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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  NEGRIZZOLO CESARINA 

Indirizzo   

Telefono   

Cell   

E-mail   

Cod. Fiscale   

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio dott.ssa Cesarina Negrizzolo 

• Tipo di impiego  Psicologa - Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dello studio 

 
  

• Date (da – a)  Università degli Studi di Padova – Corso di Laurea in psicologia dello 
sviluppo e dell'educazione 

  Anno accademico 2016-2017 – Docente a contratto del corso di Deontologia 
professionale 

  Da gennaio 1980 al 31 agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ULSS 13 Dolo Mirano 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare 

• Tipo di impiego  Psicologa - Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 2007 al 331 agosto 2016 Responsabile U.O.S. Consultori familiari Distretto 
2  

Dal 2015 al 31 agosto 2016 Responsabile ULSS 13 del progetto “Sistema di 
interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle 
mutilazioni genitali femminili a danno di donne e minori” 

Dal 2001 al 2007 componente Equipe Adozione (DGR n. 712 del 23 marzo 
2001 

Dal 1996 al 2006 coordinatore Equipe Consultori Familiari Distretto 4 

Dal 1994 al 1995 Responsabile  per l'U.L.S.S. n. 13 del Progetto  Regionale 
Benessere Donna – Prevenzione I.V.G. - (delibera regionale 20/12/1994 n. 
6403) 

 

• Date (da – a)  Da marzo a dicembre 1980  

• Nome e indirizzo del datore  Comune di Fiesso d’Artico (VE) 



di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare 

• Tipo di impiego  Psicologa a contratto libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 1979 al dicembre 1979 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Socio-sanitario “Rivera del Brenta” Dolo (Ve) 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare 

• Tipo di impiego  Psicologa a contratto libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 1967 al 1971 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “S. Cuore” a Bassano del Grappa (VI) 

• Qualifica conseguita  Maturità  

 
• Date (da – a)  Dal 1972 al 1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

       Università di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea in PSICOLOGIA 

 
• Date (da – a)  Dal 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione Albo Professionale degli Psicologi al n. 1101 

 
• Date (da – a)  Dal 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Riconoscimento attività psicoterapeutica 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  italiano 

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

ALTRE LINGUE      francese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sessualità – Educazione sessuale – Comunità scolastica 
 
 

- 23/11/2013 Relatore al Convegno “Prendersi cura del ben…essere nella 
comunità scolastica” organizzato a Padova dall’Ordine Psicologi Veneto 

- Corso Quadriennale di Sessuologia Clinica  (1984-1988) presso il Centro 
Italiano di Sessuologia, Delegazione Emilia Romagna. 



 Seminari e convegni di studio sui temi inerenti alla sessualità e alla terapia 
di coppia organizzati dal Centro Italiano di Sessuologia, dall’AIED, 
dall’Associazione Nazionale di Psicologia Forense, dall’Università di 
Padova.  

 
− Docente nel corso di aggiornamento per gli insegnanti della Scuola media 

Statale “Zanella” di Bolzano Vicentino (VI) nei giorni 11 e 15 settembre 
1989 

− Docente nel corso di aggiornamento per gli insegnanti della scuola media 
di Strà (Ve) nel settembre 1990 

− Docente nel corso di aggiornamento per addetti all'assistenza dell'U.L.S.S. 
n. 18 “Riviera del Brenta” nel settembre 1990 

− Docente nel corso di educazione sanitaria presso il C.E.O.D. dell'U.L.S.S. 
n. 18 Dolo (Ve) nel settembre 1991 

− /Docente nel corso di Educazione Sanitaria per i genitori degli utenti del 
S.I.L.D.- U.L.S.S. n. 18 Dolo (Ve) deliberazione n. 192 del 5.03. 1992 

− Relatrice nel corso di educazione sessuale per genitori ed insegnanti 
presso lU.S.L. n. 29 di Bergamo il 23.04.1991 

− Funzione di coordinamento degli interventi e dell'attuazione del 
programma di educazione sessuale nelle Scuole medie della Riviera del 
Brenta negli anni scolastici 1989/90,1990/91, 1991/92, 1992/93. 

− Responsabile del corso di formazione sull'Educazione sessuale - anno 
1997 – nell'ambito della programmazione del S.E.P.S. -  U.L.S.S. n.13 
Corso di formazione “Programma di prevenzione - Educazione alla salute”  
organizzato      dall’Azienda ULSS n. 13 Mirano,  dicembre 1994 - maggio 
1995. 
Corso di formazione “Riproduzione-sessualità: problematiche legali ed 
aspetti normativi”U.L.S.S. n. 13 anno 1999 
Corso di aggiornamento “Educazione sessuale e prevenzione delle mst” 
U.L.S.S.n. 13 - anno 2001 

 
Maternità -  Genitorialità 

− 19 - 26 gennaio 2017 Relatore agli incontri di formazione per genitori ed 
insegnanti Scuole dell'Infanzia del Comune di Fossò (VE) 

− 30/5/2013 Relatore al Convegno “Da un Welfare minore ad un welfare per i 
minori” organizzato a Padova dall’Ordine Psicologi Veneto 

− 20/4/2013 Convegno “Il minore nella valutazione della genitorialità: aspetti 
metodologici ed etico professionali” organizzato a Padova dall’Ordine 
Psicologi Veneto 

− 30/6/2012 Seminario“Trattamento psicoanalitico madre-neonato” 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova 

− 21/4/2012 Seminario “Personalità fetale e psicopatologia precoce” 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova 

− 17/3/2012 Seminario”Interventi e trasformazioni tra verbale e non verbale 
nella prima infanzia” organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova 

− 28/1/2012 Convegno “L’altalena emotiva della maternità. Interventi 
integrati di prevenzione e cura dei disturbi affettivi post partum” 
organizzato da Veneto Formss e ULSS 15 

− 21/22 maggio 2010 Congresso “ Famiglie in trasformazione: una sfida per 
la psicoterapia psicoanalitica” organizzato a Firenze dall’European 
Federation for Psychoanalytic Psychotherapy 

−  22/11/2010 Convegno “Bambini divisi e conflittualità familiare” organizzato 
dall’ULSS 17 Este 

− 25/672009 Relatore al Convegno “Quando un genitore viene alienato” 
organizzato a Mirano dall’Ordine Assistenti Sociali del Veneto 

− Dal29/5/2009 al 18/12/2009  Corso di Formazione “Sostegno alla 
genitorialità problematica” organizzato  a Mira dall’ULSS 13  

− Dal 28/3/2008 al 12/12/2008 “corso di formazione “Famiglie 
multiproblematiche” organizzato a Mira dall’ULSS 13 

−  4 Corsi di psicoprofilassi al Parto organizzati dalla Società Italiana di 
Psicoprofilassi Ostetrica ( 11/13 maggio 1979, 16/18 gennaio 1981), 
dall’AIED (Roma 23/28 novembre1981), dall’ULSS n. 27 della Regione 



Veneto (16/21 novembre 1987). 
− Seminario di studio su “ Gravidanza, maternità e primi passi nello sviluppo 

affettivo” organizzato dall’Associazione CIEFFE  di Padova , ottobre 1991 - 
gennaio 1992. 

− Giornata di formazione “La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano” 
U.L.S.S.n. 13  - 1/2/ 1999 

− Giornata di formazione “ La consulenza tecnica d'ufficio, la mediazione 
familiare”U.L.S.S.n. 13 - 31/05/1999 

− Seminario di studio “ Relazione precoce madre -bambino “  U.L.S.S.n. 13 – 
27/25/26/27 febbraio 1998 

− Corso di formazione “ Psicoterapia congiunta madre-bambino. 
Classificazione 0-3 anni” U.L.S.S.n. 13  dal 28/09/2000 al 18/05/2001 

− Seminario di studio “ Separation-Individuation theory and Attachement 
theory” Università degli stud di padova – 16 al18 maggio 2003 

−  
− Giornata di formazione “ L'intervento psicologico con i minori: diritti del 

bambino e norme deontologiche” Form-Aupi  28/0572004 
− Giornate di formazione “Separazioni difficili: professionalità a confronto nel 

lavoro con genitori e figli” U.L.S.S.n. 20 Verona  5/6 novembre 2004 
 
    
Adozione 

− 31/5/2013 Seminario “Parlare di adozione a scuola” organizzato a Noale 
dall’ULSS 13 

− Seminari e giornate di studio sull’Adozione nazionale e internazionale, 
organizzati  dall’Università di Padova - Dipartimento di Pediatria (2 giugno 
1989), dall’Associazione CIEFFE di  Padova ( 15 febbraio 1991, 18 
settembre 1992), dall’ULSS n. 25 di Verona ( 24/25 novembre 1994). 

− Giornata di formazione “ Studio della coppia ai fini dell'adozione”  Regione 
Veneto 26/05/ 1995 

− Corso di formazione regionale “Percorso formativo sull'adozione”tenutosi a 
Padova nell'anno 2002/2003 

− Corso di formazione organizzato dall'U.L.S.S. n. 12 Veneziana 
“L'inserimento scolastico degli adottati” dal 27/09/2005 al 30/11/2005 

− Corso di formazione organizzato dall'U.L.S.S. n. 12 Veneziana “L'ingresso 
in famiglia dell'adottato” dal 14/09/2005 al 22/02/2006 

− Corso di formazione organizzato dall'U.L.S.S. n. 12 Veneziana “Riflessioni 
sulle esperienze relative al rapporto degli adottanti con l'istituzione 
scolastica” dal 1/10/2005 al 26/11/2005 

- Corso di formazione organizzato dall'U.L.S.S. n. 12 Veneziana “ 
Collaborazione tra Equipes Adozioni Con. Fam. ed Enti autorizzati 
all'ingresso dell'adottato in famiglia” dal 18/01/2006 al 14/06/2006 

 
 
       Adolescenza 

- Dal 1/9/2013 al 31/12/2013  Tutor nel Progetto di formazione 
“Adolescenza : disturbi della sfera riproduttiva ed educazione 
sessuale” organizzato dall’ULSS 13 

- Dal 5/6 2010 al 18/12/2010  Corso di aggiornamento su “Setting e 
processi trasformativi nell’infanzie e nell’adolescenza” organizzato a 
Padova dal Centro Veneto di Psicoanalisi 

- Dal 19/10/2009 al 12/12/2009 Corso di formazione “L’adolescente e i 
suoi sistemi” organizzato a Dolo dall’ULSS 13. 

- Corso di Aggiornamento e di verifica per operatori  Consultori 
Familiari e Ser.T.- sul tema dell’Adolescenza condotto dalla dr.ssa C. 
Esposito, prof. assoc. di Psicologia dinamica , Facoltà di Psicologia , 
Università di Padova, membro associato Società Italiana di 
Psicanalisi, nell’ambito del Progetto Adolescenti - Azienda ULSS n. 
13 Mirano, gennaio - maggio 1995 . 

-    Corso di formazione “La consulenza all’adolescente” condotto dal dr. G. 
Pietropolli Charmet, docente Psicologia dinamica Università di Milano, 
organizzato da Azienda ULSS n. 13 Mirano, gennaio- giugno 1997  



-   Corso di formazione” Aspetti teorici e tecnici del colloquio con l'adolescente”  
U.L.S.S. n.13 – gennaio-marzo 2001 

− Congresso “Adolescenza e trauma”  Università degli studi di Padova- 2/3 
marzo 2002  

− Convegno su “Tentativi di suicidio in adolescenza  U.L.S.S. n. 12 
Veneziana – 14/03/2003 

− Corso di formazione “Il lavoro clinico con gli adolescenti nel Cons. Fam.” 
U.L.S.S. n.13 marzo/maggio 2004 

− Corso di formazione “La sofferenza agita dell'adolescente” U.L.S.S. n. 16 
Padova – 17/18giugno 2005. 

 
 

Affido Familiare 
− 19/4/2013 Seminario “La segnalazione all’autorità giudiziaria: il delicato 

coordinamento delle azioni interdisciplinari e interistituzionali” organizzato 
a Noale dall’ULSS 13 

− 1/1/2013 Convegno “Coinvolti di diritto – la partecipazione dei minori nei 
processi di cura, protezione e tutela” organizzato dall’ULSS3 Bassano 
Convegni  sulla Tutela dei Minori e per la Promozione dell’Affido Familiare 
organizzati dall’ULSS n. 14 - Portogruaro e dalla Regione Veneto il 22/10 
1993. 

− Corso di Formazione Regionale sulla Prevenzione dei disturbi 
psicopatologici in figli di soggetti dipendenti da sostanze psicotrope - 
Regione Veneto, gennaio - dicembre 1992 (1° anno), marzo - luglio 1994 
(2° anno) 

− Corso di formazione Progetto Reg. “Promozione affido familiare”  U.L.S.S. 
n. 12 Veneziana anno 1995. 

− Corso di formazione teorica e pratica sull'Affido Eterofamiliare U.L.S.S.n. 
13 dal 14/11/1998 al 28/10/1999 

− Corso di formazione “Iniziative regionali sulla tutela minorile e materno 
infantile” U.L.S.S.n. 13  il 3/05/1999  

− Corso di Training Autogeno, CISSPAT di Padova, anno 1978 -79. 
− Corso di aggiornamento per il personale dei Servizi Sociali “Metodi di 

lavoro: èquipe - gruppo “ organizzato dall’ULSS n. 18 Riviera del Brenta - 
settembre 1988. 

-  Corso di aggiornamento “Gruppo Balint” condotto dal dr. Lewis - Ve - 
organizzato da Azienda ULSS n. 13, febbraio - giugno 1997  

-    Corso di formazione “Supervisione di casi clinici in trattamento”organizzato 
da Azienda ULSS n. 13, (delibera n. 1726 del 16/10/1997) 

-    Giornata di formazione “ Psicoterapia dei disturbi gravi di personalità”  
organizzato da Azienda ULSS n12 Veneziana il 14/12/2002 

-  Convegno di studio “Valutazione trattamenti persone con disturbi del 
comportamento alimentare” organizzato da Azienda U.L.S. Reggio Emilia il 
29/11/21002 

-    Giornate di formazione “ La psicoterapia nel servizio pubblico” organizzato 
da Azienda ULSS n. 13, dal 19 al 20 novembre 2003 
- 12/13/14 dicembre 2011 Corso di formazione “Sistemi gestionali e 

cenge management: metodi e strumenti per governare il 
cambiamento nei Consultori Familiari” organizzato da Veneto Formss 
a Camposampiero (Pd) 

-  Corso di formazione “Presa in carico, cura e trasformazione” 
organizzato da Asvegra – Padova dal 17/01/2004 al 16/10 2004 

-    Corso di formazione “ Il prendersi cura nel lavoro psicologico e nel lavoro 
sociale” organizzato da Asvegra – Padova dal 05/02/2005 al 24/09/ 2005   

-    Corso di formazione” L'assetto della cura “ organizzato da Asvegra – 
Padova dal 04/02/2006 al 28/109/ 2006 

-    Giornata di formazione “ Percorsi di bioetica in sanità” Azienda ULSS n. 13 
Regione del Veneto il 28/ 01/2005 

     Corso di formazione per il personale direttivo e dirigente del ruolo 
amministrativo e sanitario non medico, condotto da SDA BOCCONI, 
organizzato da Azienda ULSS n. 13 Mirano,  giugno 1996. 

-  Corso di aggiornamento obbligatorio “Indicatori sanitari per le attività 



territoriali”  organizzato da Azienda ULSS n. 13 Mirano (delibera n. 1830 
del 30 /10/ 1998 

-    Corso di aggiornamento obbligatorio “Il lavoro di comunità come strumento 
di promozione alla salute” organizzato da Azienda ULSS n. 13 Mirano 
(delibera n. 1978 del 09 /11/ 1999) 

-   Seminario “Il sistema di gestione della qualità nelle organizzazioni sanitarie”  
organizzato da Azienda ULSS n. 13 Mirano il 23/11/2000 

-   Corso di formazione “ Metodologie e strumenti per la realizzazione di un 
sistema di valutazione del personale”  organizzato da Azienda ULSS n. 13 
Mirano novembre 2000 – febbraio 2001 

-   Corso di formazione “La gestione dei conflitti sul lavoro” organizzato da 
Azienda ULSS n. 13 Mirano,  il 17/18/19 ottobre 2005. 

 
Deontologia professionale 
-  Relatrice all'interno del percorso laboratoriale “Etica deontologia e 

psicoterapia” della scuola di specializzazione COIRAG, sede di Padova, 
con una relazione in data 07-10-2012 sul tema “Lo psicoterapeuta e le 
nuove famiglie tra separazioni, divorzi, affidi familiari, procreazione 
medicalmente assistita”. 

 
- Relatrice alla giornata formativa “La responsabilità professionale dello 

psicologo ospedaliero nella pratica clinica” organizzato dall'Azienda 
Ospedaliera di Padova il 14-05-2015 con una relazione su “I problemi 
deontologici rilevati dall'Ordine Professionale”. 

 
 

 

   

 
 

ALTRE INFORMAZIONI  Dal 2010 ad oggi – Consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Veneto 

 
Quale consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Veneto: 
Dal 2010 ad oggi fa parte delle Commissioni Deontologia, Sanità Pubblica e 
Privata; 
Dal 2015 co-conduttrice Gruppo di lavoro “Psicologia scolastica”. 
Dal 2014 fa parte delle Commissioni Tutela della Professione; 
Nel 2013 conduttrice del Gruppo di lavoro “Psicologia scolastica”. 
Dal 2011  al 2013 co-conduttrice  del Gruppo di Lavoro “Clinica e cura”; 
 
 

   

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 
DOLO, 27-02-2017 
 
 
 


