CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI:
Nome:
Eva
Cognome:
Imparato
Nata il
03/07/1977
Stato civile:
Coniugata
Residente:
Via Ca Gamba 26 D, 30016 Jesolo (VE)
Recapiti:
tel. 320.31.31.669
Mail:
imparatoeva@gmail.com

ISTRUZIONE:
•

Diploma di Laurea Magistrale in psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso IUSVE,
Mestre (106/110) – (Luglio 2019)
Master in Criminologia, Psicologia Investigativa e Psicopedagogia Forense, presso IUSVE,
Mestre (Dicembre 2017)
Diploma di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche conseguita presso Università di Urbino Carlo
Bo (92/110) – (Novembre 2005)
Maturità Scientifica conseguita presso il liceo Parini di Mestre (VE) – (1997)

•
•
•

ABILITAZIONI
•

Iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto sezione A al numero 12542 dal 19/07/2021

•

Operatore di Training Autogeno (2018) conseguimento abilitazione

ESPERIENZE IN QUALITA’ DI PSICOLOGA CLINICA
•
•
•
•
•
•
•

Supporto psicorelazionale per studenti con ADHD e BES certificati presso IUSVE Istituto Universitario
Salesiano Veneto 2019/20/21 .
Attività di formazione agli studenti dell’Ateneo IUSVE in merito alla costruzione di mappe mentali e
concettuali Anno accademico 2019/20/21
Attività di counseling in ambito sportivo, diventando referente per le problematiche
psicorelazionali dei giovani sportivi. Nello stesso ambito ho gestito i rapporti con i genitori rispetto
alle dinamiche di gestione di bambini/ragazzi con problemi psico-comportamentali.
Docente al Corso avanzato di Alta Formazione in Psicologia della perinatalità e perinatalità di
Iusve: disciplina “Lutto perinatale”.
Conduco un gruppo di terapia elaborativa del lutto a Jesolo, coordinando le sessioni cognitive e
terapeutiche. Durante gli anni della mia permanenza in Associazione ho progettato ed erogato percorsi
cognitivi e formativi volti alla consapevolezza dell'azione di volontariato.
Partecipo al gruppo di lavoro sull'elaborazione del protocollo comunicazione notizie infauste
nell'ambito del dipartimento materno infantile dell'ASST Rhodense di Garbagnate Milanese:
intervento in qualità di esperta in ambito cognitivo-relazionale.
Docente di Criminologia nell'ambito dell'insegnamento di Psicologia Sociale Facoltà di Psicologia

•
•
•
•

presso Iusto Rebaudengo, Torino.
Ho partecipato a gruppi AMA inerenti la comunicazione di notizia infausta per Antiforma Snc, società
di formazione in ambito sanitario con sede a Milano.
Ho seguito gruppi di formazione per il reparto di ostetricia rispetto alla comunicazione di morte del
neonato presso l'Ospedale di Melegnano.
Ho svolto attività di mentoring nei confronti di tutti i genitori che scrivevano per la prima volta in
Associazione.
Ho condotto svariate interviste con interazione emotivo-cognitiva

ESPERIENZE LAVORATIVE:
•

Da Giugno 2021 assunta a tempo determinato in qualità di operatrice presso la Comunità per minori
“Rosa dei venti”, Co.ge.s Don Lorenzo Milani di Mestre (VE).
• Da Agosto 2020 Frequentatrice psicologa specializzanda volontaria dipartimento Salute Mentale ASST
Garbagnate Milanese - MI
• Da Gennaio 2020 Specializzanda presso la Scuola di Terapia Sistemico Familiare ITVF Treviso (terzo
anno in corso)
• Da Gennaio 2018 a Marzo 2019 Vice presidente dell'Associazione SUID&SIDS Italia Onlus e
referente per il Veneto
• Da Novembre 2017 a Marzo 2019 Responsabile nazionale del Sostegno e Supporto psicologico
alle famiglie.
• Da Giugno 2011 a Febbraio 2016 : Titolare di due negozi di abbigliamento a Jesolo (VE)
OKIDOKI. Ho gestito tutte le attività inerenti la gestione dell'attività e la vendita. In particolare i
rapporti con i fornitori, la gestione del personale, le relazioni con gli istituti di credito e la vendita
diretta.
• Da Giugno 2005 a Gennaio 2009: Socia, titolare e proprietaria di un ristorante a Jesolo (VE)
RISTORANTE ABBAZIA. Ho seguito area contabile, la selezione del personale con relativi colloqui, i
rapporti con gli istituti di credito, studi commercialistici. Inoltre mi occupavo di gestione della sala,
prenotazioni e rapporti con i dipendenti.
• Da Giugno 2000 a Marzo 2004: dipendente bancaria provincia di Venezia
UNICREDIT BANCA. Ho lavorato presso tre filiali (Ca’ Savio, San Donà di Piave, Jesolo).

Inizialmente come operatrice di sportello, successivamente addetta all’ufficio commerciale,
dedicato alla clientela “privati”.
CONOSCENZE INFORMATICHE:

Ottima conoscenza della piattaforma Office in ambiente Windows.
CONOSCENZE LINGUISTICHE:

Inglese conversazione: buono
Inglese scritto: buono
Inglese lettura: molto buono
CARATTERISTICHE PERSONALI:

Eccellente predisposizione alla presa in carico delle problematiche cliniche dell’adolescente e del
fanciullo, ivi compresa le difficoltà cognitive legate all’apprendimento. Rapida capacità di
inquadramento nosologico delle difficoltà presentate dal bambino, adolescente e famiglia nel ciclo di
vita. Lucida e sintetica capacità di analisi dei problemi e di progettazione delle soluzioni relative, anche
con l’ausilio di una capacità di ascolto maturata nel tempo. Concretezza e capacità di lavorare per
obiettivi. Consolidata capacità di redigere relazioni in ordine all’andamento educativo del minore nelle
diverse fasi socio-psico riabilitative. Ottime capacità di integrazione nei team di lavoro
multiprofessionale. Buona capacità nell’uso degli ausili internet. Presenza di sani valori legati alla vita
personale anche collegati alla propria capacità genitoriale e di armonia familiare.

PUBBLICAZIONI
• Pubblicazione nella Rivista di Psicologia Giuridica Online, " La vittimizzazione in assenza di
reo. La vittima limbica" nel Dicembre 2017.
• Pubblicazione all "International conference of Stillbirth and Baby Survival", Glasgow, Giugno
2018
• Pubblicazione di un E-poster al Congresso ISA Madrid, “The International Stillbirth Alliance's
15 th Annual Conference”, Ottobre 2019.
ESPERIENZE FORMATIVE
• Congresso Attaccamento Traumatico e Co-regolazione, la neurobiologia della relazione, Roma
- Novembre 2019
• Co-autrice di un e-poster al Congresso ISA 2019, “The International Stillbirth Alliance's
15 th Annual Conference”, Madrid - Ottobre 2019.
• Convegno “Maternità tra desiderio e bisogno”, Mogliano Veneto, Giugno 2019.
• Partecipato al Congresso "Attaccamento e trauma, dissociazione e integrazione della
personalità"- Roma, Maggio 2019.
• Relatrice all' "International Conference of Stillbirth and Baby Survival"- Glasgow, Giugno
2018. Relatrice al Convegno di Psicologia Giuridica – Milano, Novembre 2017.
• Corso di Psicologia Criminale presso ospedale psichiatrico di Aversa
(2004) Corso di Psicologia Investigativa a Roma (2004)
• Seminari inerenti l’Imprenditoria Femminile
(2003) Corsi di customer care con UNICREDIT
BANCA (2002)
Disponibilità a trasferte In Italia ed estero. Possesso di patente A e B. Automunita.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs.30 giugno 2003 n.
196 – “codice in materia di protezione dei dati personali “ e dell’art. 13 g.d.p.r. 679/16- regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.
Jesolo, 07.03.2022
Eva Imparato

