CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Pec
Professione

BERTON Lisa
349 5679299
lisa.berton@ordinepsicologiveneto.it
lisa.berton@pecpsyveneto.it
Psicologa psicoterapeuta

Residenza

Via Livenza, 30/f – 30013 Cavallino-Treporti (VE)

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

20 gennaio 1976

Codice Fiscale

BRT LSI 76A60 L736J

Sito Web

Pagina 1 - Curriculum vitae di
BERTON, Lisa

www.lisaberton.it

349 5679299
lisa.berton@ordinepsicologiveneto.it
lisa.berton@pecpsyveneto.it
www.lisaberton.it

TITOLI IN POSSESSO
13.07.1995

Maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Marco Foscarini”, Cannaregio 4942 Venezia.

11.12.2003

Laurea in Psicologia con indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso la
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova.
Tesi di laurea “Dalla causalità lineare alla causalità circolare”: trattato epistemologico sugli
strumenti concettuali prevalentemente utilizzati nei principali paradigmi cui le moderne teorie
psicologiche afferiscono.

Maggio 2005

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo mediante superamento dell’Esame di Stato presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova.

17.02.2006

Iscrizione all’Albo degli Psicologi (Ordine Regionale del Veneto) con n. 5365.

30 06.2010

Specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia Costruttivista dell’Institute
of Constructivist Psychology S.r.l., Scuola Quadriennale di psicoterapia riconosciuta dal
M.I.U.R. con Decreto Direttoriale 21.10.2004 con sede in Via Martiri della Libertà 13, 35137
Padova.
Tesi di specializzazione “Che cibo parli?”: trattato in cui i principali disturbi alimentari vengono
inquadrati alla luce del sistema di significati personale dell’individuo e del sistema di significati
familiare del nucleo di appartenenza

23.07.2010

Iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti ex art. 3 presso l’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto con provvedimento presidenziale prot. n. 918/2010 del 26.07.2010.

ATTIVITÀ LAVORATIVA

Dal 27.02.2007 esercito la professione come psicologa libero professionista.
Dal 23.07.2010 esercito in qualità di psicoterapeuta.
Dal 1.01.2010 ricevo a Cavallino-Treporti presso il Poliambulatorio San Marco, via Treportina 13, 30013 Caval lino-Treporti, Venezia.
Dal 01.07.2012 svolgo l'attività di psicoterapeuta anche presso lo Studio di Psicologia e Psicoterapia “Maria
Agosto”, Via Piave 40, Mestre-Venezia.

AMBITI DI INTERVENTO
Psicoterapia: psicoterapia all’adulto e all’adolescente.
Psicologia clinica: consulenza e sostegno psicologico nelle varie forme di disagio psicologico non definito, gli
stati depressivi, i disturbi d’ansia e gli attacchi di panico, i disturbi psicosomatici, i disordini alimentari, le varie
forme di dipendenza (tossicomania e tossicofilia, alcolismo, tabagismo, ludopatia). Valutazione di personalità,
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tecniche di respirazione e tecniche di rilassamento muscolare.
Psicogerontologia: consulenza e sostegno psicologico alle famiglie di anziani che manifestano decadimento
cognitivo e disturbi del comportamento e dell'affettività.
Area psicosociale: gruppi di sostegno, gruppi di formazione e informazione in psicologia della comunicazione
e delle relazioni e gruppi di informazione e sensibilizzazione.
TIROCINI
Tirocinio post lauream presso l’U.O. Consultorio Familiare del Lido di Venezia, ULSS 12, Distretto 2.
Principali attività consultoriali svolte: gruppi di preparazione alla nascita; gruppi di formazione e sensibilizzazio ne sull’adozione; gruppi do osservazione e valutazione della relazione madre-bambino; osservatore silente nel le riunioni tra le varie équipes consultoriali dell’ULSS 12; osservatore silente nelle riunioni tra le varie équipes
adozioni dell’ULSS 12; ideazione e somministrazione di un questionario intervista alle gravide partecipanti ai
gruppi di preparazione alla nascita; analisi e studio della disciplina e delle leggi che regolano le attività e le
funzioni dei Consultori Familiari, con approfondimento degli aspetti inerenti la struttura e l’organizzazione
aziendali; analisi dell’utenza fruitrice del Servizio; analisi dell’organizzazione interna al Servizio.
Tirocinio di specializzazione come Psicologa – specializzanda in Psicoterapia presso il Ser.D. – Servizio per
le Dipendenze e l’Alcologia di San Donà di Piave,Ulss 10 Veneto Orientale.
Incarichi svolti: gestione e coordinazione di gruppi di prevenzione e sensibilizzazione al bullismo e all’abbando no scolastico negli istituti superiori; osservazione e co-organizzazione delle relazioni in gruppi di supervisione
ad insegnanti svolgenti attività di sostegno psicologico (sportelli C.I.C.) agli alunni del proprio Istituto; somministrazione di test di personalità a fini di valutazioni diagnostiche (WAIS-R, MMPI-2, MP-38, Griglie di repertorio);
osservazione e co-organizzazione di gruppi di sostegno per genitori di figli adolescenti.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Collaborazioni con Associazioni del privato sociale ed Enti pubblici
Nel corso degli anni ho avuto l'opportunità di curare, in qualità di psicologa, la progettazione di attività volte al
sociale per conto di associazioni di volontariato, tra le quali
Associazione Teatro degli Stregatti: incarico di psicologa responsabile dello Sportello Punto Informa previsto
all’interno del progetto psico-sociale “Insieme a chi assiste” rivolto ai caregivers di anziani malati di demenza.
Associazione Alzheimer Venezia ONLUS – associazione ONLUS senza fini di lucro affiliata alla FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA: incarico di referente e coordinatore di gruppi di informazione e sostegno alle famiglie all’interno del progetto psico-sociale “Sostegno Alzheimer” curato per conto del Comune di Jesolo.
Associazione Psicologi per i Popoli in affiancamento alla Protezione Civile di Padova immediatamente dopo
il terremoto dell'Aquila: incarico di coordinamento e supervisione alle attività di sostegno svolte dai corpi di pro tezione civile in sei campi allestiti per la popolazione residente.
Comune di Jesolo: ideazione e sviluppo di progetti psicosociali (“Sostegno alzheimer” e “Sostenere chi Cura”)
volti alla creazione e conduzione di gruppi di informazione e sostegno per persone che assistono familiari ma lati di demenza.
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Comune di Cavallino–Treporti: creazione e organizzazione del progetto psicosociale “Mondo giovanile –
Teen agers: conoscere per capire!”, all’interno del quale sono state curate giornate di formazione e informazione per genitori e insegnanti su problematiche adolescenziali.
Attività progettuali e di gruppo
Insieme a chi assiste:
assiste progetto psico-sociale di sostegno alle famiglie di anziani malati di demenza in collabo razione con l’Associazione Teatro degli Stregatti, co-finanziato dalla Fondazione Venezia patrocinato dal Comune di Cavallino-Treporti;
Sostegno Alzheimer:
Alzheimer gruppi di informazione e sostegno rivolti ai familiari di persone affette da patologie neu rodegerative in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Venezia ONLUS e con il patrocinio del Comune di
Jesolo;
Il territorio visto e raccontato dai bambini:
bambini progetto socio-ricreativo per bambini finalizzato alla creazione
guidata di storie con il contributo del Comune di Cavallino-Treporti;
Numeri e Parole sotto il sole:
sole attività di gruppo rivolte a bambini in età scolare finalizzate al recupero e al po tenziamento di competenze cognitive;
Che cibo parli?:
parli? gruppi di elaborazione e sostegno sulle condotte alimentari;
Teen-agers – conoscere per capire:
capire ciclo di incontri di in-formazione per genitori ed insegnanti sull’adolescenza in collaborazione con l’Associazione Limonio Onlus e il contributo del Comune di Cavallino-Treporti.
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FORMAZIONE CONTINUATIVA
24 e 25 ottobre 2014

I° convegno « #Supereroi fragili – Adolescenti a scuola tra vecchi e nuovi disagi »
organizzato dal Centro Studi Erickson

24/03/14

II° giornata del corso ECM « Supervisione di casi clinici: psicologia e psicoterapia
costruttivista » organizzato dall'Institute of Constructivist Psychology.

24.02.2014

I° giornata del corso ECM « Supervisione di casi clinici: psicologia e psicoterapia
costruttivista » organizzato dall'Institute of Constructivist Psychology.

07.12.2013

Convegno « DSM-5 : cosa cambia nell'intervento dello psicologo » organizzato
dall'Ordine degli Psicolgi del Veneto.

22.11.2013

Convegno « L'efficacia della psicoterapia e della farmacoterapia : il contributo delle
neuroscienze per un approccio integrato» organizzato dall'Ordine degli Psicolgi del
Veneto.

09.11.2013

Convegno « Lo Psicologo del territorio – opportunità e prospettive per la salute e il
benessere delle persone » organizzato dall'Ordine degli Psicolgi del Veneto.

25.05.2013

Convegno « Psicologo e Medico : un approccio multidisciplinare nell'ambito della
neuropsicologia » organizzato dall'Ordine degli Psicolgi del Veneto.

18.10.2013

Corso di formazione di 8 ore« La valutazione del danno psichico» organizzato da
Ceposs – Società Cooperativa Sociale

19.07.2013
20.07.2013

Seminario di formazione « Utilizzo e interpretazione del MMPI-2. Strumento per
valutare i disturbi dipersonalità » organizzato dall'AssociazioneSTANAPSY in
collaborazione con l'Ulss 3

26.10.2012

Corso « PMA di qualità » giornata di formazione sulla procreazione mediaclmente
assistita tenuto e organizzato dall'Ulss 9 di Treviso.

02/09/2009
03/09/2009

Seminario “The Psychology of the Organizations – a constructivist approach”
tenuto dalla Dr. Mary Frances e organizzato dall’Institute of Constructivist
Psychology.

30.12.1899

XVII° International Congress on Personal Construct Psychology e organizzato
dall’Institute of Constructivist Psychology.

07.06.2009

Partecipazione al Seminario “Working with Anger” tenuto dal Prof. Peter
Cummings, Specialista in Psicologia Clinica, Direttore del “Adult Psychological
Services” del Coventry Primary Care Trust, docente onorario alla Coventry
University, e organizzato dall’Institute of Constructivist Psychology.

17.02.2008

Seminario “The Construct” tenuto dal Prof. Harry Procter, e organizzato
dall’Institute of Constructivist Psychology.

Dal 14.12.2007
al 16.12.2007

Seminario “Retorica e Psicoterapia” tenuto dalla Prof.ssa Carmen Dell’Aversano,
Università degli Studi di Pisa e organizzato dall’Institute of Constructivist
Psychology.

07.10.2007

Seminario “On whom depend for what? An exploration of ewhere Kelly's
dependencies hypothesis meets leadership development” tenuto dalla dott.ssa
Shenaz Kelly Rawat, visiting professor presso l’Institute of Constructivist
Psychology.

22.04.2007

Seminario “L'irriverenza come forma di rispetto in psicoterapia e nella vita” tenuto
dalla dott.ssa Alessandra Iantaffi, già ricercatrice e docente alle Università di
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Reading ed Hertfordshire, visiting lecturer per Homerton College, Cambridge e
organizzato dall’Institute of Constructivist Psychology.
Dal 13.04.2007
al 15.04.2007

“Seminario sulla WAIS-R: aspetti clinici e valutativi”, tenuto da Prof.ssa A.Lis,
dott.ssa C. Pazzeschi, dott.ssa S. Salcuni, dott.ssa C. Napoli e organizzato da
Università degli Studi di Padova, D.P.S.S. Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione e L.I.R.I.P.A.C. Laboratori Interdipartimentali di
Ricerca Psicologica Applicata e Clinica.

11.11.2006

Seminario “Contruing Power” tenuto dal Prof. Dusan Stojnov, Università di
Belgrado e organizzato dall’Institute of Constructivist Psychology.

22.10.2006

Workshop “Personal Construct Psychotherapy: Developments and Evidence”,
tenuto dal Prof. David Winter e organizzato dall’Institute of Constructivist
Psychology.

31.03.2006

Seminario “Il cordoglio anticipatorio, esperienza di molti, competenza di pochi”
organizzato da ADVAR, Assistenza Domiciliare Gratuita ONLUS all’interno del VI°
Convegno Nazionale di Gruppi di Mutuo Aiuto per l’Elaborazione del Lutto.

01/04/2006
02/04/2006

VI° Convegno Nazionale di Gruppi di Mutuo Aiuto per l’Elaborazione del Lutto ,
organizzato da ADVAR, Assistenza Domiciliare Gratuita ONLUS.

27.10.2005

Convegno “Psicoterapie non convenzionali e tecniche olistiche”, organizzato
dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia e patrocinato da Azienda Ospedaliera di
Padova, Azienda ULSS 16 di Padova, Ordine degli Psicologi del Veneto.

03.03.2005

Convegno Regionale “Affido, Affetto che rinsalda”, organizzato dall’Osservatorio
Regionale per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con il Club Lions
Distretto 108.

11.01.2005

Giornata di Studio “Adozione e Scuola: l’inserimento scolastico dei minori adottati”,
organizzato dalla Regione Veneto e dall’Azienda ULSS 10 Veneto Orientale.

22.10.2004

Seminario “Educazione e Psicologia. Risposte psicoeducative al disagio”
organizzato da Opere Riunite Buon Pastore, Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficenza.

23.09.2004

Giornata di Studio “Adolescenza e Disturbi del Comportamento Alimentare”
organizzata dall’Azienda ULSS 12 Veneziana.

18.09.2004

Convegno Nazionale “La nascita di un’adozione”, organizzato dall’Associazione
Mammeonline, patrocinato dalla regione Veneto, la Provincia di Venezia e il
Comune di Jesolo

04.06.2004

II° Giornata di Studio ”Disturbi della Comunicazione e della Relazione nei Bambini
da 0 a 10 anni” condotta dal Prof. Didier Houzel (Università di Caen) e organizzata
da Azienda ULSS 12 Veneziana, Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, Fondazione Groggia, Comune di Venezia.

20.05.2004

II° Seminario “Classificazione e trattamento dei disturbi psichici in età prescolare
(anni 0-5)” condotto dal Prof. Francisco Palacio Espansa e organizzato dalle
Aziende U.L.S.S. 12 Veneziana e 15 Alta Padovana.

26.03.2004

I° Seminario “Classificazione e trattamento dei disturbi psichici in età prescolare
(anni 0-5)” condotto dal Prof. Francisco Palacio Espansa e organizzato dalle
Aziende U.L.S.S. 12 Veneziana e 15 Alta Padovana.
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DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Lisa Berton, in riferimento ai dati personali a Voi conferiti nel curriculum vitae, dichiaro di
essere a conoscenza, in base alla vigente normativa sulla tutela dei dati personali (legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni), che tali dati saranno conservati e trattati negli archivi cartacei e/o
informatici della Vs azienda a cura del Responsabile, ai fini dell’inserimento di personale.
Dichiaro, inoltre, di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 13 della l. 675/96 e di essere quindi
informata sui propri diritti in merito ai dati stessi. Autorizzo, altresì, l’Azienda a diffondere i dati contenuti
nel presente curriculum vitae a chiunque ne faccia richiesta ai fini di ricerca per inserimento del personale.
Cavallino-Treporti, 01.02.2015

Firma
Lisa Berton
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