
Marta Piovesan 

Informazioni 
personali

cel:       3287128160 
e-mail: piovesan.marta@gmail.com 
c.f.: PVSMRT75M66F443F  
p.i.:     04363850266 
Nazionalità: Italiana  
Luogo e data di nascita: Montebelluna (TV) il 26 Agosto 1975                 
Iscr.Albo Psicologi e Psicoterapeuti n°: 4812

Attività 
professionali 

• 2017 a oggi 

• 2010 ad oggi 

• 2013 al 2017 

• 2005 al 2010 

• 2003 al 2005 

Psicologa presso RSA Civitas Vitae - Vedelago (TV); 

Libera professione: psicoterapia di coppia, individuale e familiare  
presso “Studio Psicoterapia” via Giorgione 2, Montebelluna (TV) 
presso “Centro medico Triveneto 0-18”-Montebelluna (TV) 
presso “Centro Studi Età Evolutiva” Giavera del Montello (TV) fino 
2022 

Psicologa di riferimento presso il Micro-Nido “Il Bosco Incantato” 
Selva del Montello (TV) 

Corsi e attività formative in qualità di relatore/docente: 
“Le radici e le ali” presso Scuola materna “C.ssa M. Spineda” – 2009-2010 
“Chi ha paura del dentista? L’odontofobia nel bambino” presso Studio 
Associato Dott. Buda e Moreno – 2011 
“I no che aiutano a crescere” presso micro nido Il Bosco Incantato snc – 
2012 
“Tutti fan la nanna…” presso micro nido Il Bosco Incantato snc – 2012 
“Fratelli: tra odio e amore” presso micro nido Il Bosco Incantato snc – 2012 
Supervisore del progetto “Per un inserimento sereno” presso il 
micro nido Il Bosco Incantato dal 2010 al 2016. 

Educatrice presso il centro diurno RSA Civitas Vitae - Vedelago (TV) 

Socia-fondatrice e educatrice presso il Micro-Nido “Il Bosco 
Incantato” Selva del Montello _ TV 

Educatrice presso comunità per tossicodipendenti “Associazione 
Comunità Giovanile” – Conegliano - TV. 
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Formazione
• Specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale – 

Scuola di Psicoterapia Familiare e Relazionale presso l’Istituto 
Veneto di Terapia familiare di Treviso – 30/08/2010.  
Titolo tesi: “Il segreto familiare: custode del dolore e della 
vergogna” 

• Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica – Istituto Veneto di 
Terapia Familiare – Treviso Anno 2005/2006  

• Corso Introduttivo all’Ottica Relazionale – Istituto Veneto di 
Terapia Familiare – Treviso -  Anno 2004/2005 

• Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto, con n° 
4812 il 24/09/2004 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
conseguita presso Università degli studi di Trieste - anno 2003. 

• Laurea in Psicologia all'Università di Trieste (Indirizzo in 
Psicologia dello Sviluppo e dell'Istruzione) 06 marzo 2002; Tesi 
di Laurea: “Ricerca Qualitativa. L'affido familiare: aspetti psico-
sociali nella provincia di Treviso”.  

• Diploma di maturità Scientifica quinquennale conseguita 
presso il "Liceo scientifico statale di Montebelluna" Luglio 1994.  

Corsi:   
✓ Corso “Nuovi strumenti per la diagnosi psicodinamica e per la 

verifica degli esiti delle terapie psicologiche” presso Dip. 
Salute Mentale Ulss 8  - marzo 2010 

✓ Corso di formazione per volontari ospedalieri in pediatria 
presso l'ospedale di Montebelluna – anno 1999  

Tirocinio post-laurea : 
✓ 6 mesi presso il Servizio per l’Età Evolutiva di Vazzola – TV – 

Ulss n°7  dal 15/03/2002 al 14/09/2002. 
✓ 6 mesi presso Ser.T. di Conegliano –TV- Ulss n°7 dal 

15/09/2002 al 14/03/2003. 

Tirocinio specializzazione : 
✓ presso il Centro Salute Mentale CSM – TV – Ulss n° 9 – durata: 

130 ore dal 01/02/2007 al 16/07/2007. 
✓ presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile di Montebelluna – 

TV – Ulss n°8 – durata: 390 ore dal 10/08/2009 al 30/06/2010.

Lingue straniere Lingua inglese. (conoscenza scolastica)

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al Regolamento 
Europeo n.679/2016 (GDPR) sulla privacy. 


