
Roberta Maieli – Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROBERTA MAIELI

Data e luogo di nascita 13/10/1974, MANTOVA

Domicilio Via Matteotti, 19  - 30010 CAMPONOGARA (VE)
Telefono 3405038197

E-mail info@robertamaieli.com
Website http://www.robertamaieli.com

Nazionalità Italiana
Automezzi - Patenti Automunito con patente B

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date DAL 2014

• Attività Attività in libera professione come psicoterapeuta. Il target di riferimento sono adulti
con  disturbi  dell'Umore,  come  Ansia,  Depressione  e  Attacchi  di  panico,  disturbi
dell'Autostima, di Personalità, delle relazioni e della sfera emotiva.

• Date DAL  2012

• Attività Collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Camponogara
con   ruolo  di  Supervisore  di  casi  clinici  e  psicoterapeuta.  L'intervento  è  richiesto
prevalentemente nell'area dell'adulto e della disabilità, con trattamento di pazienti con
disturbi di personalità e una paziente affetta da Corea di Huntington.

• Date NEL.2010

• Attività Collaborazione con il gruppo “Psicologi per i popoli” nell'ambito di un'operazione di
sostegno psicologico e supporto alle popolazioni venete delle zone alluvionate.

 

• Date NEL .2009

• Attività Preparazione e presentazione del seminario-incontro “Insonnia” presso “Casa
Leonardo” sita in Padova.

 

• Date DICEMBRE 2007 - DICEMBRE 2009

• Attività Psicologa presso il Centro d'Ascolto gestito dall'Associazione “Progetto Donna Oggi”
presso “Casa Leonardo”, sita in Padova.

• Date NEL 2007

• Attività Coordinamento di  un gruppo di  espressione musicale per  utenti  affetti  da disabilità
psichiche presso il “Gruppo Sollievo” sito in Campolongo Maggiore (VE) per conto
dell'Associazione “Il Portico” di Dolo (VE).

• Date NEL 2007

• Attività Creazione di una APS dedicata a progetti di didattica, supporto e formazione all'interno
delle  strutture  scolastiche  riguardanti  principalmente  i  fenomeni  del  bullismo,
dell'interculturalità e della prevenzione ai disturbi del comportamento alimentare.

• Date NEL 2006

• Datore di lavoro Pragmata s.r.l., sita in Padova.

• Tipo di azienda o settore Organizzazione di Corsi Formativi.

• Tipo di impiego A progetto.

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideazione e organizzazione del corso “Le forme del disagio psichico nella gravidanza
e nel post partum”, tenuto a Bologna dalla Dott.ssa Chaterine Hamon.

DAL 2000
• Datore di lavoro Decathlon Italia s.r.l., sita in Padova.

• Tipo di azienda o settore Settore commercio – articoli sportivi.

• Tipo di impiego Contratto part-time a tempo indeterminato.

• Principali mansioni e
responsabilità

Hostess di Reception e formatrice.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date DA GENNAIO 2015 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Partecipazione  al  Master  in  tecnica  ISTDP  (Intensive  Short-Term  Dynamic
Psychotherapy)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La tecnica di  Psicoterapica Dinamica Breve ha l'obiettivo conoscere direttamente le
forze dinamiche implicate nella genesi dei sintomi e dei disturbi caratteriali,  così da
permettere il trattamento della sintomatologia sia di tratto e che di stato, soprattutto
nell'area dei Disturbi dell'Umore, come Ansia, Depressione e Attacchi di panico.

• Date MAGGIO .2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso “Narcisismo e Disturbo Narcisistico di personalità” a Verona organizzato dalla
Scuola di Psicoterapia Cognitiva e tenuto dalla Dott.ssa E.Ronningstam..

 

• Date DAL 2008 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Partecipazione ad incontri di supervisione clinica con colleghi Psicoterapeuti.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Incontri a frequenza mensile atti a monitorare, valutare e comprendere al meglio i
processi clinici che ogni terapeuta attua con il propri pazienti, per compiere la propria
professione nel migliore dei modi.

• Date NEL 2011 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Conseguimento specializzazione in psicoterapia ad indirizzo clinico e psicodinamico
presso l'Università degli Studi di Padova. Il correlato tirocinio è stato svolto presso il
Centro  di  Salute  Mentale  della  ULSS  16  di  Padova  e  presso  l'Equipe  adozioni
dell'ULSS 16 di Padova.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia delle R
elazioni, Psicologia Dinamica, Psichiatria, Psicologia Generale,
Tecniche di Colloquio Clinico, Psicologia Sociale, Analisi dei Dati, Testing,
Psicopatologia Clinica, Psicopatologia dello sviluppo.
Supervisione settimanale di casi clinici.
Psicoterapia di pazienti, afferenti al C.S.M. dell'ULSS 16 di Padova.
Co-conduzione di gruppi spicoeducativi con disabili mentali sdulti.
Somministrazione di test psicodiagnostici di livello (WAIS), proiettivi (Rorschach) e di
personalità (SCID II, MMPI-2).
Conoscenza della legislazione internazionale e nazionale relativa alle adozioni,
colloqui di coppia e stesura delle relazioni psico-sociali da inviare al Tribunale dei
Minorenni per la valutazione dell'idoneità all'adozione.

• Date NEL 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Convegno Internazionale  “La lettura psicosociale  dell’attaccamento  e l’Attachment
Style  Interview  (ASI):  ricerche  e  contributi  dei  gruppi  italiani  che  utilizzano  lo
strumento” - Padova.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Convegno “Psicoterapia della coppia – dialoghi tra modelli” – Padova.

 

• Date NEL 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Convegno  “PDM  –  il  Manuale  Diagnostico  Psicodinamico  –  Teoria  e  Clinica”  -
Padova.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Giornata di  studio “Tra diadi  e  triadi  nello  sviluppo e in  psicopatologia”  –  8  ore
formative; Padova.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Convegno “Le età della vita fra crisi, normalità e patologia” – Padova.

 

• Date NEL 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Seminario I.R.E.P. “Lutto e separazione”- 8 ore formative; Padova.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Convegno “Personalità paranoide e personalità antisociale; implicazioni diagnostiche
e terapeutiche” organizzato dall'ULSS 3 di Bassano del Grappa – Vicenza.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Convegno  “Lo  spazio  e  il  tempo  nell’adolescente,  lo  spazio  e  il  tempo  per
l’adolescente nella psicoterapia psicoanalitica” - Padova.
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario “La difficile identità” - Padova.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Convegno “Il transfert oggi” - Padova.

 

• Date NEL 2007 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di formazione “Interventi sull'insegnante” - Opsonline.it.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario Internazionale “Quando il legame si spezza. La cura nel lutto del bambino e
dell’adulto”, organizzato dall'Università degli Studi di Padova.

• Date DA MARZO 2005 A MARZO 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Tirocinio post laurea suddiviso in due fasi.
Nel  primo semestre,  operatività  in  una casa famiglia  sita  in Mestre  (VE)  ospitante
giovani disadattati di età compresa tra i 9 ed i 17 anni,  con retroterra sociale e culturale
caratterizzato da situazioni di abbandono famigliare, violenza, microcriminalità.
Nel  secondo  semestre,  svolgimento  del  tirocinio  presso  l'ospedale  “C.  Poma”  di
Mantova ed  in  particolare  presso  l'unità  psichiatrica,  ove  è  stato  possibile  lavorare
anche con persone affette da disturbi del comportamento alimentare di età compresa tra
i 16 ed i 40 anni.

• Date NEL 2005 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Laurea  in  Psicologia  Clinica  e  di  Comunità  con  la  votazione  di  97/110  presso
l'università degli studi di Padova.

• Date DAL 1987 AL 1993 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Diploma  di  Maturità  in  Tecnico  di  laboratorio  Chimico-Biologico  presso  l'Istituto
Superiore “Mazzolari” di Mantova.

PUBBLICAZIONI A CARATTERE DIVULGATIVO

• Date DAL 2006

• Attività Gestione del sito personale http://www.robertamaieli.com.
                                                   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
 

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di espressione orale Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con molti  anni  di  studi  in  ambito  psicologico  e  attività  clinica  dall'anno 2005  ho
accumulato molteplici competenze, abilità e professionalità nel complesso mondo della
psicologia applicando la mia passione e le mie conoscenze tecniche in diversi contesti
di  sofferenza  psicologica,  di  disagio  e  riabilitazione  sociale,  di  sostegno  alle
problematiche femminili, familiari e genitoriali.
In questi contesti lo strumento principale è sicuramente il colloquio clinico con il quale
il terapeuta accede al mondo interiore del suo paziente, valutandone sia le aree critiche
ma anche le risorse a cui attingere per aiutarlo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Al C.S.M.  ho  partecipato  all'organizzazione  delle  attività  di  gruppi  terapeutici  con
pazienti psichiatrici.
Nel  2007  ho  organizzato  e  ideato  progetti  psicosociali  da  presentare  nelle  scuole
inferiori sulle tematiche dell'intercultura e del bullismo.
Nel 2006 ho ideato ed organizzato il corso formativo: “Le forme del disagio psichico
nella gravidanza e nel post partum”.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Sono  una  persona  estremamente  professionale,  affidabile  e  che  punta  dritto  agli
obiettivi che si propone. 
Ricerco sempre la collaborazione dei colleghi e lavoro in buona armonia con tutti. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 23 dal codice in Materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003) 

ROBERTA MAIELI  
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