
1 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Dott.ssa 

Nome  FABBRIS FAUSTA 

Residenza  Codevigo (PD) 

E-mail  fabbrisfausta@gmail.com 

Telefono  3452810055  

Nazionalità  Italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  DA 2012 -  OGGI 

• Ruolo  Psicologa e Psicoterapeuta  libera professionista 

 

• Sede  Padova (via Chiesanuova 242/2) c/o Costruttivamente   

 

 

 Piove di Sacco (via Circonvallazione 12/1) c/o Fisiosan 

   

 

• Attività svolte  -Consulenza psicologica; 

-Colloqui di sostegno; 

-Psicoterapia individuale e di coppia; 

-Percorso sulla gestione dello stress e del burnout; 

-Sostegno alla genitorialità; 

-Sostegno post-traumatico a seguito di incidenti stradali; 

-Consulenza per la ricerca di lavoro e preparazione curriculum. 

   

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2008 -  APRILE 2015 

• Azienda  CoreConsulting Spa - sede di Creazzo (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e formazione nell’ambito delle risorse umane 

• Ruolo  HR  Consultant   

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a progetti di: 

-ricerca e selezione del personale: prevalentemente profili medio-alti, tecnici o 

responsabili/dirigenti;  

- assessment del personale: preparazione e somministrazione questionari,elaborazione 

dei risultati, colloqui di feedback ai partecipanti; 

-formazione aziendale: preparazione materiale su team building, leadership, 

comunicazione, gestione dei conflitti, gestione del tempo. 

   

• Date (da – a)  2008-2011 

• Ente  ULLS 6 (Vicenza)  

• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica ad adulti ed adolescenti presso il Consultorio di Creazzo (VI) 
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Sostegno psicologico presso il Pronto Soccorso di Vicenza: colloqui  di sostegno ai 

pazienti e ai parenti in sala d’ attesa 

 

• Date (da – a)  2007 

• Ente  ULSS18 (Rovigo) presso il Dipartimento di Salute Mentale 

• Ruolo  Psicologa volontaria   

• Principali mansioni e responsabilità  - somministrazione test  

- valutazioni per rinnovo patente 

 

 

• Date (da – a)  2005-2006 

• Associazione  Capta  Onlus (Vicenza) 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea 

• Attività svolte  Progettazione ed erogazione di attività di integrazione culturale in una scuola elementare 

di Schio (VI) 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  2007 -  2011 

• Nome istituto di formazione  I.C.P. srl – Scuola di  Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista (Padova) 

• Qualifica conseguita    Psicoterapeuta  (dal  2012) 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome istituto di formazione  Università degli Studi di Padova 

  Esame di Stato per la professione di Psicologo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicologo  

  Iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto  il 25/01/2007 con il  n.5767 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a giugno 2005 

• Nome istituto di formazione  Università degli Studi di Padova 

• Facoltà  Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica con lode 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2000 a settembre 2003 

•  Nome istituto di formazione  Università degli Studi di Padova 

• Facoltà  Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze della Personalità e delle Relazioni Interpersonali 

   

• Date (da – a)  1995 -2000 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

 

AGGIORNAMENTI /FORMAZIONE CONTINUA 
 
• Date (da – a)  2017 

• Nome istituto di formazione  Prometeo 

• Tema  Corso sulla gestione dello stress nelle professioni sanitarie 

   

• Date (da – a)  2016  

• Nome istituto di formazione  Psymedisport Group 

• Tema  Corso On line di Psicologia dello sport 
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• Date (da – a) 2013 

•  Nome istituto di formazione  ULSS 12 (Mestre) 

• Tema  Workshop di Psico-oncologia (4  CREDITI) 

 

• Date (da – a)  2012 

•  Nome istituto di formazione  Institute of Constructivist Psychology srl  (Padova) 

• Tema  La presenza del terapeuta:strumento per formulare diagnosi verificabili (16 CREDITI) 

 

 

 

  
 
PUBBLICAZIONI  
 

“Guerra terrorismo e bambini “, PACE, CONFLITTI E VIOLENZA Giornale della Società Italiana di Scienze Psicosociali per la 

Pace, 2, pp. 6-10, primavera-estate 2005, sito internet http://www.sispa.it/giornale_02.php 

 

 “The encounter with the other in accident and emergency”, in “PCP and Constructivism: Ways of Working, Learning and 

Living”, Libri Liberi, Firenze (2012) 

 
VOLONTARIATO 

 

   

• Date (da – a)  2008-  2016 

• Ente  Psicologi per  i Popoli Veneto (in collaborazione con la Protezione Civile Italiana) 

 

• Ruolo  Psicologa dell'emergenza  

 

• Attività svolte  Interventi di Psicologia dell’Emergenza rivolti alle vittime dirette e indirette, ai soccorritori, alla 

comunità colpita e alle organizzazioni impegnate nella gestione della risposta all'evento. 

 

• Date (da – a)  2012-2014 

• Ente  ULSS 6  (Vicenza)- Consultorio di Creazzo (VI) 

• Ruolo  Psicoterapeuta volontaria 

• Attività svolte  Psicoterapia per adulti ed adolescenti 

DOCENZE 
 
• Date (da – a)  2018 

• Nome evento  Corso ECM per Medici 

• Luogo  Padova, c/o Costruttivamente, via Chiesanuova 242/2 

• Docenza  "Riconoscere e gestire il burnout nella professione medica" 

   

• Date (da – a)  2015 e 2016 

• Nome evento  Corso ECM per Medici di base 

"Il disagio psichico nella pratica quotidiana: segnali, sintomi, basi psicologiche, terapie 

possibili" 

• Luogo  Padova, c/o Costruttivamente, via Chiesanuova 242/2 

• Docenza  "I percorsi psicologici dell'ansia" 
 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2010 

• Nome evento  Corso intensivo di Psicologia delle Crisi di Vita e delle Emergenze 

  A cura di Institute of Constructivist Psychology  

• Luogo  Padova 

• Docenza  "Psicologia del soccorso sanitario" 
 

• Sito  http://www.icp-italia.it/scuola/it/news/51.html 
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LINGUE  

Secondo il quadro di riferimento europeo 
 

 
PATENTE  B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS. 196/2003                                                                              

 
ITALIANO  madrelingua 

INGLESE  B2  (Intermedio-alto) 

FRANCESE  A2 (Pre-Interemedio) 

 


