Cogo Marta
> Psicologa (n°8229

ESPERIENZA
Attualmente
Studio privato di Psicologia, Centro Di Psichiatria e Psicoterapia “Costruttivamente S.R.L”

Ordine degli Psicologi

Psicologa-Psicoterapeuta

del Veneto)

> Sostegno psicologico ad adulti ed adolescenti

> Psicoterapeuta

> Conduzione di seminari per la cittadinanza
> Psicoterapia individuale e di coppia, rivolta ad adolescenti,adulti, coppie e famiglie

Da marzo 2014 a giugno 2015
Centro Di Psichiatria e Psicoterapia “Costruttivamente S.R.L”

Psicologa-Psicoterapeuta in formazione
> Sostegno psicologico
> Psicoterapia con bambini, adolescenti ed adulti
> Conduzione di seminari per la cittadinanza
> Co-conduzione di gruppi per il sostegno dei famigliari di pazienti con disturbo
alimentare
> Organizzatrice e relatrice al seminario “una fame da morire” nell’ambito del
progetto “mese del Benessere Psicologico, ottobre 2014” della Sipap.
> Conduzione di seminari sui Disturbi Alimentari e sui Rischi del Web presso gli
Istituti primari e secondari della Provincia di Padova.
> Relatrice al Corso ECM “Quotidianamente: il disagio psichico nella pratica
quotidiana” indetto dalla Regione Veneto per i medici di base, nell’anno 2015
Via Vivaldi 27, Selvazzano Dentro,

(vedi allegato).

35030, Padova (RESIDENZA)
Attualmente (dal 2011 ad oggi)
Servizio di Neuropsichiatria infantile e psicologia, ULLS 16, Distretto 4, Rubano

Via Chiesanuova 242/2, 35100,
Padova (Sede dello studio)

Tirocinante specializzanda
> Partecipazione ai colloqui con bambini e famigliari
> Conduzione di sedute di Psicoterapia con adolescenti

3403143498
marta.cogo@libero.it

> Sedute di psicodiagnostica e valutazioni cognitive
> Partecipazioni ad equipe di discussione di casi clinici

cogomarta.wordress.com
Da settembre 2010 a giugno 2011
Asilo Nido “Dire, fare, Baciare”, Servizi per l’infanzia

Maestra ed educatrice
> Organizzazione di attività ludiche
> Gestione dei pasti, dell’igiene e dei ritmi sonno-veglia
> Gestione di laboratori creativi
> Interventi personalizzati per bambini con difficoltà relazionali

Da giugno 2010 a luglio 2011
Cooperativa Sociale “Nuovi Spazi”

Educatrice
> Gestione del servizio “Dopo scuola Vivaldi”: sostegno allo studio e sostegno
psicologico rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.
> Organizzazione di attività ludiche di gruppo
> Organizzazione, gestione e attuazione di feste di compleanno o feste per le
famiglie, con attività ludiche ed educative per adulti e bambini
> Gestione di laboratori creativi

Da giugno 2008 a luglio 2008
Famiglia Italo-americana

Educatrice privata e babysitter
> Educazione alla socialità di tre bambini (6 mesi, 5 e 7 anni)
> Intrattenimento con attività ludiche
> Gestione della pulizia e delle funzioni fisiologiche
> Educazione all’interazione famigliare

Da luglio 2005 a giugno 2006
Adolescenti 15-18 anni

Sostegno allo studio pomeridiano
> Aiuto nello svolgimento dei compiti pomeridiani
> Ripetizione di lezioni scolastiche
> Esercitazioni in preparazione a verifiche ed interrogazioni

Durante il primo periodo di formazione in Psicoterapia, ho lavorato anche come:
>Barista (2009-2010)
>Commessa (2010)
>Assistente alla poltrona (2011-2014)

FORMAZIONE
Da marzo 2012 a giugno 2016
Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista “Cesipc”, sede di Padova

Psicoterapeuta
> Formazione finalizzata ad interventi individuali
> Formazione per la conduzione di gruppi
> Formazione per la gestione di terapie di coppia
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Da Novembre 2010 a maggio 2011
Istituto Galton, sede di Bologna

Master di II livello in Psicologia Giuridica
> Acquisizione del titolo di Consulente Tecnico di parte
> Formazione nelle tecniche di valutazione della capacità di intendere e volere
> Formazione sulle funzioni e modalità di lavoro dei tribunali
> Formazione sulla valutazione della genitorialità
> Formazione sulla valutazione della credibilità della testimonianza
> Formazione sulla collaborazione con avvocati e giudici

Da Gennaio 2010 a gennaio 2011
Servizio di Neuropsichiatria infantile e psicologia, ULLS 16, Distretto 4, Selvazzano Dentro

Tirocinante post-lauream
>Partecipazione ai colloqui con bambini e famigliari
>Partecipazione alla discussione di casi clinici in equipe
>Sedute di psicodiagnostica e valutazioni cognitive

Da Ottobre 2007 a giugno 2009
Corso di laurea specialistica in Psicologia dello sviluppo e dell’intervento nella scuola,
Università degli studi di Padova

Laurea Specialistica
>Conseguimento del titolo con votazione 110 cum laude
>Tesi: “La percezione del rischio negli adolescenti: progetto Honda Riding Trainer e
follow up 12 mesi” - relatore: Prof. Giulio Vidotto

Da Ottobre 2004 a 0ttobre 2007
Corso di laurea triennale in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Università degli studi
di Padova

Laurea Triennale
>Conseguimento del titolo con votazione 110 cum laude
>Tesi: “Adolescenti e guida: la percezione del rischio” - relatore: Prof. Giulio Vidotto

Da Ottobre 2005 a Giugno 2009
Dipartimento di Psicologia Generale, Laboratorio di Psicometria, Università degli studi di
Padova
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Tirocinante

>Indagine bibliografica sul tema “adolescenti e percezione del rischio”
>somministrazione di test qualitativi
>raccolta e analisi dei dati
>implementazione e sperimentazione di un simulatore di guida a due ruote
>collaborazione e partecipazione al progetto “Honda Riding Trainer: la percezione
del rischio alla guida negli adolescenti”

Da settembre 1999 a Giugno 2004
Liceo classico “C. Marchesi”, Padova

Maturità classica
>Titolo conseguito con la votazione di 94/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Precisione – professionalità- competenza – passione ed interesse per la
psicologia – accoglienza del cliente e accettazione della sofferenza –
curiosità e desiderio di approfondire la conoscenza e la formazione
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Cordialità – gentilezza – accoglienza – disponibilità al lavoro di equipe –
rispetto – impegno
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Precisione – competenza – desiderio di crescere nell’azienda e con
l’azienda - disponibilità – costanza – spirito di iniziativa
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Valutazione e diagnosi dei disturbi dell’apprendimento – psicoterapia
con adulti, bambini ed adolescenti – gruppi terapeutici – terapia di
coppia – sostegno psicologico – consulenze educative per famiglie o
genitorialiatà divise
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003
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