
 

 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.  

28.12.2000, N. 445  

  
La sottoscritta CRISTINA ZACCAGNINO nata a CHIERI il 12/03/1987, c.f. ZCCCST87C52C627K, e residente a 

PADOVA in Via Brandolese  n 29, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

DICHIARA  

che le informazioni sotto riportate sono veritiere.   

 

 

      Via Brandolese n 29, 35127 Padova 

                          328/7373135  

cristinazac@libero.it  

Sesso Femmina  

Data di nascita 12/03/1987  

Nazionalità Italia  

   

 

 

  

ESPERIENZA  

 

PROFESSIONALE   

 

   Marzo 2019- in corso   

    Psicoterapeuta  

   Centro di Psicoterapia Padova, via Tiziano Aspetti n 197, 35132 Padova  

    Attività clinica di psicoterapia 

Attività o settore Psicoterapia  

 

 

Febbraio 2020- In corso  

Psicoterapeuta  

Centro Genesy, via Lago di Garda n 122, 36015 Schio (VI) 

Poliambulatorio medico specializzato in dimagrimento, nutrizione, obesità 

Consulenze individuali e attività di gruppo  

Attività o settore Sostegno psicologico e psicoterapia 

  

 

Febbraio 2018- febbraio 2020 

Servizio di Assistenza Psicologica per studenti universitari, via S. Eufemia n 13, Padova  

Università degli Studi di Padova  

Consulenze individuali e attività di gruppo  

Attività o settore Sostegno psicologico  

  

  

Novembre 2016 – Marzo 2017 / Aprile 2018 - Giugno 2018  

Tirocinio Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  

Casa di Cura privata Villa Margherita, via Costacolonna n°6, 36057 Arcugnano (VI)  

Sostegno psicologico, osservazione di gruppi terapeutici secondo modello DBT, 

valutazioni diagnostiche  

Attività o settore Medico-Psicologico  
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   Luglio 2015- Luglio 2016  

1° SPDC – Ospedale Sant’Antonio, via Facciolati n°71, 35127 Padova  

Tirocinio Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  

Conduzione di gruppi all’interno del reparto; osservazione di colloqui 
clinici; co- gestione di gruppi su abilità sociali, consapevolezza emotiva 

e problem solving  

Attività o settore Medico-psicologico  

  

Novembre 2013 – Luglio 2016  

AKRASS “Servizi per crescere”, Via Prima Strada n° 35 int. 3 35129 Padova  

Consulenza, diagnosi e trattamento nell’ambito dei disturbi e delle difficoltà di 
apprendimento Valutazioni diagnostiche delle funzioni esecutive, intellettive e delle abilità 

strumentali;  

 progetti sul metodo di studio; training sull’utilizzo di software compensativi 

Attività o settore Psicologico-educativo  

  

Marzo 2013 – Novembre 2013  

“L.I.R.I.P.A.C.”. “Servizio sui disturbi dell’apprendimento”, Via Belzoni n 84, 35121 Padova 
Tirocinio per il master - Università degli studi di Padova  

Consulenza, diagnosi e trattamento dei disturbi e delle difficoltà di apprendimento sia in 

età  evolutiva sia in età adulta per dipendenti universitari  

Attività o settore Psicologico-educativo  

  

Febbraio 2011 – Gennaio 2012  

ULSS 17, Neuropsichiatria Infantile, Via XX Settembre, Conselve (PD) 

Psicologico  

Tirocinio post-lauream  

Affiancamento al Dott. Di Pietro nella somministrazione di test cognitivi e di test per la 

valutazione  dei disturbi dell’apprendimento; affiancamento ai colloqui amnestici e 
osservazione di casi.  

Attività o settore Medico-psicologico  

 

 

ISTRUZIONE 

E 

FORMAZIONE  

  

Gennaio 2014- Marzo 2019  

Associazione di Psicologia Cognitiva ,Via Gaetano Trezza, 12 - 37129 Verona  

Formazione scientifica, professionale e personale in psicoterapia cognitivo comportamentale;  

principi del cognitivismo clinico; training assertivita'  

Psicoterapeuta  

 

14-16 Febbraio 2020 

Compassion Focus Therapy -Training di base organizzato da scuola di Psicoterapia 
Cognitiva S.r.l., vicolo Ghiaia n 7, 37122 Verona 

Psicoterapia cognitivo-comportamentale mindfulness-based di terza generazione della Cbt 

che spiega la psicopatologia e il suo mantenimento come uno sbilanciamento di tre sistemi 
di regolazione emotiva presenti nel nostro cervello. 

Attestato di partecipazione 

Corso di formazione 
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 14-16 giugno 2019  

Training DBT “Skills Training” 3° livello con Charles R. Swenson organizzato da Full  

Day S.r.l.,  via La Spezia, 67 00182 Roma  

Trattamento e insegnamento dei quattro moduli del DBT Skills Training; strategie  

nucleari della DBT (problem solving, validazione e strategie dialettiche; principali 

strumenti  per valutare i comportamenti problematici e costruire l’analisi delle catene 

comportamentali. Attestato di partecipazione   

Corso di formazione  

  

  

15-17 febbraio 2019  

Training DBT “Skills Training” 1° livello con Charles R. Swenson organizzato da  

Full Day S.r.l.,  via La Spezia, 6700182 Roma  

Trattamento e insegnamento dei quattro moduli del DBT Skills Training; strategie  

nucleari della DBT (problem solving, validazione e strategie dialettiche; principali  

strumenti per valutare i comportamenti problematici e costruire l’analisi delle  

catene comportamentali.  

Attestato di partecipazione   

Corso di formazione  

  

Marzo 2019 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l., vicolo Ghiaia n 7, 37122 Verona 

Project Learning  “Il Disturbo Post Traumatico: EMDR nel Trattamento Cognitivo 

Comportamentale” 

Attestato di partecipazione 

Corso di formazione 

 

10-12 Novembre 2018  

Training DBT “Skills Training” 1° livello con Charles R. Swenson organizzato da Full  

Day S.r.l.,  via La Spezia, 67 00182 Roma  

Trattamento e insegnamento dei quattro moduli del DBT Skills Training; strategie 

nucleari della DBT (problem solving, validazione e strategie dialettiche; principali 

strumenti per valutare i comportamenti problematici e costruire l’analisi delle catene 
comportamentali. Attestato di partecipazione   

Corso di formazione  

  

7-8-9 Aprile 2018  

Training DBT Adolescenti con Alec Miller e Charles R. Swenson organizzato da Full 

 Day S.r.l.,  via La Spezia, 67 00182 Roma  

Razionale della DBT e della sua applicazione agli adolescenti; conduzione di gruppi 
di skills training con adolescenti e genitori; trattamento individuale di adolescenti con 
comportamenti suicidari e disregolati  
Attestato di partecipazione  

 

20-21 dicembre 2019 / 10-11 gennaio 2020 

Training DBT-PTSD con M. Bohus organizzato da Full Day S.r.l.,  via La Spezia, 6700182 

Roma  

Programma d'intervento applicabile ad un’ampia gamma di pazienti con PTSD che hanno 

subito gravi abusi compresi individui con livelli elevati di psicopatologia come alti livelli di 

sintomi dissociativi, suicidarietà cronica. 

Attestato di partecipazione   

Corso di formazione  
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Corso di formazione 

   
 

 

25/01/2013 – 13/12/2013  

Università degli Studi di Padova, Via Venezia 12 

Padova  

   

Consulenza, diagnosi e trattamento nell’ambito dei disturbi di apprendimento dalla prima    

infanzia all’età adulta; apprendimento dell’utilizzo di strumenti di valutazione e di  intervento 

relativi a: dislessia; disturbi del linguaggio; disturbi del calcolo; difficoltà negli apprendimenti 

complessi e nello studio; ritardo mentale lieve; disturbi dell'attenzione con iperattività; altre 

disabilità cognitive.  

Master di 2° livello  

  

10/2009 – 12/2011  

      Università degli studi di Padova, Facoltà di Psicologia  

Psicopatologia dello sviluppo, psicodiagnostica e strumenti di valutazione dello sviluppo, 

riabilitazione cognitiva, psicologia sociale  

Laurea magistrale con votazione 110/110  

Laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione con curriculum 

“Psicologia del Benessere e della riabilitazione dell’età evolutiva”.  

 

  

10/2006 - 10/2009  

      Università degli studi di Padova, Facoltà di Psicologia  

Psicologia clinica, psicodinamica delle relazioni familiari, psicologia della famiglia. 

Counseling familiare  

Laurea magistrale con votazione 110/110 con lode  

Laurea triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali  

  

09/2001 - 06/2006  

        Istituto Magistrale Statale “G.Fortunato” Rionero in Vulture (PZ)  

        Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)  

Diploma liceo socio-psico-pedagogico  

       Diploma di scuola secondaria superiore con votazione 100/100  

  

  

  

  

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre   

Altre lingue   

Inglese   

  

  

   

  

Italiano  

  

  

COMPRENSIONE   PARLATO   
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto   Lettura   Interazione   Produzione orale     

 A1  A1   A1  A1  A1  
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  Curriculum Vitae   Cristina Zaccagnino  
Competenze comunicative  

  

  

Competenze informatiche  

  

  

Patente di guida  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

Le mie esperienze lavorative e la partecipazione a numerosi seminari e convegni mi hanno 
permesso di incrementare le mie abilità di lavoro, con persone qualificate e di professionalità 
diverse (psicologi, psicpoterapeuti,psichiatri, neruropsichiatri infantili, logopedisti, educatori, 
inseganti ), in termini sia relazionali che professionali. Ritengo di possedere buone capacità 
nel lavoro in gruppo e per obiettivi comuni.  
Buone doti relazionali con enti esterni(es.scuole) e motivazionali nei confronti di un team.  

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office  

 B  

 

    

Dati personali  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

  

  

Il/La sottoscritto/a ZACCAGNINO CRISTINA  autorizza l’impiego dei dati e delle informazioni qui riportati nei termini 

previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di privacy e protezione dei dati personali.  
  

Data 30/03/2020                                                    Firma…………………..  
  

  


