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Cell 349.4490831
E-mail alessandra.terreran@gmail.com

CURRICULUM FORMATIVO

Novembre 2020- in corso 

.gennaio 2018-ottobre 2020

24-25 novembre 2018

19-21 gennaio 2018

26-28 maggio 2017

• gennaio 2015 -dicembre 2018  

• gennaio 2013-marzo 2014 

• ottobre 2012-luglio 2013

Allieva Didatta -corso in Mediazione Sistemica Familiare

Corso in Mediazione Familiare Sistemica

Applicazione dell'EMDR con bambini e adolescenti

Corso di secondo livello EMDR

Corso  di  primo  livello  EMDR  (Eye  Movement  Desensitization  and  Reprocessing:
Desensibilizzazione e rielaborazione del trauma attraverso i movimenti oculari)

Scuola  Quadriennale  di  Formazione  alla  Psicoterapia  Sistemico  Relazionale –  Centro
Padovano di Terapia della famiglia- Sede di Padova

Corso annuale in Pratica Psicomotoria Aucouturier “PPA” educativa e di prevenzione 

Concorso a cattedre D.D.G. 24.09.2012 n. 82

• ottobre 2009-gennaio 2011 Master di II  livello in  Psicologia Scolastica  – Istituto Psicologia Scolastica di Roma – sede
Padova

• ottobre 2000-febbraio 2007 Laurea magistrale in Psicologia – Università di Padova

             • settembre 1993-luglio 1998 Diploma magistrale presso il Liceo-Socio-Psico-Pedagogico Don Giuseppe Fogazzaro
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  CURRICULUM PROFESSIONALE

  ATTIVITÀ CLINICA
Gennaio 2021 – in corso

Luglio 2020 – in corso

Marzo – Novembre 2018

Gennaio-Dicembre 2017

Gennaio-Giugno 2017

Maggio-dicembre 2016

Febbraio-giugno 2016

Ottobre 2015- giugno 2016

Luglio- dicembre 2015

• aprile, maggio 2015

• Anno scolastico 2015 / 2016

• ottobre 2014 – maggio 2015

• ottobre 2014 –marzo 2015

           • ottobre 2013-febbraio 2014

     • novembre 2012-febbraio 2013

• ottobre 2011-gennaio 2012

             • gennaio 2010-maggio 2010

Libera professione in Studio professionale privato

Supervisione psicopedagogica e Sportello di Ascolto

Tirocinio presso Ser.D. Di Vicenza

Tirocinio presso Consultorio Familiare di Vicenza

Corsi di pratica psicomotoria Aucouturier presso la Scuola dell'Infanzia di Castelnovo (VI)

Tirocinio presso il Servizio di Tutela e Protezione Minori, Creazzo, VI

Corsi di Pratica Psicomotoria Aucouturier presso la scuola dell'infazia di Castelnovo (Vicenza)

Progetto “Dispersione Scolastica” : dinamica di classe e orientamento classi prime;
Progetto “Selezione peer educator” classi seconde; 
Progetto “Formazione Peer Educators”: progetto accoglienza classi prime, progetto metodo di
studio per le classi prime, progetto educazione all’affettività e sessualità, progetto educazione
alla salute: alimentazione, progetto studio assistito per le classi terze e quarte dell’Istituto tecnico
e professionale “G.A.Remondini” di Bassano del Grappa (VI)

Tirocinio presso servizio dell'Età Evolutiva, Costabissara Vicenza

Progetto “Selezione Peer Educators” per le classi seconde dell’Istituto tecnico e professionale
“G.A.Remondini” di Bassano del Grappa (VI)

Supervisione Psicopedagogica presso Scuola dell’Infanzia Castelnovo (Vi)

Progetto “Formazione Peer Educators”: progetto accoglienza classi prime, progetto metodo di
studio  per  le  classi  prime,  progetto  educazione  all’affettività  e  sessualità,  progetto  social
network, progetto studio assistito per le classi terze e quarte dell’Istituto tecnico e professionale
“G.A.Remondini” di Bassano del Grappa (VI)

Progetto “Life Skills” sviluppo delle competenze di base nelle classi prime dell’Istituto tecnico e
professionale “G.A.Remondini” di Bassano del Grappa (VI)

Progetto “Life Skills” sviluppo delle competenze di base nelle classi prime e corso di formazione
insegnanti dell’Istituto tecnico e professionale “G.A.Remondini” di Bassano del Grappa (VI)

Progetto “Life Skills” sviluppo delle competenze di base nelle classi prime e dell’Istituto tecnico e
professionale “G.A.Remondini” di Bassano del Grappa (VI)

Progetto “Life Skills” sviluppo delle competenze di base nelle classi prime dell’Istituto tecnico e
professionale “G.A.Remondini” di Bassano del Grappa (VI)

Attività di screening: valutazione delle competenze metafonologiche dei bambini all’ultimo anno
della scuola dell’infanzia

  ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
2017 -  oggi

Gennaio 2014 – ad oggi

Costante aggiornamento attraverso seminari di approfondimento sull'EMDR

Vari Seminari di aggiornamento su tematiche di Psicoterapia Sistemica
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• settembre 2013

• giugno 2013

• aprile 2013

• febbraio 2013

• settembre - novembre 2012

• ottobre 2012 - febbraio 2013

• aprile 2012

• febbraio 2012

                                    
                                   • maggio 2011

Seminario sulla Pratica Psicomotoria Aucouturier- L’aiuto Psicomotorio terapeutico: “Rispetto,
accoglienza, ascolto, comprensione”, Bassano del Grappa (VI)

Seminario di approfondimento dott. Mauro Polacco “La fatica di crescere nel bambino: intoppi e
difficoltà nel processo di maturazione psicologica del bambino” Bassano del grappa (VI)

Seminario  di  approfondimento  prof.  Roger  Dodemont:  “L’arcaismo  della  pochette-surprise  e
dell’involucro rassicurante” Bassano del Grappa (VI)

Seminario di approfondimento sulla pratica Psicomotoria Educativa e Preventiva: “Custodire la
PPA restando aperti al futuro” Bassano del Grappa (VI)

Formazione online “Tecnologie e strategie per compensare i Disturbi Specifici di apprendimento”
Erickson 

Corso:” laboratorio: luogo per creare e crearsi. Dagli elementi naturali alla scatola azzurra”
La scatola azzurra di Dora Kalff in ambito educativo. FISM Vicenza

Seminario:  “DSA:  come compilare  il  PDP e il  ruolo  delle  famiglie  nella  creazione del  PDP”
Verona

Seminario  sulla  Pratica  Psicomotoria  Aucouturier:  “Sentirsi  sicuro:  il  gioco  e  narrazione  nel
bambino” Bassano del grappa (VI)

2° Convegno di Psicodramma e metodi attivi – Ass. Porta del Sole - Bassano del Grappa (VI)

• maggio 2011 Seminario di aggiornamento su “Disturbi specifici di apprendimento” ieri, oggi, domani. Lavoro in
rete e legge 170/2010 tenuto dal prof. Cornoldi – Engim Veneto - Thiene (VI)

• novembre 2010 Seminari: “Stress e burnout nei contesti scolastici” con presentazione di strumenti diagnostici e
di screening - Istituto Psicologia Scolastica Roma - sede Padova 

• settembre 2010 Seminari:  “Valutazione  del  livello  intellettivo  –  WISC  III  aspetti  clinici  e  valutativi”  -  Istituto
Psicologia Scolastica Roma - sede Padova

• giugno - luglio 2010 Seminari: “Valutazione del disagio e della dispersione scolastica” con presentazione di strumenti
diagnostici e di screening – Istituto Psicologia Scolastica Roma - sede Padova

                        • aprile - maggio 
2010

Conferenza su “La gestione dei conflitti” tenuto dal dott. M.Polito –Confartigianato Vicenza

• febbraio - marzo 2010

• febbraio - marzo 2010

• gennaio - marzo 2010

Seminario: “Le tecnologie informatiche, nuovi strumenti per compensare la dislessia”; AID
“Espressività dei disturbi specifici di apprendimento dalla scuola primaria all’università, che fare?
AID

Conferenze dott. Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani: “Didattica delle emozioni”, Confartigianato
Vicenza

Seminari  su  ”L’utilizzo  dei  metodi  attivi  in  contesto  scolastico” Istituto  Psicologia  Scolastica
Roma – sede Padova

• gennaio - febbraio 2010 Seminari sulla “Valutazione neuropsicologica per le difficoltà di apprendimento” – test diagnostici
e di screening – Istituto Psicologia Scolastica Roma – sede Padova

  ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI

2014-2020

2009-2014

Insegnante a tempo indeterminato presso Scuola dell'infanzia Statale

Insegnante presso Scuola dell'infanzia paritaria

                                                                          dott.ssa    Alessandra Terreran
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