
Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome: LUCIA PAVIN 
Nata a: Schio (Vicenza) il 29/04/1983 
Residente a: Torrebelvicino (Vicenza) in Via Venezia 18/A, 36036 
Telefono Mobile: 320 0965963 
E-mail: luciapavin@yahoo.it 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

2006 Esperienza di Tirocinio (150 ore) presso la SCUOLA MATERNA “SAN 
DOMENICO SAVIO” di Magré di Schio (VI). 

2007 – 2008 Esperienza di Tirocinio (375 ore) presso la SCUOLA MATERNA SACRO CUORE 
di Schio (VI). 

2008 – 2009 Impegnata con il Servizio Civile Regionale presso l’Associazione Integrazione di 
Villaverla (Vicenza), tra le attività svolte: sostegno scolastico a bambini della 
Scuola Primaria, attività ludico – creative domiciliari con ragazzi diversamente 
abili, trasporti sociali e attività varie all’interno del Comune di Chiuppano (VI). 

2009 – 2010 Esperienza di tirocinio professionalizzante (1000 ore) presso il SERVIZIO DI 
NEUROPSICHIATRIA – PSICOLOGIA IN ETA’ EVOLUTIVA dell’ULSS n. 4 ALTO 
VICENTINO con sede a Thiene (VI). 

2011 - 2014 Esperienza di tirocinio di specializzazione (600 ore) sempre presso il SERVIZIO 
DI NEUROPSICHIATRIA – PSICOLOGIA IN ETA’ EVOLUTIVA dell’ULSS n. 4 
“ALTO VICENTINO” con sede a Thiene (VI). 

2009 – 2014 Interventi psico – educativi domiciliari rivolti a bambini e ragazzi con Disturbo 
Generalizzato dello Sviluppo.  

2009 – oggi Assunta come Educatrice presso la Cooperativa Ecotopia di Schio (VI) e inserita 
all'interno delle seguenti attività: 
• Sostegno scolastico individualizzato a ragazzi con disabilità presso il “CFP 

Patronato San Gaetano” di Thiene (VI) 
• a partire da Settembre 2012, inserita nel Progetto “Abilmente” sempre 

all'interno del “CFP Patronato San Gaetano” e in collaborazione con i servizi 
di NPI e Disabilità dell'U.L.S.S. 4 Alto Vicentino con sede a Thiene (VI). Si 
tratta di un percorso rivolto a ragazzi con disabilità che hanno concluso il 
percorso scolastico e sono in attesa di un inserimento lavorativo protetto. I 
ragazzi svolgono attività pratiche all'interno di un piccolo gruppo e 
acquisiscono competenze e abilità propedeutiche all'inserimento lavorativo.   

• Attività individualizzate svolte in orario pomeridiano e rivolte a bambini o 
ragazzi con difficoltà scolastiche e/o affettivo – emotive. 

• Centri estivi nel periodo giugno – agosto. 

 Nell’a.s. 2012/2013 impegnata nel progetto pomeridiano “Custode di mio fratello” 
rivolto a ragazzini con difficoltà relazionali in collaborazione con il Servizio di 
Neuropsichiatria – Psicologia Età Evolutiva (NPI) dell’ULSS n. 4 ALTO 
VICENTINO di Schio (VI). 
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2012 – oggi Psicologa libera professionista del Centro psicoeducativo “Attivamente” presso il 
CFP Patronato San Gaetano di Thiene (VI). Mi occupo di sostegno alle difficoltà 
scolastiche in bambini/ragazzi con DSA o disturbi dello sviluppo. Inserita inoltre 
nel progetto “Il viaggio degli Argonauti”: training autoregolativo per bambini con 
ADHD e percorso di parent training rivolto ai genitori. 

2012 – oggi Psicologa libera professionista svolge attività di consulenza e sostegno 
psicologico ad adulti, adolescenti e bambini presso il proprio Studio sito in Via 
Venezia 18/A a Torrebelvicno (Vicenza).  

2013 – oggi      Psicologa psicoterapeuta libera professionista presso il Poliambulatorio San  
                            Gaetano, Thiene (Vicenza). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1997 – 2002 Diploma di Maturità Tecnico Commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Pasini” di Schio (Vicenza). 

2002 – 2006 Laurea Triennale in SCIENZE PSICOLOGICHE DELLO SVILUPPO E 
DELL’EDUCAZIONE (Curriculum prescelto: INFANZIA E ADOLESCENZA) 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova (Voto di Laurea: 
102/110). 

2006 – 2008 Immatricolata nell’Anno Accademico 2006 – 2007 presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Padova; ho conseguito la Laurea Specialistica in PSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO E DELL'INTERVENTO NELLA SCUOLA (Curriculum 
prescelto: DISABILITA’ E INTEGRAZIONE) il I° Dicembre 2008 (Voto di Laurea: 
110 e Lode/110). 

2011 Abilitazione alla professione di Psicologo ottenuta presso l'Università di Padova 
ed iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi del Veneto n. 7811 in data 
21/02/2011. 

2011 – 2014 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva “APC di Verona”. 

Nel corso degli anni ho partecipato alle seguenti attività formative: 

2015 Partecipazione al corso “ADHD: Metodo START” presso Engim Thiene (VI). 

2014 “Un’orchestra senza direttore. Ciclo di incontri su ADHD e disturbi del 
comportamento” presso Engim Thiene (VI). 

  
 “Workshop introduttivo all’Acceptance & Commitment Therapy (ACT)” presso 

ULSS n. 4 Alto Vicentino. 

2013 Corso di formazione presso Sportello psicologico di Caritas Vicenza per volontari 
psicologi. 

2012 Corso di formazione “Autismi: la forma ad alto funzionamento, interpretazioni e 
cure” organizzato da ANGSA Veneto Onlus - Autismo Triveneto Onlus - Aziende 
ULSS n°4 Alto Vicentino e n° 6 Vicenza - Fondazione Brunello Onlus. 

2010 Partecipazione ai seguenti eventi formativi: 

- “Lavoro con i genitori e parent – training” a cura dell’équipe del 
Laboratorio Psicoeducativo Agordino (BL).   



- Incontro formativo “La gestione dei comportamenti problema” presso 
la Fondazione Brunello (VI). 

2008 – 2009 Partecipazione ai seguenti eventi formativi: 

- Progetto “LE STELLE E I FILI D’ERBA”: esperienze di Teatro sociale 
con ragazzi diversamente abili. 

- “L’inclusione scolastica… i documenti: Profilo dinamico funzionale 
(PDF) Piano educativo individualizzato (PEI)”. 

- “Bambini speciali nella scuola? Porte sempre aperte. Il sostegno a 
una scuola dell’infanzia per tutti”. 

- “Sessualità ed affettività delle persone con disabilità”. 
- “UNO SGUARDO SULLA CITTÀ… idee, progetti e soluzioni 

accessibili per le persone con disabilità”. 
- “Nuove metodologie di apprendimento, una concreta esperienza 

dell’Associazione italiana persone down”. 

Marzo 2007 Partecipazione al Workshop introduttivo “Principi e tecniche di base 
dell’Analisi Comportamentale Applicata e Comportamento Verbale”. 

2007 Da Febbraio a Maggio, partecipazione al ciclo di Seminari “Educazione 
domiciliare per bambini e ragazzi Autistici”.  

PUBBLICAZIONI, POSTER, RELAZIONI 

2011/2013 IV e V Forum sulla Formazione in Psicoterapia (Assisi). POSTER: “CASI: Child 
and Adolescent Scale of Irrationality. Traduzione e adattamento italiano di una 
scala per lo studio del funzionamento socio-emotivo e comportamentale dell’età 
evolutiva” – Bernardelli S.*, Battilana Elisa°, Corà Alice°, Degenhardt Samantha°, 
D’Orlando Francesca°, Fabrello Elisa°, Follador Anna°, Giurco Roberta°, Grieco 
Claudia°, Manni Karen°, Marchetto Silvia°, Marchirello Francesca°, Michelini 
Elisa°, Pavin Lucia°, Raoli Valentina°, Zanette Silvia°  

 * Docente conduttore project di ricerca;  
 ° Studenti specializzandi SPC-Scuola di Psicoterapia Cognitiva; APC-

Associazione di Psicologia Cognitiva sede di Verona  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Conoscenza Lingua Inglese: Buona (sia scritta che parlata) 
   Attestato “Trinity College” 

Conoscenza Lingua Tedesca: Scolastica 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Buona conoscenza del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
Power Point. Ottima conoscenza della navigazione in rete. 

Ai sensi della Legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e 
comunicazione. 

Dott.ssa Lucia Pavin                


