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Informazioni
Personali

Esperienze
Professionali

Data di nascita:
Luogo di nascita:
Nazionalità: italiana

(Mi)

Da novembre 2015 coordinatrice e psicologa del progetto Spazio Donna Venezia gestito dalla cooperativa
sociale Iside in collaborazione con la Chiesa Valdese di Venezia.
Ambito: percorsi di aiuto e di sostegno psicologico individuale e di gruppo per le donne in situazione di
disagio.
Da maggio 2014 ad oggi psicologa presso “Estia-Spazio Iside Antiviolenza” Cooperativa sociale Iside,
Mestre.
Ambito: percorsi di accompagnamento e sostegno psicologico all’uscita da situazioni di violenza di genere
con donne e minori.
Da dicembre 2013 ad oggi attività di psicoterapeuta in libera professionista (valutazione e trattamento
adulti e minori) presso studio privato nelle sedi di Mestre e Padova. Svolge regolarmente supervisione dei
casi seguiti.
Da novembre 2013 a dicembre 2014 oggi partecipazione al Progetto Europeo SWITCH-OFF- WHO,
WHERE, WHAT- Supporting Witness Children Orphans From Femicide in Europe , in qualità di Junior
Researcher
Ambito: somministrazione di interviste strutturate ad orfani di madri vittime di femminicidio.
Da ottobre 2013 a novembre 2014 sportello di “Sostegno Psicologico” per le donne della città di Venezia
attivato all'interno del Progetto L.I.RA (ELaborare Insieme PeRcorsi Antiviolenza).
Ambito: Conduzione di percorsi di sostegno psicologico con donne vittime di violenza.
Da novembre 2012 a novembre 2014 impegnata nella attività del Progetto L.I.R.A. finanziato dal Ministero
Pari Opportunità, capofila Centro Antiviolenza del Comune di Venezia in collaborazione della Cooperativa
sociale Iside.
Da novembre 2012 a novembre 2014 partecipazione alla Ricerca del progetto L.I.R.A. La ricerca coinvolge
un ampio campione di donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza e si pone come obiettivo di valutare
l'efficienza dei suoi dispositivi. Inoltre esplora la situazione attuale (lavorativa, economica, di salute e
relazionale) della donna intervistata.
Ambito: Stesura del disegno di ricerca, costruzione dello strumento e selezione del campione,
somministrazione del questionario.
Da ottobre 2008 a maggio 2013 psicologa del Punto d’Ascolto “S.O.S violenza” attivo per gli ospedali civili

di Mestre e Venezia (Legge 285/97) gestito dalla Cooperativa Sociale Iside in collaborazione con il
Comune di Venezia e Ulss 12 Veneziana. Per il medesimo progetto da aprile 2012 a maggio 2013
conduce percorsi di sostegno psicologo per le donne del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia.
Ambito: percorsi di accompagnamento e sostegno psicologico all’uscita da situazioni di violenza di genere
Da marzo 2011 a settembre 2012 mediatrice socio-culturale per il Poliambulatorio Emergency di Marghera
(Venezia).
Ambito: accoglienza e orientamento socio-sanitario, mediazione culturale.
Da giugno 2008 a febbraio 2011 attività di operatrice psicologa presso la “Casa d'Accoglienza ad Indirizzo
Segreto” per donne (e minori) che subiscono violenza e maltrattamento, gestita dalla Cooperativa Iside in
collaborazione con il Centro Antiviolenza -Centro Donna del Comune di Venezia-. Da giugno 2009 a
febbraio 2011 operatrice psicologa anche presso la “Casa d'Accoglienza Aperta” per donne e minori
stranieri che subiscono violenza e maltrattamento gestita dalla Cooperativa Iside.
Ambito: percorsi di accompagnamento all'uscita da situazioni di violenza di genere, attività dedicate ai
figlie/e delle donne ospiti in casa d’accoglienza.
Pubblicazioni

-Scrive articoli sul blog della cooperativa Iside http://www.isidecoop.com/blog/ e ha pubblicato alcuni
articoli per il giornale Riforma della Chiesa Evangelica Valdese
-Pretalli S. e Adamo G. (2016), La violenza assistita nel triangolo primario: quando il papà picchia la
mamma. In Fava Vizziello (a cura di) Nuovi bisogni Nuove strategie (in pubblicazione).
-Pretalli S. Giordano G. (2016), Me3_Attrezzature emotive e professionali per orientarsi nel mondo del
lavoro, progetto promosso e finanziato da Soromptimist International d'Italia Club Venezia.
-Pretalli, (2014), L'amore camuffato (pp.4-6), “La violenza sulle donne. Cos'è, cosa puoi fare, a chi ti puoi
rivolgere (pp23-24), in Vademecum Incontri Giuridico Legali Progetto L.I.R.A 2013-2014 In:
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/61832Assessorato.

Interventi
educativi e di
formazione

-Pretalli, S. (2012), Storie di donne: esperienze di vita nelle case ad indirizzo segreto. In P. Marcuzzo (a cura
di). Case di Donne. Le case del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, Percorsi femminili per uscire
dalla
violenza
(pp.29-38).
In:
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1407
Attività Culturali, Cittadinanza delle Donne e Culture delle differenze, Comune di Venezia, Contributo
Regione del Veneto, Venezia.
-11 marzo 2017 relatrice Conferenza “La paura dietro un'apparente normalità. Rompiamo il silenzio” presso
comune di Rivoli Veronese .
-21 Novembre 2016 relatrice dell'intervento “Orfani speciali del femminicidio: presentazione del progetto
Switch-off” al convegno pubblico “La violenza sulle donne e i minori -istituzioni-professioni-esperti a
confronto” presso la casa dell'economia-Lecco.
-Ottobre 2016 percorso educativo “Game Over bullismo” finalizzato alla prevenzione dei comportamenti di
bullismo e cyberbullismo realizzato presso l'Istituto comprensivo 1 di Castelfranco Veneto, approvato dalla
Regione Veneto -Sezione Relazioni Internazionali- come voucher educativo nell'ambito delle proposte di
Percorsi Educativi in materia di Diritti Umani e Cultura di Pace anno 2015.
-15 Aprile 2016 relatrice all'incontro pubblico “Il femminile che nutre” dialogo con la sociologa Paola
Leonardi, presso la Chiesa Evangelica Valdese di Venezia, calle Lunga Santa Maria Formosa 5170.
-15 Marzo 2016 relatrice alla serata “Per un'educazione al rispetto del sé e dell'altr@. Percorsi educativi
nelle scuole sulla violenza contro le donne e sul bullismo. Strumenti di tutela e di aiuto ai minori.”,
Castelfranco Veneto.
-10 Marzo 2016 relatrice alla giornata formativa “VIOLENZA ASSISTITA” Ricerca e approcci

metodologici riservato al personale dell'Az. AULSS12, Mestre.
-8 marzo 2016 relatrice serata conclusiva del percorso educativo “Me³_Potenzialmente IO 2.0” finalizzato al
rafforzamento dell'autostima e l'accompagnamento al lavoro realizzato presso l'“Istituto Professionale per i
Servizi e per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera” in collaborazione con il Soroptimist International
d'Italia Club Venezia.
-29 gennaio 2016 relatrice all'incontro pubblico “Inaugurazione e presentazione dello Spazio Donna
Venezia”, presso la Chiesa Evangelica Valdese di Venezia, calle Lunga Santa Maria Formosa 5170.
-Gennaio-marzo 2016 percorso educativo “Me³_Potenzialmente IO 2.0” finalizzato al rafforzamento
dell'autostima e l'accompagnamento al lavoro realizzato presso l'“Istituto Professionale per i Servizi e per
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera” in collaborazione con il Soroptimist International d'Italia Club
Venezia.
-27 Febbraio 2016 docenza presso l'Istituto di Gestalt H.C.C Kairos Srl. sede di Mestre “Il lavoro terapeutico
con i/le bambin@”.
-Novembre-dicembre 2015 percorso educativo “Game Over bullismo” finalizzato alla prevenzione dei
comportamenti di bullismo e cyberbullismo realizzato presso l'Istituto comprensivo 1 e 2 di Castelfranco

Veneto.
-Novembre 2014 a marzo 2015 percorso educativo “Me³_Potenzialmente IO” finalizzato al rafforzamento
dell'autostima e l'accompagnamento al lavoro realizzato presso l'“Istituto Professionale per i Servizi e per
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera” in collaborazione con il Soroptimist International d'Italia Club
Venezia.
-12 marzo 2014 relatrice serata conclusiva del percorso educativo “Me³_Potenzialmente IO” finalizzato al
rafforzamento dell'autostima e l'accompagnamento al lavoro realizzato presso l'“Istituto Professionale per i
Servizi e per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera” in collaborazione con il Soroptimist International
d'Italia Club Venezia.
-Da aprile 2013 a maggio 2014 attività di relatrice per i percorsi giurigico-legali del Progetto L.I.R.A.
(eLaborare Insieme peRcorsi Antiviolenza) finanziato dal Ministero Pari Opportunità, capofila Centro
Antiviolenza del Comune di Venezia e in collaborazione della Cooperativa Iside.
-11 Aprile relatrice convegno “La violenza nelle relazioni intime: elaborazione dell'esperienza traumatica.
Modelli a confronto” con la relazione “Intervento clinico con una bambina che ha assistito a violenza”,
organizzato dall'Istituto Gestalt Therapy Hcc Kairos, Padova.
-Nell'ottobre 2012 a marzo 2013 attività di formatrice sulla tematica della “Violenza di Genere” per il
personale sanitario dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre all'interno del Progetto Punto d'Ascolto “S.O.S
violenza”.
-Nel gennaio 2013 attività di formatrice per il progetto R.I.I.T.A (FoRmazione AntI-VIolenza OperaTori
Sanitari) finanziato dal Ministero Pari Opportunità, capofila l’Azienda Ulss 17 Monselice e in collaborazione
con l’Azienza Ulss 15 Alta padovana, Regione Veneto.
-Nel marzo-aprile 2012 intervento educativo “Violenza di genere” presso l’Istituto Comprensivo Gabriele
D’Annunzio, in collaborazione con la Cooperativa “Il Sestante” (Venezia).
-Nel febbraio-giugno 2011 intervento educativo “Differenze di Genere e la Violenza di Genere” presso
l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Jesolo, in collaborazione con la Cooperativa “Sestante” (Venezia) .
Tirocini Formativi

Da gennaio 2013 a luglio 2017 oggi psicoterapeuta volontaria presso il Servizio Età Evolutiva e
neuropsichiatria infantile ULLS 13 Distretto di Stra (Venezia) per un totale di 490,00 ore di frequenza
certificate.
Da marzo 2011 a dicembre 2012 attività di tirocinio in psicoterapia presso il Servizio Età Evolutiva e
neuropsichiatria infantile ULLS 13 Distretto n. 2 Area Sud, Stra (Venezia).
Da aprile 2009 a dicembre 2010 attività di tirocinio in psicoterapia presso l'Equipé Adozioni di Mirano
ULSS13.
Da maggio 2007 a maggio 2008 il tirocinio professionalizzante post-lauream c/o il Centro Antiviolenza del
Centro Donna del Comune di Venezia, Venezia.
Da ottobre 2005 a marzo 2006 tirocinio accademico pre-lauream presso la Cooperativa Solifer Onlus,
Padova.
Da marzo 2004 a giugno 2004 tirocinio accademico presso l'Associazione Edimar in qualità di operatrice
psicologa della casa famiglia per adolescenti, Padova.

Titolo di studio

11 giugno 2016 diploma di Master biennale “Fenomenologia delle relazioni intime e della violenza modelli di
intervento sui legami di coppia e genitoriali”, organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore -Facoltà
di Psicologia - Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” (ID master 6553) in collaborazione con l’Istituto
di Gestalt HCC Italy Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Palermo. Tesi: Il femminile violato. Un
modello di intervento gestaltico per i percorsi terapeutici. Relatrice: Barbara Crescimmano.
29 novembre 2013 diploma di Psicoterapeuta presso “Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs”. Venezia.
Tesi: “La violenza assistita nel triangolo primario. Bambine e bambini “tra” padre, madre e relazione
maltrattante”. Relatrice: Giusy Adamo. Con voto: 50/50 e lode
22 settembre 2008 iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, numero 6661 in base
all’art.7L. n. 56/89
Nel luglio 2008 abilitazione all’esercizio della professione di psicologa presso l’Università degli Studi di
Padova
2 marzo 2007 Laura specialistica di secondo livello in “Psicologia Clinico-Dinamica” presso la Facoltà di
Psicologia di Padova. Tesi: “L'espressione del sé. Una ricerca esplorativa con persone adolescenti”.
Relatore: Prof. Erminio Gius, correlatrice: Prof. ssa Sabrina Cipolletta. Con voto: 110/110.
Da febbraio 2005 a luglio 2005 progetto Socrates Erasmus presso l'Universidad de Deusto, Bilbao sotto la
supervisione della prof.ssa Graziella Vizziello.
Nel luglio 2005 Laurea di primo livello in “Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle
Relazioni Interpersonali” presso la Facoltà di Psicologia di Padova. Tesi: “Consumo d'alcol nei
preadolescenti e adolescenti. Confronto fra i dati rilevati dalla ricerca HBSC nel 2000 e nel 2002”. Relatore:
Prof. Massimo Santinello. Con voto: 96/110

Da settembre 1995 a luglio 2000 frequenta l'Istituto tecnico commerciale e per geometri “A Bassi” di Lodi.
Diploma di geometra. Con voto: 98/100.
Formazione
Certificata

24 novembre 2016, Convegno “Le parole sono pietre -Voci, Letture, testimonianze letterarie e personali
dall’universo della violenza contro le donne” presso la Corte d'Assise del Tribunale di Venezia.
8-9 ottobre 2016, Convegno con Eia Asen “Mentalization-Inspired Practice con bambini e famiglie”,
organizzato dallo IUSVE in collaborazione con AEPEA presso la sede dell'Istituto Universitario Salesiano
Venezia, Mestre.
-6 ottobre 2016, “Sguardi che ascoltano”, organizzato dal Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e
l'Adolescenza del Comune di Venezia, presso Palaplip di Mestre.
-10-11 giugno 2016, “La relazione come ponte tra natura e cultura. Epigenetica, sviluppi antropologici e
psicoterapia della Gestalt. Organizzato dall'Istituto di Gestalt HCC Italy presso Auditorium del Museo
Archeologico Regionale "Paolo Orsi", Siracusa.
- 27 febbraio 2016, “La Gestalt Therapy e il lavoro con i bambini”, presso l'Istituto d Gestalt Therapy H.C.C
kairos S.r.l sede Venezia.
-19 e 20 settembre 2015 giornate nazionali di approfondimento sul tema “Educare alle differenze 2”, Roma.
-16 e 17 giugno 2015 “Il valore terapeutico di strumenti psico-educativi con le vittime di traumi infantili” 12
crediti ECM presso La Strada Società Cooperativa Sociale, Milano.
-5 giugno 2015 "La comunità nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza”, Ordine degli Psicologi del
Veneto, Padova.
- 19 maggio 2015 “I 25 anni di attività del Centro Veneto Progetti Donna. Un' esperienza di lavoro a
sostegno dei diritti delle donne e contro la violenza nella provincia di Padova”, palazzo del Bo, Padova .
-22 maggio 2015 “Violenza Domestica: Proteggere, Riconoscere e Curare le Situazioni di Violenza
Domestica Assistita” 6 crediti ECM presso La Strada Società Cooperativa Sociale, Milano.
-20 febbraio 2015 “Fenomenologia delle relazioni intime e della violenza: modelli di intervento clinico sui
legami di coppia e genitoriali”, Inaugurazione del Master di II livello, Palermo.
-28 novembre 2014 “Donne Vittime- dopo la Violenza: Vivere non Sopravvivere”, organizzato da
Soroptimist International D'Italia Club di Venezia Mestre, Mestre.
- 25 novembre 2014 “Uscire dalla Violenza si può”, Convegno conclusivo Progetto L.I.R.A., Risultati della
ricerca delle donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, Venezia
-11 ottobre 2014 “Radici e Sviluppi della Psicoterapia della Gestalt” -Dialogo con Jean-Marie Robine e
Giovanni Salonia.
-19 settembre 2014 La consapevolezza in Gestalt Therapy: tra cervello unotrino e gerarchia polivagale,
presso l'Istituto di Gestalt Therapy Hcc kairos, Venezia
- 5 giugno 2014 Convegno AIFA “Dall' Amore Perfetto ai Legami Disperati Aspetti Psicologici, Giuridici e
Criminologici, Padova
- 12-13 maggio 2014 SARA (Spousal Assault Risk Assessment), per la valutazione del rischio di recidiva,
cooperativa iside, Mestre
-12 aprile 2014 seminario di studi “Lavoro clinico gestaltico con vittime di violenza tra figura/sfondo”, Mestre
11 aprile 2014 convegno “La violenza nelle relazioni intime: elaborazione dell'esperienza traumatica. Modelli
a confronto”, Padova.
- 8 aprile 2014 “La violenza maschile nelle relazioni intime. Esperienze di accompagnamento al
cambiamento”, Ravenna
-5 aprile 2014 seminario di studio “La danza relazionale col bambino. Il fluire dell’incontro tra rabbia e
paura”, presso l'Istituto di Gestalt Therapy Hcc kairos, Venezia
-16 maggio 2013 seminario di supervisione “Ansia come interruzione del processo corporeo relazionale:che
fare?”, presso l'Istituto di Gestalt Therapy Hcc kairos, Venezia.
-20 aprile 2013 convegno “Il minore nella valutazione della genitorialità: aspetti metodologici ed etico
professionali”, Padova
- 5 aprile 2013 seminario di studio “Autismo e patologie correlate” presso l'Istituto di Gestalt Therapy Hcc
kairos, Venezia
-24 novembre 2012 convegno “La regolazione emotiva e relazionale Infant Reserch e Gestalt Therapy a
confronto”, Roma
-22 novembre 2012 convegno “Tra codici rosa e camici bianchi, le esperienze di 4 città italiane”, Venezia
-8,9,10 giugno 2012 convegno “Il suicidio atto che ci interpella, il punto di vista della Gestalt Therapy”,
Venezia
-marzo 2012 “Lo stalking e la violenza alla persona: atti persecutori una nuova tipologia di reati, Padova
-9,10,11dicembre 2011 Convegno S.I.P.G (Società Italiana Psicoterapia Gestalt)“Il Dolore e la Bellezza”,
Palermo
-ottobre 2011 Convegno EAGT (European Association for Gestalt Therapy) “Social, political and cultural
relationships as therapy’s grounds A Gestalt Therapy Session”, Venezia
-giugno 2010 partecipazione alla giornata di studio e formazione “Lo strano caso del dr. Jekyll and mr.
Hyde”. Uomini che usano violenza sulle donne: discorsi, riflessioni ed esperienze, Padova
-maggio 2010 partecipazione al percorso formativo sullo stalking, Venezia
-aprile 2010 partecipazione al seminario “Il triangolo primario. Nuove prospettive a confronto” , Venezia
-nel 2009-2010 percorso formativo nell’ambito del progetto Ministeriale DUG Rete integrata di servizi e di
iniziative per i diritti umani di genere.
-settembre 2009 partecipazione al seminario “Difficoltà e risorse del vivere con-nella post modernità. La

prospettiva della Gestalt Therapy”, Venezia
-novembre 2008 partecipazione al seminario Internazionale “La sfida della differenza: le coppie miste e
l'incontro con le famiglie di altra cultura, un confronto tra approcci clinici”, Venezia
-marzo e aprile 2008 corso di formazione “Progetto di formazione integrata per operatori ed immigrati”
promosso dalla provincia di Padova c/o FOREMA, Padova
-dicembre 2007 partecipazione al convegno “Anno europeo delle pari opportunità: reti, strumenti e percorsi
di cittadinanza plurale”, Venezia
-dicembre 2007 partecipazione al convegno “Rileggere la violenza contro le donne -cittadinanza europea e
differenze culturali”, Mestre-Venezia
-novembre 2007 partecipazione al convegno “Stalking e maltrattamento in famiglia: strumenti di contrasto e
prevenzione”, approfondimento degli aspetti psicologici e delle procedure giuridiche, Trieste.
-maggio 2004 partecipazione alla giornata di studio sulle “Terapie non convenzionali organizzato
dall'università di Bologna, Bologna
Competenze
relazionali e
organizzative

Altro

Buone capacità di lavorare in gruppo, di collaborazione e rispetto per l'Altro.Nello svolgimento delle attività
lavorative e di tirocinio precedentemente delineate sono state acquisite le capacità di organizzazione del
lavoro in Team valorizzando gli apporti personali e di gruppo al fine del raggiungimento di un obiettivo
comune e ottimizzate le capacità di organizzazione del lavoro individuale e autonomo.
Buona conoscenza lingua Spagnola. Sufficiente conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza generale del funzionamento del PC e del sistema operativo Windows XP, 2000. Software
applicativi: pacchetto Office, Web Browser (Explorer, Firefox, Safari). Programmi di analisi del testo e
analisi statistica: Atlas-ti e SPSS
Possesso di patente di guida B

Padova, 31 luglio 2017

Dr.a Sara Pretalli
psicologa-psicoterapeuta

