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Residenza e domicilio 

 

Istruzione 
Novembre 2012 

Presa d’atto della specializzazione in psicoterapia nell’Albo degli Psicologi della Regione 

Veneto: 9/11/2012. 

Febbraio 2011 

Specializzazione in “Psicoterapia ad orientamento analitico individuale e di gruppo” con 

votazione 47/50 conseguita presso la scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G., Associazione 

Confederata AS.VE.GRA. (“Associazione Veneta per la Ricerca e la Formazione in 

Psicoterapia Analitica di Gruppo e Analisi Istituzionale”), sede di Padova.  

Tesi di Specializzazione: “Sulla Separazione. Riflessioni sulla separazione attraverso l’analisi 

di un percorso di gruppo a tempo determinato”.  

Relatrice: prof.ssa Dorothy Oglethorpe Mignani. 

La scuola è riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

(M.U.R.S.T.) con D.M. del 31/12/1993. 

Febbraio 2006 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto con il numero 5413. 

Settembre 2005 

Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Padova e abilitazione alla professione di 

Psicologo. 

Febbraio 2004 

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (vecchio ordinamento), conseguita presso 

l’Università degli Studi di Padova con votazione 103 /110. 

Tesi sperimentale di Laurea: "L’orientamento spaziale. Studio sperimentale attraverso la 

realtà virtuale”. Relatrice: Prof.ssa Francesca Pazzaglia. 

Luglio 1998  

Maturità linguistica presso il Liceo Linguistico “G. Veronese” di Chioggia (Venezia). 

Esperienze professionali 
Da novembre 2005 ad oggi 

Impiego in qualità di psicologa presso la Comunità Terapeutica San Francesco di Monselice 

(Padova), con mansioni di psicologa e psicoterapeuta del programma terapeutico 

residenziale per tossicodipendenti, categoria B. Nello specifico: attività psicodiagnostica, 

attività di psicoterapia clinica, conduzione di gruppi di psicoterapia e di gruppi psicoeducativi 

dedicati agli ospiti e ai loro familiari. 

  

Da settembre 2013 ad oggi 

Attività didattica presso la scuola di specializzazione: “PSIOP: Psicoterapia, intervento sul 

disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona”. Insegnamento: 



Psicodiagnostica. 

 

Da marzo 2014 ad oggi 

Consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Veneto. Da marzo 2014 a dicembre 2019: 

Coordinatore della commissione Avvio e Sviluppo della Professione.  

 

Da gennaio 2020 ad oggi 

Attività didattica presso il corso di formazione per operatori socio sanitari, come riconosciuto 

dalla Regione Veneto, gestito da CODESS SOCIALE, Società cooperativa sociale onlus. 

Esperienze formative 

 

Aprile 2018 

Corso di aggiornamento: “Come affrontare le sfide iniziali dell’EMDR. Dalla raccolta della 

storia sui traumi con la ‘t’ e la ‘T’ alle fasi del protocollo: come integrare l’EMDR nella propria 

pratica clinica”, organizzato dall’Associazione per l’EMDR in Italia, a Milano. 

 

Ottobre 2017 

Formazione EMDR –Eye Movement Desensitization and Reprocessing- livello I. Iscrizione 

come socio all’Associazione per l’EMDR in Italia con tessera n° 8310/17. 

 

Luglio 2017 

partecipazione al 15esimo ECP - European Congress of Psychology, Amsterdam.  

 

Marzo 2017- giugno 2017 

Corso di formazione in psicodiagnostica - modulo base e avanzato. Condotto da dott.ssa 

Federica Durano. 

 

Febbraio 2007-ottobre 2009 

Tirocinio come psicoterapeuta in formazione presso il Consultorio Familiare dell’ex-ULSS 17 

(attuale ULSS 6 Euganea), sede di Conselve (Padova). Tutor: dott. Marco Bonamici. 

 

Febbraio 2006-dicembre 2006 

Tirocinio come psicoterapeuta in formazione presso la Comunità San Francesco di 

Monselice, all’interno del programma specialistico per Alcoldipendenti, categoria C. Tutor: 

dott. Santino Pantè. 

 

Gennaio 2005-dicembre 2005 

Servizio Civile Volontario presso il centro diocesano Don Bosco, sede di Chioggia 

(Venezia). 

 

Settembre 2004- marzo 2005 

Tirocio post-lauream presso il Servizio per le Dipendenze Patologiche dell’ex-ULSS 14 

(attuale ULSS 3, Serenissima), sede di Chioggia (Venezia). Tutor: dott. Ermanno Margutti. 

  

Marzo 2004 – settembre 2004 



Tirocinio post-lauream presso il Centro di Salute Mentale e il Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura dell’ex-ULSS 14 (attuale ULSS 3, Serenissima), sede di Chioggia (Venezia) 

e Piove di Sacco (Padova). Tutor: dott.ssa G. Crivellin. 

 

 Partecipazione attiva ad eventi: 

luglio 2017 

Coordinamento nell’organizzazione e ruolo di moderatore nel convegno dal titolo: “La deriva 

della tossicodipendenza. Dalla solitudine alla relazione che cura”, organizzato dall’Ordine 

degli Psicologi del Veneto presso il Centro Culturale San Gaetaneo, via Altinate, Padova. 

 

gennaio 2014 

intervento “gruppo di psicotetapia per donne con dipendenza patologica da uso di 

sostenze”, all’interno del convegno “Violenza di genere e strategie per la risoluzione: dalla 

prevenzione all’intervento”, organizzato dall’Università di Padova presso l’Istituto di Cultura 

Laurentianum, Mestre.  

 

Novembre 2019 

Responsabile scientifico e relatrice per il convegno: “EMDR e tossicodipendenze: 

innovazione nella cura”.organizzato da  Associazione Comunità San Francesco, col 

patrocinio di Associazione EMDR Italia e dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, presso Sala 

dello Studio Teologico, Basilica di Sant’Antonio, Padova. 

Lingue conosciute 

 

Conoscenza della lingua inglese: buona. Conoscenza della lingua francese: buona la 

comprensione, sufficiente a livello scritto e parlato. Conoscenza scolastica della lingua 

tedesca. 

Conoscenze informatiche 

 

Sistema operativo: Windows 

Programmi: Word, Excel , Publisher , PowerPoint 

 
 
Ai sensi degli art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di acconsentire al trattamento ed alla comunicazione 
dei dati personali nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia. 

 
 
Chioggia, 20/07/2020 

Dott.ssa Lisa Gamba 
 


