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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Laurea  in Psicologia - indirizzo dello Sviluppo e dell'Educazione, conseguito presso l'Università degli Studi  di

Padova in data 14.12.1993, riportando il punteggio di 106/110. 

Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt  con voti 50/50 presso la scuola di specializzazione Istituto di Gestalt

Therapy HCC. Kairòs di Venezia riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. 09/05/94,

D.M. 07/12/01 e D.M. 24/10/08.Iscrizione Albo Professionale della Regione Puglia  e successivamente della Regione Veneto

come Psicologo- Psicoterapeuta iscrizione albo: n.11219

Perfezionamento  in  Psicopatologia  dell'Apprendimento conseguito  presso  l’Università  degli  Studi  di  Padova  in  data

24.01.2003. 

Attestato  di  frequenza  del  19° Corso  annuale  di  Formazione "L’intervento  cognitivo-comportamentale  nelle  disabilità"

organizzato dal Centro Studi Erickson di Trento nel periodo gennaio - settembre per un totale di 70 ore.

Attestato di Idoneità all'applicazione delle Tecniche di Psicoterapia Autogena,  rilasciato dal C.I.S.S.P.A.T. (Scuola Italiana

di Psicoterapia Autogena e Psicoterapie Brevi) di Padova. Corso biennale di 150 ore di lezioni, di cui 50 dedicate  alle

esercitazioni pratiche e alla supervisione. 

Diploma  di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico "Tito Livio" di Martina Franca (TA) con votazione 48/60.
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 13 maggio 2019 a tutto'oggi incarico di professionista psicologo a tempo indeterminato ULSS n. 8 Berica p er 11 ore

settimanali presso il Consultorio Familiare del Distretto Est di Sandrigo

Dal 01 settembre 2013 al 30 aprile 2019 Attività clinica in qualità di Psicologo Esperto  (libero professionista) presso il

Servizio di Neuropsichiatria Infantile  dell'U.L.S.S. n° 7  Pedemontana (VI) per 26.20 ore settimanali.

Dal 01  agosto 1996 al 31 agosto 2013  Attività clinica in qualità di Psicologo Esperto (libero professionista) presso l'Unità

Organizzativa  Disabilità  Servizio territorriali per minori e adulti   dell'U.L.S.S. n° 3 di Bassano  del Grappa (VI) nel distretto

di Marostica   con  diverse  modalità contrattuali:

-dal 96 al 98 come dipendente della Cooperativa Servizi Sociali “La Goccia” con un contratto a tempo indeterminato per 30 ore

settimanali; 

-dal  21/01/98  al  31/12/98 con  un incarico  di  collaborazione professionale   per  30 ore  settimanali  presso  i  Servizi  Sociali

dell'U.L.S.S. n° 3 di Bassano del Grappa (VI); 

-dal  01/01/99 al  31 agosto  2013 con un contratto  libero professionale  inizialmente per  35 ore settimanali,  poi  per  25 ore

settimanali in convenzione  con la Cooperativa Sociale S.C.A.R.L. Centro  di  Lavoro  per  l’Inserimento.  Nel  2000  Attività  di

Responsabile della progettazione e attivazione dei “Corsi di formazione per genitori”.e Conduzione di gruppi di Parent Training

per genitori con figli disabili nei distrettti di Asiago e di Bassano del Grappa 

-Negli anni 2004-2005  Partecipazione alla Ricerca-Azione per l’individuazione e il trattamento precoce della dislessia “Tutti i

bambini vanno bene a scuola” rivolto alle classi prime elementari. Servizio Complesso di Neuropsichiatria Infantile di Bassano

del Grappa.

ATTIVITA' DI DOCENZA

-Serata di presentazione dei Progetti di Formazione e di Auto Mutuo Aiuto per le famiglie di soggetti disabili. Relazione dal titolo:

“La formazione come momento di  sviluppo delle risorse personali”.  Asiago, 20 aprile 1999.

-Incontro di formazione rivolto agli Operatori Socio Sanitari dell’U.O. Disabilità dell’U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa  dal titolo

“Importanza e significato degli interventi assistenziali in un progetto educativo”. Bassano del Grapa27.04.2004

-Conferimento  dell'incarico  per  l'insegnamento  delle  discipline  di  Psicologia  della  relazione  e  della  comunicazione  e

Problematiche  dell'handicap,  per  il  corso  annuale  di  formazione  per  operatori  addetti  all'assistenza  e  tecnici  addetti

all'assistenza, presso l'ULSS n°3 di Bassano del Grappa nell'anno accademico 1999-2000.

 Insegnamento nella disciplina "L’organizzazione e la programmazione dei servizi e degli interventi per i disabili" , presso l’Istituto

Professionale di Stato “G. A. Remondini” di Bassano del Grappa (Vicenza) negli anni accademici 1999-2000 e 2000-2001.

 Serata di formazione per genitori ed insegnanti: “Comunicare con i nostri figli tra desideri e regole” presso la Scula

d'infanzia di Lusiana, 09.05.2018
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ESPERIENZE DI TIROCINIO FORMATIVO

-Tirocinio pre e post-lauream svolto presso il  Centro Medico Psico-Pedagogico di  Padova ( Centro specializzato nello

studio,  diagnosi ed intervento dei disturbi  dello spettro autistico,  dello sviluppo psicomotorio,  del linguaggio,  delle relazioni,

dell’apprendimento e del comportamento dei soggetti in età evolutiva –dalla nascita ai 18 anni-).

-Frequenza del Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale di Bassano del Grappa.(1995-1996)

-Tirocinio di Specialità svolto presso Centro di Salute Mentale di Thiene per un totale di 260 ore (con attività di conduzione di

gruppi psicoterapeutici per pazienti psicotici).(2003-2004)

-Tirocinio di Specialità svolto presso il SERD di Thiene e presso il servizio di Alcologia di Schio per un totale di 260 ore. 

(2005-2006)

PUBBLICAZIONI

In qualitàdi co-autrice

S.Del Monaco- Carucci A. Garibaldi " La catamnesi nell'autismo infantile di Kanner: studio clinico su 41 casi", pubblicato negli 

Atti del Convegno Interregionale su Operatività clinica e linee di ricerca nell'autismo di Kanner. Padova, 18 dicembre 1993.

S.Del Monaco- Carucci A. Garibaldi "L'esame di realtà nella patologia Borderline", pubblicato negli Atti del Congresso Nazionale 

di NeuroPsichiatria Infantile svoltosi nel 1994 a Bassano.

F. Barison, E. Contarello, S.Del Monaco- Carucci, A. Garibaldi, A.M. Pradetto "Laboriosità ed anoressia. Riscontri 

rorschachiani", pubblicato nel volume 33 anno 1995/96 della rivista Psichiatria Generale e dell'Età Evolutiva, ed. "La Garangola" 

Padova.

CONVEGNI E SEMINARI

Partecipazione  a numerosi convegni, seminari, incontri di formazione e aggiornamento continuo ECM  su  tematiche relative

agli  incarichi  ricoperti:  Area  dei  disturbi  dell’apprendimento,  del  neurosviluppo  e  della  psicopatologia   in  età  evolutiva,

psicopatologia  in  adolescenza  ed  età  adulta;  conoscenza  ed  utilizzo  di  strumenti  psicometrici  e  per  la  valutazione

neuropsicologica; psicoprofilassi alla maternità:; sostegno alla genitorialità e prevenzione delle situazioni a rischio; consulenza

alla coppia e alla famiglia; assistenza e comunicazione interculturale; conduzione gruppi. .

Capacità linguistiche madrelingua  italiana; competenze base dell'inglese parlato e scritto

Uso di tecnologieword, office, internet, power point, diario clinico informatizzato (Serena, Caribel, Infoclin)

Sandrigo 06.12.2019                      

Pagina 3 di 3 Curriculum Vitae Garibaldi Anita Concetta


