratura psicologia e traduzione degli articoli
scientifici internazionali

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro per la Tutela del Bambino
via Cafasso, Marghera (VE) (italia)

Tipo di attività o settore

tirocinio universitario

Date

09/2000 - 10/2000

Principali attività e responsabilità

collocazione e gestione dei maratoneti stranieri.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Venice Marathon presso l'Holiday Inn
Marghera (VE) (Italia)

Tipo di attività o settore

stage scolastico
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Formazione e convegni

7 Ottobre 2017
“BDSM-Aspetti sessuologici e criminologici”
Campus IUSVE- Venezia

Date

15 Settembre 2017
“Prevenire il suicidio un lavoro in rete”Tavolo Provinciale per la Prevenzione dei gesti suicidari”- Provincia di Treviso

12-13 Aprile 2017
“Quando la coppia è ri-costituita”- Dott. M. Vetere
Convegno ITF Treviso- Maggior Consiglio.

Nome e
dell'is

Titolo de
-----------

Principa
professi
------------

Nome e
dell'is
2010-2015

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Psicoterapeuta familiare e di coppia
Competenze nella terapia familiare ad indirizzo sistemico relazionale

Istituto di Terapia Familiare, P. le Pistoia 8, TREVISO

Date

2012

Titolo della qualifica rilasciata

Master post universitario

Principali tematiche/competenza
Professionale posseduta

Competenze specifiche teoriche e metodologiche nell’ambito della consulenza tecnica in casi di
separazione

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice

Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica, presso ISTITUTO VENETO DI TERAPIA
FAMILIARE,P.le Pistoia 8, TREVISO

Date

10/2009 - 12/2010

Titolo della qualifica rilasciata

master post universitario

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

competenze specialistiche teoriche, culturali,metodologiche e professionali nell'ambito sociocriminologico e psico-pedagogico.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Master I° livello in Criminologia, psicologia investigativa e psicopedagogia forense
via dei Salesiani 15, 30174 Mestre-Venezia (italia)

Date

2006 - 2009

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea specilistica in Psicologia dell'educazione e clinica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Psicologia dell'educazione e clinica.
Tesi dal titolo "Valutare la suggestionabilità: uno studio pilota sul Bonn Test of Statement
Suggestibility". (Prof. Lino Rossi) Punteggio 110/110 e lode

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS)
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dell'istruzione e formazione

via dei Salesiani 15, 30175 Mestre-Venezia (Italia)

Date

2002 - 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Triennale in Psicologia

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni familiari.
Tesi dal titolo "Abuso sessuale: la valutazione della testimonianza e lo Statement Validity Analysis".
(Prof. Giuseppe Sartori)Punteggio 96/110.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Padova- Facoltà di Psicologia
via Venezia , Padova (italia)

Date

1997 - 2003

Titolo della qualifica rilasciata

diploma linguistico

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

ambito linguistico-umanistico.Materie umanistiche (filosofia,letteratura italiana ed internazionale),
lingue straniere (inglese,tedesco e francese)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

S. Caterina da Siena (liceo linguistico)
via Tassini 17, 30175 Mestre-Venezia (italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

inglese

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo

tedesco

B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo

francese

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie ad esperienze di soggiorni
all'estero in Inghilterra e Germania e grazie anche all'esperienza di volontariato svolta presso la
missione cattolica a Nanyuki-Kenia, con l'Associazione "Dario Bonamigo onlus" di Bassano (Agosto
2009).

Capacità e competenze organizzative

buona capacità nel comunicare, nell'ascoltare e nel lavoro di equipè ottenuta grazie all'esperienza di
tirocinio presso il Centro per la Tutela del bambino

Capacità e competenze tecniche

Buona capacità di organizzazione del gruppo e del vivere con il gruppo conseguita grazie allo sportpallavolo-praticato per 8 anni.

Capacità e competenze informatiche

Patente

buona conoscenza di Microsoft Office e Internet. In possesso della Patente Europea conseguita
all'Università di Padova
B

Ulteriori informazioni Ho collaborato con il Prof. Lino Rossi e il Dott. Fabio Benatti nella ricerca sul Bonn Test of Statement
Suggestibility presso una scuola materna ed una elementare di Reggio Emilia. Tale ricerca è stata
presentata dalla sottoscritta e dal Dott. Fabio Benatti al Congresso internazionale di Criminologia a
Mantova (4-5-6 Marzo 2010) "Autore e Vittima del Reato.Tra valutazione e riconoscimento:un'analisi
comparata".

Agosto 2009 ed Agosto 2011 esperienza di volontariato in Kenia (Nanyuki) in un centro
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dentistico,laboratorio creativo per bambini con l’”Associazione Bonamigo” di Bassano Veneto (vi).
Ho frequentato un corso motivazionale "Fire Walking" a Padova.
Dal 2002 al 2004 impiego come insegnante privata a bambini delle scuole elementari
(italiano,matematica e storia) ed a ragazzi delle scuole superiori (inglese, tedesco e matematica).
Saltuario impiego come Educatrice privata di bambini dai 9 mesi ai 5 anni.
Attività sportiva: ho giocato a pallavolo dall’età di 6 anni a 15 anni, nella società sportiva “Nuove
Speranze” di Martellago (VE) e successivamente (2006) nella società sportiva “Murialdina” (Padova)
per un anno.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Mestre 10 Gennaio 2018
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