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Ce 
 
 

CURRICULUM 
VITAE  

 

  
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome BARBUZZI ANNA RITA 

Indirizzo  

Email  

Nazionalità  

Data e luogo di nascita  

    

  

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE  

 

  

Periodo 02/05/2005 - ..in corso.. 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro Attività libero professionale     Via Torino 1/C Legnaro (PD) 

Posizione ricoperta Psicologa – Psicoterapeuta individuale e di gruppo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto psicologico e psicoterapia, in uno studio privato in collaborazione con altri professionisti e la rete dei 
servizi. 

  

Periodo 
 
Marzo 2014 – in corso  

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro Studio EP – Esercizi di Pubblico (per allenarsi alle nuove pratiche pubbliche) 

Posizione ricoperta Co Founder, Consulente a supporto delle pratiche pubbliche 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio EP di Simona Boselli e Anna Rita Barbuzzi -  sviluppo interorganizzativo, comunicazione per le 
politiche pubbliche, ricerca valutativa; formazione sulle pratiche pubbliche. 

  

Periodo 22//09/2016 – 30/09/2017 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione  (DPSS) 

Posizione ricoperta Professore a contratto  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento della parte di Deontologia Professionale nel modulo formativo di ETICA DELLA RICERCA E 
DEONTOLOGIA PROFESSSIONALE nel Corso di Laura magistrale PSICOLOGIA DI COMUNITA’ presso la 
sede di Padova per un numero complessivo di 14 ore  con gestione di n. 5 sessioni di esami.  
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Periodo 06/02/2015 – 31/05/2016  /  12//07/2016 – 31/12/2016 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro FORMEZ PA -  

Posizione ricoperta Consulente in forma libero professionale  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Contributo nella gestione del processo di lavoro gruppale della Rete dei Nuclei di Verifica e Valutazione degli 
investimenti pubblici regionali e centrali; rilevazione e analisi dell’organizzazione e funzionamento dei  Nuclei 
di Valutazione, collaborazione alla conduzione degli “Esercizi di Rete”  (Progetto “Azioni di sostegno alle 
attività del sistema nazionale di valutazione e dei nuclei di valutazione a valere sul PON GAT (FESR) 2007-
2013 – in collaborazione con il NUVAP – Presidenza del Consiglio dei Ministri)  

  

Periodo 01/01/2009 – in corso  

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO     Via Daniele Manin, 4 

Posizione ricoperta Consigliera e componente Commissioni di Lavoro 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Mandato 2014-2017:  Consigliera, Componente Commissioni Deontologia, Commissione Contratti e 
Commissione Avvio della Professione. 
Mandato 2010-2013:  Consigliera, Componente Commissioni Deontologia, Commissione Avvio e Sviluppo  
della Professione; Coordinatrice Gruppo di Lavoro Clinica e Cura. 
 

Periodo 2011-2016 

Inquadramento contrattuale Gratuito  

Datore di lavoro Department of Political Juridical and International Studies - University of Padova 

Posizione ricoperta 
Partecipazione come esperta  esterna al corso “Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane nel 
Servizio Sociale” 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Presentazione in qualche giornata di attività didattica tenuta dal prof. Anoni Marco di  casi studio  sul “lavoro 
di Rete nelle pratiche del lavoro sociale” (con riferimento alle attenzioni e implicazioni deontologiche della 
pratica sociale)  

  

Periodo 01/01/2009 – in corso  

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro COIRAG     Viale Gran Sasso, 22 - Milano 

Posizione ricoperta 

- Membro della Commissione Didattica Nazionale della COIRAG in qualita’ di rappresentante 
scientifico dell’associazione ASVEGRA  dal 2012 in corso   

- Docente  con allievi del IV anno del Modulo Formativo Analisi Istituzionale (anno didattico 
2015, 2016, 2017) 

- Coordinatrice gruppo di lavoro sulla comunicazione interno alla sede di Padova in corso 
- Vice Direttore e membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia della COIRAG - Sede di Padova fino al 31/12/2015 

Principali mansioni e 
responsabilità 

- Responsabile del Training Professionalizzante AS.VE.GR.A fino al 31/12/2014 
 
Docenza, Progettazione-gestione di processi formativi per la psicoterapia, raccordo con le realtà e i servizi di 
svolgimento dei tirocini, supporto nella gestione dei processi di comunicazione e di interazione della scuola 
con le altre sedi nazionali e con la rete territoriale. 

  

Periodo 15/02/2014 - 20/07/2014 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro IRECOOP VENETO     Via Savelli, 128 - 35129 Padova 

Posizione ricoperta Formatore a supporto gruppi di lavoro 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione sul "Team Building" ai gruppi di lavoro della Società Coop. Gruppo R, all'interno del Progetto 
"DIVER.MAN: strumenti di welfare cooperativo".. 
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Periodo 15/04/2012 - 31/10/2012 ; 15/04/2013 - 30/09/2013 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO R – GRUPPO POLIS     Via Due Palazzi, 16 – Padova 

Posizione ricoperta Supporto-Supervisione ai gruppi di lavoro dell'Organizzazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Interventi di Supporto-Supervisione rivolti alle equipe di lavoro psico-educative dei servizi della Cooperativa 
Gruppo R (ciclo di incontri mensili). 

    

Periodo 
06/12/2005 - 30/06/2006; 01/07/2006 - 30/09/2006; 15/11/2006 - 30/06/2007; 11/10/2007 - 30/09/2008; 
01/10/2008 - 30/09/2009; 26/10/2009 - 31/07/2010; 12/11/2010 - 28/02/2011  

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro ITALIA LAVORO SPA     Via Guidubaldo del Monte, 6 

Posizione ricoperta Consulente interventi professionali – Programmazione territoriale coordinata politiche migratorie 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza alla Programmazione territoriale coordinata delle politiche migratorie Regione Veneto: Attività di 
Informazione, assistenza tecnica, monitoraggio e organizzazione di seminari di scambio di esperienze rivolte 
alle 21 Conferenze dei Sindaci della Regione Veneto e le 7 Province della Regione Veneto in riferimento al 
Programma di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione Annualità 2004, 2005, 2006,  2007,  2008, 
2009 (all’interno del Piano di Immigrazione Regionale) della Regione Veneto - Direzione Regionale alle 
Politiche dei Flussi Migratori, di cui la Società Italia Lavoro ha rappresentato l’Ente Gestore.  

    

Periodo 
14/11/2007 - 31/03/2008; 01/04/2008 - 31/03/2009; 01/04/2009 - 19/03/2010; 20/03/2010 - 19/03/2011 
(maternità dal 25/03/2010 al 30/08/2010). 

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro ITALIA LAVORO SPA     Via Guidubaldo del Monte, 6 

Posizione ricoperta Consulente interventi professionali - Rete Informativa regionale Immigrazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di Informazione e supporto tecnico al Progetto Riorganizzazione e gestione della Rete Informativa 
sull’Immigrazione della Regione Veneto - Direzione alle Politiche dei Flussi Migratori, di cui la Società Italia 
Lavoro ha rappresentato l’Ente Gestore. In particolare: attività di raccordo e coinvolgimento dei soggetti della 
Rete Territoriale Immigrazione; partecipazione ai Tavoli interistituzionali della Rete Informativa Regionale 
Immigrazione; aggiornamento mappatura, organizzazione e inserimento dati dei Servizi, Attività e Progetti  
Area Immigrazione all'interno del portale www.venetoimmigrazione.it. 

    

Periodo 15/02/2005 - 31/10/2005; 15/11/2005 - 15/09/2006; 20/09/2006 - 15/03/2007 

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro COMUNE di PADOVA     Palazzo Moroni, Padova 

Posizione ricoperta Consulente - Interventi professionali a supporto Programmi di Riqualificazione territoriali 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 Assistenza tecnica al Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana e Sociale “Padova per Via Anelli”: 
Rilevazione e analisi delle condizioni socio/economiche dei nuclei abitativi presenti nel Complesso abitativo 
La Serenissima di via Anelli, interessate al trasferimento abitativo in seguito ad ordinanze di sgombero coatto 
dell'area per condizioni di forte degrado; orientamento, coinvolgimento e accompagnamento dei nuclei 
abitativi verso altre soluzioni alloggiative decentrate in Padova e Provincia. 

    

Periodo 03/05/2006 - 20/03/2007 

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro ITALIA LAVORO SPA     Via Guidubaldo del Monte, 60 

Posizione ricoperta Ricercatrice in ambito di valutazione di politiche pubbliche 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di Ricerca e Analisi dei fabbisogni alloggiativi degli stranieri e degli strumenti e politiche abitative di 
riferimento – Regione Veneto, all'interno del Progetto “Rete Informativa e Osservatorio Immigrazione – 
Regione Venetp. Contributo pubblicato (A.R. Barbuzzi, V. Fincati, “La casa e l’alloggio: gli strumenti e le 
politiche abitative in relazione ai fabbisogni alloggiativi” in "Immigrazione straniera in Veneto – Rapporto 
2006", a cura dell’Osservatorio Regionale sull’Immigrazione, Franco Angeli, Milano, 2007 ) 
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Periodo 15/02/2006 - 15/12/2010 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro COOP. COSEP     Via Guido Reni, Padova 

Posizione ricoperta Consulente Supervisore di gruppi di lavoro 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di SUPPORTO-SUPERVISIONE al gruppo di operatori del servizio di accoglienza Asilo Notturno per 
persone con problematiche di marginalità sociale della Cooperativa Sociale Cosep (ciclo di incontri mensili). 

    

Periodo 15/05/2005 - 15/04/2007 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro AGENZIA DEL CENTRO ALCOLOGICO TERRITORIALE - ONLUS e Cosep     Via Guido Reni, Padova 

Posizione ricoperta Supervisione di Programmi in area socio/sanitaria 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di supporto-supervisione del gruppo di lavoro del “Centro Riabilitativo/Terapeutico Diurno Akeropita 
per pazienti con Patologie alcolcorrelate complesse” dell’Agenzia del Centro Alcologico Territoriale in 
convenzione con USSL 16 (Enti coinvolti nella gestione delle attività: Coop. Il Sestante, Coop. Cosep.)  

    

Periodo 01/07/2003 - 30/09/2003; 17/02/2004 - 30/07/2004; 01/02/2005 - 30/09/2005 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro ISMERI EUROPA S.R.L.     Via G. G. Belli, 39 - Roma 

Posizione ricoperta Ricercatrice per la valutazione di politiche pubbliche 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alle Attività di ricerca su campo per la VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PIC EQUAL 
NAZIONALE 2000-2006 del Ministero del Lavoro (tre annualità). Contribuito all’analisi dei processi 
partenariali nelle politiche di inclusione sociale e degli impatti di tali politiche (utilizzo di vari strumenti di 
indagine sul campo: carta di rete, interviste a testimoni di progetto e di linee di policy collegate, conferenze 
di ricerca).  

    

Periodo 16/07/2001 - 16/12/2001; 22/04/2002 - 30/06/2002; 11/11/2002 - 31/01/2003 

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro A.ULSS 16 PADOVA     Via degli Scrovegni, 12 Padova 

Posizione ricoperta Consulenza Psicologica nel settore dipendenze - area socio sanitaria 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Interventi individuali e di gruppo nell'ambulatorio per Tabagisti e supporto formativo alla rete dei Medici di 
Medicina Generale - Progetto “Incentivare il ruolo del Medico di Medicina Generale nella rete di intervento 
sulle dipendenze” (tre annualità). Attività realizzate: supporto all'organizzazione e realizzazione dell'attività 
di formazione, consulenza clinica ai MMG e gestione del lavoro in rete, realizzazione di materiale 
formativo/informativo, supporto all'attività clinica dell'UNITAB - Ser.T. 1 dell'A.ULSS 16. 

    

Periodo 10/11/2000 - 31/03/2001 

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro AGENZIA SERVIZI SOCIO-CULTURALI RES     via San Filippo, 9 - 63025 Magliano di Tenna (FM) 

Posizione ricoperta Docente formatore alla programmazione partecipata dei Piani di Zona 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione alla programmazione partecipata dei piani di zona sociali della Regione Marche, nell'ambito 
del progetto “Territori da accompagnare” rivolto agli operatori socio-sanitari e del privato sociale per 
l’attuazione del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 (esteso a 
tutti gli ambiti della regione Marche). 

    

Periodo 06/11/1998 - 30/06/1999; 01/10/1999 - 30/06/2000; 01/10/2000 - 30/06/2001 

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro COVEST - Onlus     Vicenza 

Posizione ricoperta Tutoraggio in Percorsi Formazione in area socio sanitaria 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Incarico di 150 ore ogni anno per attività Tutoraggio individuale e di gruppo al Corso Triennale di 1.200 
ore di Formazione per “Operatori di comunità terapeutiche” organizzato dal Covest-Onlus (Coordinamento 
Veneto Strutture Terapeutiche) e finanziato dalla Regione Veneto (percorso rivolto agli operatori di tutte le 
strutture terapeutiche iscritte all’Albo Regionale). 

    

Periodo 02/06/2000 - 30/11/2000 

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro COMUNE DI NOVENTA PADOVANA     Via Roma, 4, 35027 Noventa Padovana Padova 

Posizione ricoperta Coordinamento Progetto di Formazione FSE - Ambito politiche giovanili 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di Coordinamento del Progetto Discoteche – “Percorso formativo per operatori della notte” – 
all’interno del Progetto–quadro “I percorsi dell’esclusione sociale” – P.O.M. 940030 I 3 per il Centro Nord 
e P.O.M. 940026 I 1 per il Mezzogiorno (Titolarità del Comune di Noventa P., realizzazione del C.P.A. e 
Associazione Andromeda in collaborazione con SILB e con autorizzazione del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale). 

    

Periodo 01/02/1999 - 31/10/2004 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro IL SESTANTE S.C.S Onlus     Via Prosdocimi 2/a Padova 

Posizione ricoperta Vice-Presidente Organizzazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Nel ruolo di vice presidente (a titolo di socia volontaria) attività di management sociale dell’ente in stretta 
collaborazione con il Presidente e gli altri consiglieri. Tale attività è stata legata sia alla gestione di risorse 
e figure professionali utilizzati nell’ambito dei programmi educativo-terapeutici per tossicodipendenti e 
minori, sia allo sviluppo di attività progettuali sul territorio della Cooperativa.  

    

Periodo 01/01/1999 - 31/10/2004 

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO 

Datore di lavoro IL SESTANTE S.C.S Onlus     Via Prosdocimi 2/a Padova 

Posizione ricoperta Coordinamento Servizio Riabilitativo Terapeutico 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento del “Centro Riabilitativo/Terapeutico Residenziale e Diurno Akeropita per pazienti con 
Patologie alcolcorrelate complesse” dell’Agenzia del Centro Alcologico Territoriale in convenzione con 
l' USSL 16 di Padova (Enti coinvolti nella gestione delle attività: Coop. Il Sestante, Coop. Arca, Coop. 
Cosep.) ( 30 ore settimanali).  

    

Periodo 15/09/1998 - 15/12/1998 

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro Centro Padovano di Accoglienza     Padova 

Posizione ricoperta Docente Formatore - in progetti di Prevenzione Disagio Giovanile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione per animatori di strada nel Progetto “Costituzione di Spazi giovani nell’Alta Padovana per 
un’azione preventiva al disagio giovanile” promosso dall’Amministrazione Provinciale di Padova – 
Assessorato agli Interventi Sociali in collaborazione con il Centro Studi del C.P.A. e la Cooperativa 
Sociale COSEP. 

    

Periodo 01/06/1998 - 31/03/1999 

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO 

Datore di lavoro COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE     Via Prosdocimi 2/a Padova 

Posizione ricoperta Assistenza tecnica ai processi di progettazione partecipata - Riqualificazione urbana 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione di processi di sviluppo di comunità e di progettazione partecipata per la riqualificazione 
sociale e Urbana di aree degradate: Supporto Tecnico al “Casa su misura” del C.P.A. - Coop. Sociale 
Cosep all'interno del “Progetto di Riqualificazione urbana Contratto di Quartiere” Savonarola del 
Settore Edilizia Residenziale (Comune di Padova e A.T.E.R..) (attivazione e gestione di processi di 
partecipazione sociale e cooperative learning negli insediamenti popolari di Edilizia Residenziale 
Pubblica, creazione di gruppi di lavoro e di reti interistituzionali). 
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Periodo 27/04/1998 - 15/10/1998 

Inquadramento contrattuale TEMPO DETERMINATO 

Datore di lavoro 
EISS (ENTE ITALIANO SERVIZIO SOCIALE)     Viale Ferdinando Baldelli 41, 00146 
Roma 

Posizione ricoperta Tutoraggio in Percorsi Formazione FSE per occupazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutoraggio al Corso di Formazione per “Mediatori al Lavoro in relazione a fasce di disagio giovanile” 
caratterizzato da un totale di ore 400 ore, autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
e finanziato dal Fondo Sociale Europeo (nell’ ambito del Programma Operativo Multiregionale 940029/I/3 
interventi per la formazione e l’occupazione Centro Nord - Fascicolo n. 75). 

    

Periodo 20/01/1997 - 31/05/1998 

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO 

Datore di lavoro COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE     Via Prosdocimi 2/a Padova 

Posizione ricoperta Operatore con funzioni psico/educative in strutture riabilitative e terapeutiche 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto agli animatori coinvolti nei i programmi educativi, riabilitativi e terapeutici del C.P.A. (utenti 
tossicodipendenti, minori con procedure penali, …). - Attività psico/educativa nel Progetto residenziale 
“Tossicodipendenza e doppia diagnosi” rivolto ad utenza a “bassa soglia” (problematiche di 
dipendenza da sostanze associate a disturbi psichiatrici ...). 

    

Periodo 01/10/1995 - 31/12/1996 

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro Centro Padovano di Accoglienza     Via Vigonovese, PAdova 

Posizione ricoperta operatrice tecnica con funzioni animative 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Operatrice con funzioni animative all'interno delle varie strutture riabilitative terapeutiche del Centro 
Padovano di Accoglienza (Ce.I.S. di Padova). Organizzazione di momenti di socialità e di gestione del 
tempo libero con gli utenti ospiti nei programmi residenziali e diurni attivi nel centro. 

    

Periodo 15/01/1993 - 31/07/1995 

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE 

Datore di lavoro Centro Studi del Centro Padovano di Accoglienza      Padova. 

Posizione ricoperta 
Consulente di interventi di sviluppo di comunità territoriali di politiche sociali e 
giovanili 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza in Progetti Territoriali di Ricerca e Prevenzione al disagio giovanile in un’ottica di sviluppo 
di Comunità (alcune realtà costituite: Osservatorio dei giovani – Quartiere n 6 Forcellini-Camin del 
Comune di Padova dal 1992 al 1993, il gruppo di genitori Non solo noi delle Scuole medie de Comune 
di Selvazzano 1993-1995).   

  

COLLABORAZIONI 
PROFESSIONALI  

APPARTENENZA A CIRCUITI CULTURALI SCIENTIFICI:  
-AS.VE.GR.A.(Associazione Veneta per la Ricerca e la Formazione sulla Psicoterapia di 
Gruppo e l’Analisi Istituzionale) Socia dal 2005; Componente del Gruppo Formazione ECM 
per ASVEGRA Provider (collaborazione alla gestione del sistema di qualità); 
Rappresentante Scientifico-culturale di ASVEGRA all'interno della Commissione Didattica 
nazionale della Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G (Confederazione delle 
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi). 
-CULTURA E PROFESSIONE (Associazione nazionale di colleghi psicologi e 
psicoterapeuti interessati a creare comunità professionale per valorizzare, rafforzare e 
accrescere l' identità e la progettualità sul piano tecnico-politico dei loro interventi i nei dei 
versi ambiti applicativi) Socia e membro del Collegio dei Sindaci 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

Periodo 1998 - 2003 
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Scuola o Istituzione 
Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia C.O.I.R.A.G. (Confederazione Italiana di 
Ricerca e Analisi di Gruppo), riconosciuta con Decreto M.U.R.S.T. del 31/12/93     Viale Gran Sasso,22 
- 20131 Milano 

Tipologia DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE  

Titolo Psicoterapeuta Individuale e di Gruppo 

Votazione 50 lode 

   

Periodo 1989 - 1995 

Scuola o Istituzione Università degli Studi di Padova     Psicologia dello Sviluppo e del Ciclo di Vita 

 LAUREA  

Titolo Psicologa 

Votazione 110/110 

  
  

 

PUBBLICAZIONI 

- “La casa e l’alloggio: gli strumenti e le politiche abitative in relazione ai fabbisogni alloggiativi” in 
Immigrazione straniera in Veneto – Rapporto 2006, Franco Angeli, Milano. 2007 Autori: Anna Rita 
Barbuzzi, V. Fincati  

- “Fra rete mentale e rete sociale: prospettive di intervento sulla complessità” in "Lo spazio dei limiti. 
Prospettive psicoanalitiche nella psicoterapia delle tossicodipendenze" (a cura di V. Sava, E. La 
Rosa) Franco Angeli, Milano 2006 Autori: Anna Rita Barbuzzi  

-  “Essere soli, essere in gruppo” in "Esperienze nei Gruppi 2002-2003" (a cura di F. Fasolo e A. 
Palena), La Garangola 2003. Autori: Anna Rita Barbuzzi, M. Arzenton “- Social Exclusion in 
European neighbourhoods. Processes, experiences and responses” in Italian Report, EC 
Framework 4 targeted Economic and Social Research. Area IV: Research into social exclusion 
and social integration in Europe, 1999. Autori: Anna Rita Barbuzzi, L . Padovani, M. Breil, I. 
Romano, M. Drouille, M.G. Sorci.  

-  
- PUBBLICAZIONI WEB - A cura di ItaliaLavoro Spa, Assessorato Flussi Migratori della Regione 

Veneto – Operatore della banca dati venetoimmigrazione.it della Rete Informativa Immigrazione, 
2007/2008/2009/2010 – url: www.venetoimmigrazione.it 

- Collaborazione alla produzione di contenuti del sito  web: retedeinuclei.it (2016-2017) 

  

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Lingua Madre ITALIANO 

  Livelli Quadro Europeo per le Lingue: 

Lingue straniere  

FRANCESE 
Comprensione A1/B1  Parlato A1/A1  Produzione Scritta B1 
 

INGLESE 
Comprensione A2/B1  Parlato A1/A1  Produzione Scritta B1 
 

Competenze 
COMUNICATIVE 

Spirito collaborativo e buone capacità di comunicazione all'interno dei gruppi di lavoro e dei sistemi 
interorganizzativi. Propensione ad assumere posizioni di mediazione con i soggetti e ad utilizzare strategie 
di intervento utili ad affrontare momenti di tensione e conflittualità che spesso si registrano nei programmi 
complessi di lavoro.  

    

Competenze 
ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Disponibilità e capacità di lavoro in gruppo e con i gruppi. Flessibiità operativa. Competenze nella costruzione 
e accompagnamento di reti sociali integrate tra pubblico e privato; nell’avvio, gestione e supporto ai processi 
di sviluppo di cittadinanza attiva. 

    

Competenze 
PROFESSIONALI 

Competenze cliniche psicoterapiche individuali e di gruppo (sia con l’utenza   che a  supporto di gruppi di lavoro 
di area socio sanitaria).  
Un particolare interesse applicativo è legato alla pratica clinica in ambio istituzionale e interistituzionale 
(politiche pubbliche) che ha permesso nel tempo di sviluppare competenza ed esperienza nel: supportare 
processi partenariali nelle fasi attuative dei programmi di politica pubblica; gestire  processi di progettazione 
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partecipata e coinvolgimento della cittadinanza alle politiche pubbliche; pianificare e organizzare percorsi 
formativi (analisi di fabbisogni, progettazione, erogazione, monitoraggio, valutazione di impatto e 
riprogrammazione formazione). 

    

Competenze 
INFORMATICHE 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (word - excel - Powerer Point); navigazione internet - 
posta elettronica Outlook. 

    

ALBO PROFESSIONALE: Ordine Nazionale degli Psicologi (dal 25/02/2000) 

    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196   

 

Padova,  

28 febbraio    2017 

Anna Rita Barbuzzi 

 

        

 

            


