
 
D.SSA TIZIANA BRUNA BERTINOTTI 

 
 
 

 
 

CURRICULUM VITAE ANALITICO 

 

DATI PERSONALI 

 
    
  NOME E COGNOME   Tiziana Bruna Bertinotti 

 

  NATA A                    Genova il 20/05/1968 

   

  DOMICILIATA A        Padova 

 

  E-MAIL                    tizianabrunabertinotti@gmail.com 

 

  CELL.                       +39 339-7808027          

      

 

  TITOLI             MASTER IN    COUNSELLING E FORMAZIONE RELAZIONALE 

                          LAUREA IN   PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA’ 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

   GRUPPI INTERVISIONE (dal 2008 al 2015)     

   Confronti fra Professionisti Psicologi e Psicoterapeuti sulla clinica applicata (analisi dei casi) 
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MASTER in “Counseling e Formazione Relazionale” Universita’ degli Studi di Siena (16 mesi, 2007- 2008) 

Applicazione del metodo CO.R.EM (comunicazione, relazione, emozione) all’interno delle Organizzazioni. 

Votazione 70/70     

 

ISCRIZIONE all’ALBO Professionale  dell’Ordine degli Psicologi del Veneto (dal 2002 ad oggi) 

N. d’iscrizione 3933  

 

ABILITAZIONE all’esercizio della professione di Psicologo tramite esame di Stato (2002) 

Università degli Studi di Padova 

 

STAGE PER ORIENTAMENTO Scolastico e Professionale (anno 2001)   

Presso Ente Regionale E.S.U di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, l’Orientamento formativo e 

l’Orientamento Professionale (sbocchi professionali  post-lauream). 

 

QUALIFICA DI “OPERATORE d’ORIENTAMENTO Scolastico e Professionale” (anni 2000–2001)  

Corso di 18 mesi, svolto c/o Centro Psicopedagogico Don Bosco di Verona, affiliato COSPES 

 

TIROCINIO POST-LAUREAM come PSICOLOGA c/o l’U.S.S.M. - SERVIZIO SOCIALE PER I MINORI del 

TRIBUNALE MINORILE DI VENEZIA – Progetti psico-sociali, socio-educativi e giuridici, rivolti a ragazzi e ragazze 

che entrano nel circuito penale minorile, coinvolgendo direttamente le loro famiglie (12 mesi, 2000-2001). 

 

LAUREA IN PSICOLOGIA (vecchio ordinamento, corrispondente al Master’s degree o Laurea Magistrale) 

conseguita c/o l’Universita’ degli Studi di Padova (a.a. 1999/2000) 

Tesi bibliografica sulla natura della rabbia e del comportamento aggressivo nella specie umana. Titolo: “PER 

AMOR DI RABBIA. Uno studio interdisciplinare volto ad indagare l’inscindibilita’ del binomio 

innato/appreso nel comportamento aggressivo” (Relatore Prof. Giorgio Maria Ferlini e correlatore D.ssa 

Milvia Talamini). Contro-relatore Prof.ssa Fabriziani 

Votazione 101/110 

 

PERCORSO PERSONALE DI ANALISI DEL PROFONDO  

Approccio analitico, strutturato sugli insegnamenti dell’Analisi del Profondo, di Carl Gustav Jung e della Sand 

Play Therapy di Dora Kalff. Formazione approfondita, effettuata con la D.ssa M. Talamini, analista junghiana e 

psicoterapeuta, membro ordinario A.R.P.A e membro I.A.A.P, didatta A.I.S.P.T e socio I.S.S.T, analista della 

Psicologia Relazionale ISIPsé – I.A.R.P.P, Didatta. 

 

DIPLOMA DI MATURITA’ LINGUISTICA (1988) 

Liceo Linguistico Giosuè Carducci di Pavia, cultura Umanistica, Italiana, Francese, Inglese e Tedesca  

Votazione 50/60   

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI POST LAUREAM 

 2 



 

   

ATTIVITA’ D’IMPRESA (dal 2003 ad oggi) 

Apertura dello studio privato di Psicologia, in cui svolgo attività clinica e psico-sociale (sostegno psicologico; 

psicodiagnostica; orientamento scolastico e professionale; counseling e percorsi di crescita personale; progetti 

di prevenzione al disagio sociale. 

 

CONSULENZA, FORMAZIONE, PREVENZIONE E SELEZIONE (2003 - 2014)  

Attività libero-professionale svolta c/o l’ENTE CENTRO CONSORZI di Sedico – BL (afferente ad Unione 

Artigiani/Confartigianato) 

 

Formazione. Attività rivolta ad adulti ed adolescenti sul tema della “COMUNICAZIONE” e sui significati che 

esso assume e rappresenta. 

 

Consulenza. Attività di supporto per i referenti dei progetti formativi rivolti agli adulti. Consulenze rivolte ai 

Responsabili dei Corsi Professionali (Scuola del Legno e Scuola di Estetica-Benessere) ed ai relativi Docenti, in 

merito alle situazioni di maggior complessità esistenti fra gli iscritti ed alla finalità di creare condizioni, 

durature, di benessere e tranquillità, all’interno del contesto formativo.  

 

Prevenzione. Responsabile del progetto Spazio d’Ascolto e del modulo Accoglienza, dedicati entrambi alla 

prevenzione del disagio giovanile. Rivolto ad adulti e minori (allievi, genitori e corpo docenti) per promuovere 

e sviluppare condizioni socio-ambientali e psico-sociali favorevoli, miranti all’evoluzione positiva e funzionale 

degli iscritti. Presentazione con un Poster Scientifico all’ VIII CONVEGNO sulla “PREVENZIONE NELLA 

SCUOLA E NELLA COMUNITA’” promosso dall’Università di Padova e da SIPCO (Società Italiana di Psicolgia 

di Comunità).          

Tema da me proposto: “Prevenzione Scolastica e Salute Adolescente – Muoversi all’interno delle scuole 

professionali in equilibrio fra disagi  adolescenziali, attese professionali ed esigenze formative” (anno 2011). 

 

Selezione. Attività di Selezione e Formazione Gruppo Classe, all’interno dei corsi F.S.E. (adulti laureati e/o 

diplomati) e dei Percorsi Professionalizzanti (scuola secondaria di II grado) a numero chiuso.  

          

CONSULENTE TECNICA c/o Procura di Belluno (anno 2013) 

Audizioni protette con i minori.  

 

INTERVENTO SOCIODINAMICO SU LEADERSHIP, TEAM BUILDING E COMPETENZE RELAZIONALI (2005-

2008). Consulente c/o l’affermata azienda artigianale di Fabbro ZINO r.l.s – Cortina – BL 

 

CORSO FORMATIVO PER GIOVANI INOCCUPATI (2010)  

Responsabile del percorso formativo rivolto ai giovani inoccupati del Comune di Sedico – BL, per conto 

dell’Associazione “AH Beh”, finalizzato all’inserimento dei/delle ragazzi/e nel mondo del lavoro.          
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INTERVENTO BREVE NEL SETTORE SPORTIVO (2009)  

Attività svolta c/o Volley Team Salorno, affiliata F.I.P.A.F (Federazione Pallavolo di Trento), con lo scopo di 

gestire le ansie individuali delle giovani pallavoliste ed aumentarne la coesione di squadra. Tecnica utilizzata: 

socializzazione delle emozioni e condivisione di gruppo.  

 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA “COMUNICAZIONE EFFICACE” (2009)  

Intervento svolto per il Comune di Feltre ed il Comune di Quero e rivolto a professionisti adulti, impiegati in 

settori pubblici e privati.       

 

INTERVENTO STRUTTURALE breve su MULTICULTURALITA’/INTERCULTURALITA’  (2002) 

Progetto psico-sociale, realizzato c/o il CTP della Scuola Pubblica Statale San Teodoro di GENOVA e rivolto ai 

giovani stranieri (maggiorenni e minorenni), frequentanti l’istituto.  

 

ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SOCIALE PRIVATO (2002) 

Responsabile delle attività di animazione rivolte ai minori ed agli adulti diversamente abili,  iscritti ai Soggiorni 

di Vacanza c/o l’APS “La Rosa Blu” di Padova. Gestione ed organizzazione di tutte le attività ludico-ricreative 

inerenti al periodo di soggiorno. 

 

INTERVENTO BREVE NEL SETTORE SPORTIVO (2001) 

Svolto c/o Volley Team Salorno, affiliata F.I.P.A.F (Federazione Pallavolo di Trento), con lo scopo di avviare 

un’integrazione sociale fra le ragazze di madrelingua tedesca e le ragazze di madrelingua italiana, che 

stentavano a comunicare fra loro, per una serie di retaggi culturali e storico-politici. La tecnica utilizzata è stata 

quella delle interazioni guidate e della socializzazione delle emozioni.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI LA LAUREA 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DELLA RISTORAZIONE (1989-2001) 

Ruolo di cameriera di sala, responsabile di sala e gestione banco bar c/o molteplici esercizi pubblici delle città 

di Pavia, Rimini e Padova, in periodi alternati ma continuativi, avendo scelto di mantenermi agli Studi 

Universitari e di andare a vivere fuori di casa (1992).          

 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DEL SOCIALE PUBBLICO (anni 1994 e 1995) 

Animazione Territoriale svolta per il Progetto Giovani del Comune di Padova, attraverso APS ACAT e COOP. 

TERRA, col fine di prevenire i conflitti sociali. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DEL SOCIALE PRIVATO (1994 e 1990)          

Monitrice addetta alla cura ed assistenza dei piccoli iscritti alle colonie estive ed organizzazione in Team delle 

attività ludico-ricreative, presso le colonie della coop. Co.Ser.Co (GE). 
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Animatrice e bagnina c/o la Casa Vacanze “Crocrodrillo” di Cesenatico (CF).   

Promozione e gestione di tutte le attività ludico-ricreative rivolte ai ragazzi normodotati ed ai ragazzi 

diversamente abili della struttura.  

Bagnina per la sorveglianza e la sicurezza dei bagnanti in piscina ed al mare (spiaggia privata). Gestione della 

pulizia e dell’igienizzazione della piscina interna alla struttura “Crocrodrillo” 

 

Baby-sitter (1988-1990) 

Attività svolta con dedizione, passione e competenza c/o 4 diverse famiglie private, con orari settimanali part-

time e la gestione di bambini di età compresa fra gli 8 mesi ed i 10 anni.       

 

INTERESSI PERSONALI 

 

            

I miei principali interessi sono rivolti alle Persone (Psicologa e socia fondatrice del circolo A.I.C.S. Associazione 

VENERE), all’Ambiente fisico e relazionale (socia volontaria di Legambiente da più di 10 anni; in passato, 

attivista volontaria come iscritta L.A.V.  e socia fondatrice di A.D.A.I.) al Mondo Spirituale (dal punto di vista 

della Filosofia, della Fisica e delle Religioni).   

 

Per 3 anni ho frequentato l’Associazione Tara Cittamani di Padova, membro FPMT – Fondazione per la 

Preservazione della Tradizione Mahayana - Ente riconosciuto dal Governo Italiano con lo scopo statutario di 

promuovere attività di studio e di pratica della filosofia e della psicologia Buddhista Tibetana, secondo la 

tradizione Mahayana. L’Associazione è impegnata nell’integrazione del sapere tibetano con le conoscenze 

psicologiche, filosofiche e mediche della cultura occidentale.  

 

FONDAZIONE DEL CIRCOLO A.I.C.S. “ASSOCIAZIONE VENERE” (dal 2008 ad oggi) 

Associazione di promozione sociale (APS), senza fini di lucro, orientata al sostegno delle famiglie, degli adulti e 

dei minori (dall’età pre-scolare all’adolescenza), durante l’intero percorso evolutivo.  

La massima attenzione è rivolta alla costruzione di Benessere Familiare e Sociale nelle Comunità 

contemporanee, con tematiche inerenti ai valori civili, al rapporto fra maschile e femminile, all’educazione alla 

legalità ed alla significatività degli aspetti psicologici ed ambientali (“Genitorialità Sociale”), nella creazione di 

un benessere condiviso e partecipato (raggiungimento del così detto “welfare”?!).      

 

INTERESSI PROFESSIONALI  

 

 

 

Ho a disposizione una serie di documenti ed attestati che, oltre a riguardare le qualifiche sopra menzionate, 

parlano della mia Formazione Continua, (aggiornamenti e/o approfondimenti - ECM) in ambito psico-sociale, 

socio-sanitario ed organizzativo.   
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Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali esclusivamente in ottemperanza del D.Lgs.196 del 30/06/2003  

 

In fede 
D.ssa Tiziana Bertinotti    
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