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BenedettaBonato 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2008 alla data 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Studi medico –riabilitativo  Kinesis (Pd) 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa - psicoterapeuta 

 

• Date (da – a)  2005 alla data 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Studi medici Vesalio (Pd) 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa – psicoterapeuta. Dal 2009 psicoterapeuta autorizzata per la pratica dell’EMDR (Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing- www.emdritalia.it) – traumi, malattia, lutto ecc 

 

• Date (da – a)  2004 alla data  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMR 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la IMR nei Corsi di formazione MR “Medici in relazione”, “Dal dolore al ben-essere.” 
e altri  

 

• Date (da – a)  2003 alla data  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Formatore abilitato alla promozione dei Corsi Gordon per Genitori- Insegnanti- Persone Efficaci 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  2001 alla data  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di massaggio infantile (A.I.M.I.) 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas- Bambin Gesù-Camilliani 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Psicologa - psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per il progetto Rainbow sul PTSD in collaborazione con - Studio sull’incidenza del 
PTSD sui bambini che hanno subito il terremoto in Abruzzo- Pescara e Avezzano- Gennaio 
2010 

http://www.emdritalia.it/
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• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Valentina Penello Onlus- www.valentinapenellonlus.org 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Psicologa - psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa referente- Valutazione risorse personali, volontari. 

 

• Date (da – a)  2004 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reparto di Pediatria dell’ospedale di Padova 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa-frequentatrice presso il. Collaboratrice per l’equìpe di Terapia Antalgica e Cure 
Palliative Pediatriche.( Dott.ssa Benini).Psicologa e Psicoterapeuta per la presa in carico e la 
gestione dei bambini cronici e terminali a domicilio. Gestione del lutto e elaborazione dei vissuti- 
Progetto “Fratelli”. Sostegno nelle procedure antalgiche. 

 

• Date (da – a)  2003 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro “Noi e il cancro- Volontà di vivere” – sede di Padova, 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tirocinante e collaboratrice volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  supervisione di gruppi e di traduzione e  promozione del corso “Stress management intervention 
– for women with breast cancer 

 

• Date (da – a)  2003 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Associazione “Nascere Insieme” in Padova 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Psicologa clinica consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice nei Corsi di Preparazione alla Nascita e sostegno Psicologico clinico privato 

 

• Date (da – a)  2001 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio di Capo d’Orlando (Me) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaboratrice volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1997 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 centro “La Porta Verde” di Mestre (Ve)) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaboratrice volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001 -2005. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IACP (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona). Corso quadriennale per il diploma di 
PSICOTERAPEUTA 

http://www.valentinapenellonlus.org/
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in psicoterapia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post laurea 

 

• Date (da – a)  2000 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio pratico per corso di specializzazione IACP presso il Consultorio Familiare di Capo 
d’Orlando (Me) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio pratico per il corso di Psicoprofilassi Osterica presso la Clinica Osterico – Ginecologica 
di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio pratico per l’ammissione all’esame di stato per Psicologi. Primo semestre: divisione 
Ostetrico – Ginecologica, Padova (Area Clinica). Secondo semestre: Centro Medico di Foniatria, 
Padova, (Area evolutiva). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1992 - 1997. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale 

 
• Date (da – a)  1987 - 1991. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Tito Livio - Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  1991 Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  CENTRATURA SU COMUNICAZIONE E RELAZIONE APPRESA IN AMBIENTE SPORTIVO E POI LAVORATIVO- 
CORSI DI COUNSELLING RELAZIONALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ CREATIVE, DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE- ASSOCIAZIONE 

VALENTINA PENELLO ONLUS 

VALUTAZIONE PROFILO UMANO E PROFESSIONLE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL PC  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICALITÀ AQUISITA CON L’ASCOLTO, LA FREQUENZA E VARI CORSI DI PIANOFORTE, FLAUTO 

TRAVERSO. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 STUDI E RICERCHE 

1996 – 1997 Corso di perfezionamento per la “Formazione e sensibilizzazione all’ascolto” 
presso il centro “La Porta Verde” di Mestre (Ve), Dott.ssa Donatella Caprioglio. 
1997 – 1998 Corso di Perfezionamento in Genitorialità ed Età Evolutiva presso l’Università di 
Padova,; Dott.ssa Graziella Fava Viziello. 
1999 Corso di perfezionamento in Psicoprofilassi Ostertica presso la Clinica Ostertrico 
Ginecologica di Padova, Prof. Ruggero Cerutti. 
2000 Corso di perfezionamento per Psicologi e Difensori nel Processo Penale Minorile presso la 
camera Penale di Venezia. 
2000 Corso per l’abilitazione all’insegnamento del Massaggio Infantile, Padova – AIMI. 
2003 Corso per l’abilitazione alla promozione dei Corsi Gordon per Genitori – Insegnanti – 
persone Efficaci. In collaborazione con IACP (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona). 
2005 Corso per l’abilitazione alla pratica dell’”Ipnosi” in pediatria e nelle cure antalgiche e 
palliative.S.Diego, USA, settembre 2005. 
2009 Corso per l’abilitazione alla pratica dell’EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing). 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Comunicazioni in Convegno SIPPO (Società Italiana di Psicoprofilassi Ostetrica), Roma, 25 e 26 
settembre 2003. 
Comunicazioni in Convegno SIGO (Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia), Catania, dal 
12 al 15 novembre 2003. 
Pubblicazione di poster per il Convegno EAPC (European Association for Palliative Care), Lido-
Venezia  dal 24 al 27 maggio 2005: “The Psycho-Tactile-Affective Contact” e “Taking care of 
siblings” 
Articoli vari per la IMR- Italian Medical Research 
 
FORMATRICE E RELATRICE DI CORSI 

2004 Insegnamento nel Corso di Laurea in Ostetricia (Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 
dell'Educazione). 
2004 Relazione per il C.a.V Centro aiuto alla Vita su "La gravidanza e l'immigrazione" 
2005 Corso “Peer Counseling” per psicologi con la SIPO Società Italiana di Psiconcologia.( Lo 
psicologo nell'ospedale pediatrico- ruolo e cominicazione con il bambino e la famiglia.). 
2005 Corso per operatori Sanitari in Psiconcologia Pediatrica con la SIPO ( Il dolore del 
bambino e La Comunicazione con il bambino malato e la sua famiglia).Pieve di Soligo (TV). 
2004-2005 Consulente e Relatrice permanente nei Corsi di formazione per gli Educatori- 
Volontari-Ospedalieri. 
2005 Relazione per il C.a.V. su "La famiglia tradizionale e le nuove famiglie: vantaggi e 
svantaggi". 
2005 Conferenze su "Mass-media e i minori" in alcuni centri della città. 
2005 Insegnamento nel Corso di Laurea in Ostetricia (La relazione d’aiuto- L’Empatia). 
2005 alla data Docente accreditata IMR (Italian Medical Research) per i Corsi MR (Medici in 
Relazione) e di Counselling in ambito medico. 
2005 Corso per Operatori sanitari: Il bambino con malattia cronica ed irreversibile. Mestre. 
2006 Corso per Operatori sanitari: Cure palliative in pediatria: comunicazione e relazione. 
Mestre. 
2006 Relatrice e Moderatrice convegno ADVAR  “Lasciarli andare, rimanere insieme” per i 
gruppi di Mutuo-Aiuto per l’elaborazione del Lutto. Treviso-Monastier dal 31 marzo al 2 aprile 
2006. 
2007 Formatrice per il gruppo di CALL CENTER ed ostetriche dello “Screening oncologico” 
presso la ULSS  22–Bussolengo-Vr 
2008 Relazione per l’AVO di Brescia “La Comunicazione con il bambino malato e la sua 
famiglia” 
2008 formatrice nei corsi “L’empatia e la comunicazione pediatra-famiglia” –varie edizioni 
2008 Relatrice in giornata di incontro  ANIPI “ Il contatto psico-tattile-affettivo e la danzaterapia”. 
2009 Docente nel “Corso di Counselling in Pediatria” per la IMR – Caltanissetta- 16 e 17 
gennaio 
2009 Docente nei vari corsi IMR “Counselling in Pediatria” – sedi di Brescia, Arona, Siena, 
Cagliari, Palermo, Bergamo e altre… 
2009 Docente nei corsi “Il counselling nelle emergenze pediatriche” – Milano. IMR e DIES group 
2010 Docente per la IMR e altri nel progetto Rainbow per il PTSD nei bambini che hanno subito 
il terremoto in Abruzzo. 
2010 Relatrice in Convegno Associazione Valentina Penello Onlus: “Le cure palliative e i servizi 
di assistenza per i malati terminali”. 
2010 Relatrice in convegno SIP –Roma “ Il PTSD nel bembino” 
2011 Formatore per il “Corso sulla Qualità in Pediatria” – Sabaudia 
2011-2012  Formatore in Corsi per genitori- Cavarzere (Ve) – Padova 
2011-2012 Formatore in Corsi IMR “Counselling in Pediatria” – sedi di Brescia, Trento , Sciacca, 
Fermo, Gradara, Piazza Armerina, Caltanissetta, Crotone, Lodi e altre… 
2012 Formatore in corso sul “PTSD nel bambino” – Siracusa 
2013 Relatrice in Convegno Pediatrico Cefalù :“La depressione post-partum” 
2013 Relatrice in Convegno Pediatrico Siracusa: “I bambini, la pubblicità e la televisione” 
 
VOLONTARIATO 
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Esperienze di volontariato presso il C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita) di Padova. 
Esperienze di volontariato presso l’AVIS di Capo d’Orlando (Me). 

Psicologa referente per il Progetto “Ospedale dei Pupazzi” – Padova 
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