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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

STUDI:

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, conseguito presso la Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia C.O.I.R.A.G., Istituto di Milano (scuola quadriennale, riconosciuta con D.M. 
31.12.93), nel novembre 2002.

Corso di Perfezionamento annuale in Psicodiagnostica Forense, presso l’Università degli 
Studi di Padova (A.A: 1996/97); direttore: prof. G. Sartori.

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, svolto presso l’Università degli 
Studi di Trieste. 

Laurea in Psicologia (indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità), conseguita nel giugno1995, 
presso l’Università degli Studi di Padova. 

 
 
TIROCINII
PROFESSIONALI:

 
Tirocinio di specializzazione svolto presso il Dipartimento per le Dipendenze, Ser.T. di 
Mestre (VE), dall’ottobre 1999 al novembre 2002, per un totale di 400 ore. (Tutor: dott.ssa Chiara 
Salandin)

 
Tirocinio annuale post-Lauream per l’accesso all’esame di stato di abilitazione professionale:

Primo semestre (settembre 1995 - marzo 1996): presso il Dipartimento di Psicologia Generale 
dell’Università di Padova; tutor: prof.ssa Wally Festini Cucco.

Secondo semestre (marzo 1996 - settembre 1996): presso il Consultorio Familiare di Portogruaro 
(VE), ULSS 10-Veneto Orientale. Tutor : dott. Giorgio Del Re.

 
ESPERIENZE LAVORATIVE:
                                  

Psicologa-psicoterapeuta  presso L’Oficina de Psicologia,  studio  professionale,  Lisbona (da luglio 
2011)

Psicologa-psicoterapeuta , presso il Consultorio Privato PSICODAM, São Domingo de Rana, Cascais, 
Portogallo (2010-2011).

Psicologa-psicoterapeuta con la Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti, “Villa Renata” di 
Venezia (2006-2009).

Dirigente Psicologo di primo livello (disciplina di psicoterapia)presso l’ASS n.5 Bassa 
Friulana, servizio EMT (equipe territoriale multidiscplinare per l’età evolutiva) ( aa 2007 - 
2008).

Collaborazione in qualità di formatore e psicologo con l’associazione BRAIN (traumi cranici e 
encefalici). Progetto finanziato dal F.S.E. (2004- 2006).



Psicologo, presso la Casa di Riposo per non autosufficienti e R.S.A. “Villa Altichiero” di Padova 
(Dall’ ottobre 1997 all’aprile 2004).

Collaborazione professionale, in qualità di Psicologo, con l’Uni. Tab. del Ser.T. dell’USSL n.16 
di Padova, nell’ambito del progetto triennale: “Incentivare il ruolo del medico di medicina nella rete 
di intervento sulle dipendenze” (2001-2003).

 
PUBBLICAZIONI:
 

M. Gigante: “ Una notte d’amore con lei. Rapporto tra conduzione e dinamiche in un gruppo di 
pazienti psichiatrici”. Ricerche sui Gruppi n. 4, 1996. Ed. Logos, PD.

M. Gigante; M. Martinelli, A. Braga: “ Tu sei il mio fronte d’ignoranza. L’affermarsi della leadership 
in un Role Play”. Ricerche sui Gruppi n. 5, 1997. Ed. Logos, PD.

M. Gigante; “Ludere e non Ledere:  la  psicoterapia di gruppo all’interno di una residenza per 
anziani”. Psichiatria Generale e Età Evol., vol. 40, fasc. 4, 2003. Ed. la Garangola, PD.

M. Gigante; “La relazione terapeutica con l’anziano istituzionalizzato. Quale funzione per il 
gruppo?”  .     Gruppi,   n.1, 2006.  

 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

 
Argomento della tesi di laurea: stili di conduzione e dinamiche, in un  gruppo di psicoterapia con 
pazienti psichiatrici (1995).

Tesi di perfezionamento: “Il bambino come testimone. Questioni aperte nella psicologia della  
testimonianza infantile” (1997).

Tesi di specializzazione: “Ludere e non Ledere: L’avvio di un gruppo estremo di psicoterapia con  
anziani istituzionalizzati” (2002).

Partecipazione come relatore ad alcuni seminari ed eventi formativi, sul tema del trattamento di 
gruppo per anziani non autosufficienti (2003-04).

 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia- Giulia, n.170 III, dal marzo 1997, 
con annotazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica dal 26.03.04 (ai sensi 
dell’art.3 L. 56/89 e dell’50 comma 5, DPR 328/01). Verifica 
 
Iscritta all’Ordine degli  Psicologi Portoghese dal 12/09/2010, Ced. prof. n. 10439.

Iscritta  all’  E.F.P.A. (European  Federation  of  Psychologists’  Associations  ),  attraverso 
EuroPsy – Certificato Europeo di Psicologia  (2009-2016).

Formazione  di  base  in  EMDR  (Desensibilizzazione  e  Rielaborazione  attraverso  i 
Movimenti Oculari), livello 1, conseguito nel giungo 2011 a Lisbona presso l’Oficina de 
Psicologia, con EMDR Europe.

 

http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Riviste.asp?IDArticolo=26566&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Riviste.asp?IDArticolo=26566&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it
http://www.efpa.eu/
http://www.psicologi.fvg.it/albo.php
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