FEDERICA GALVAN
Psicologa esperta in Neuropsicologia, iscritta
all’Ordine degli Psicologi del Veneto n. 11477,
specializzanda in Psicoterapia CognitivoComportamentale

Contatti
dott.federicagalvan@gmail.com
www.linkedin.com/in/federicagalvan-psicologa

ISTRUZIONE
Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale |
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca (Mestre, 2020-2023)

Master di II livello in Neuropsicologia Clinica | Università degli Studi di Padova (2019)
Tesi: L’importanza di valutare le sequele comportamentali del trauma cranico lieve: l'applicazione del BIRT-PQ ad un caso clinico

Master in Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica delle Demenze |Centro Rindola (2019)
Tesi: Malattia di Parkinson e Mild Cognitive Impairment

Laurea magistrale in Psicologia Clinica | Università degli Studi di Padova (2018) |110/110 e Lode
Tesi di laurea: Training di benessere in anziani residenti in istituzioni: l'adattamento del Lab-I Empowerment Emotivo-Motivazionale
(Relatrice: Prof.ssa Rossana De Beni)

Laurea triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali |
Università degli Studi di Padova (2016) |110/110
Tesi di laurea: Resilienza: fattori di rischio e di protezione, impatto in persone con problematiche psichiatriche (Relatrice: Prof.ssa Teresa
Maria Sgaramella)

ESPERIENZE FORMATIVE
TIROCINIO | Centro di Salute Mentale – Ospedale di Vicenza
GENNAIO 2021 – IN CORSO
Valutazioni psicodiagnostiche e percorsi individuali di supporto psicologico ad orientamento cognitivo-comportamentale

TIROCINIO | Villa Margherita (Arcugnano, Vicenza)
SETTEMBRE 2020 – OTTOBRE 2020
Valutazioni psicodiagnostiche e partecipazione a percorsi psicoterapeutici di gruppo rivolti a persone con disturbi di personalità e
dell’umore.

TIROCINIO | C.D.C.D e U.O. Riabilitazione e Recupero Funzionale – Ospedale di Vicenza
MARZO 2019 – OTTOBRE 2019
Valutazioni neuropsicologiche in persone con sospetto decadimento cognitivo e in pazienti con patologie neurologiche di diversa origine.
Stesura del progetto riabilitativo in pazienti con esiti di lesioni traumatiche nel periodo post acuto.

TIROCINIO | I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani (TV)
MAGGIO 2018 – APRILE 2019
Attività nei Nuclei Specialistici per Demenza: laboratori di stimolazione cognitiva, attività di stimolazione psico-corporea, interventi di
promozione del benessere e della qualità di vita in persone affette da decadimento cognitivo. Partecipazione alle equipe multiprofessionali in residenza e nel distretto ULSS, stesura di Piani Assistenziali Individualizzati, sostegno domiciliare ai caregiver e stimolazione
cognitiva a domicilio.

TIROCINIO | Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia Generale e istituto
Girolamo Salvi di Vicenza (IPAB)
OTTOBRE 2017 – GENNAIO 2018
Adattamento dell’intervento Lab.I Empowerment Emotivo-Motivazionale al contesto residenziale e applicazione dello stesso ad un gruppo
di anziani residenti in struttura. Conduzione delle valutazioni pre e post-test.

STAGE | Andos Ovest Vicentino e Centro Donna, ospedale di Montecchio Maggiore, Ulss 5
(VI)
SETTEMBRE 2016
Accoglienza delle pazienti affette da tumore al seno presso il Centro Donna. Collaborazione con le volontarie del Centro Andos
nell’organizzazione di eventi di prevenzione e promozione della salute.

STAGE | Centro Con-tatto (Primavera ’85), Altavilla Vicentina (VI)
OTTOBRE 2015 – FEBBRAIO 2016
Partecipazione alle attività proposte ad un gruppo di adulti con disturbi dello spettro autistico presso il centro diurno. Osservazione
dell’applicazione del metodo ABA con persone adulte e bambini.

TIROCINIO | Centro Arcobaleno, Arzignano, Ulss 5 Ovest Vicentino (VI)
LUGLIO 2015 – SETTEMBRE 2015
Partecipazione alle attività offerte alle persone residenti e non presso il centro di riabilitazione psichiatrica. Partecipazioni alle riunioni
d’equipe.

CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI
•
•
•
•

Corsi di Formazione Regionale nell'ambito del PDTAE (I disturbi dello spettro autistico: strumenti e percorsi in età
evolutiva finalizzati alla continuità delle cure) ULSS 8 Berica, (Gennaio-Giugno 2020)
“Rete assistenziale, intelligenza artificiale ed arte nella malattia di Alzheimer” (Treviso, 21 Settembre 2018)
XI Convegno Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento (SIPI – Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento |
Milano, 25-26 Maggio 2018)
"Invecchiare in armonia. Suoni, rumori, musica." (Padova, 9 Novembre 2017)

ESPERIENZE LAVORATIVE
POLIAMBULATORI SAN GAETANO |Thiene (VI)
GENNAIO 2021 - OGGI
Psicologa libero professionista: valutazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche, trattamenti neuropsicologici,
percorsi di supporto psicologico ad orientamento cognitivo-comportamentale

WOLI |Centro Sfera, Vicenza
2020 - OGGI
Collaboratrice: percorsi individuali di supporto psicologico ad orientamento cognitivo-comportamentale

TEAM OUTISMORE | Vicenza
2018 - 2020
Operatrice: progetti rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico a basso e ad alto funzionamento

ALTRE COMPETENZE
• Lingue: Inglese B2 (English Language Proficiency Declaration by University of Padua)
• Abilità informatiche: Certificato di patente europea ECDL Full Standard; Ms Office
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale .

Vicenza, 16/09/21
Dott.ssa Federica Galvan

