F O R M AT O

EUROPEO PER IL
C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARTINELLI MARISA
CORSO DELLE TERME 136 – 35036 MONTERGROTTO T. PADOVA
3339455084
info@marisamartinelli.it
Italiana
23/07/1959
MRTMRS59L63G870D

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
Responsabilità

Dal 1989 a oggi
Svolgo attività di Psicologa- Psicoterapeuta nel campo delle nevrosi e della
psicosomatica.
Consultazione psicologica e psicoterapeutica per adulti, adolescenti e
bambini; conduttrice di gruppi terapeutici su tematiche del femminile;
trattamento psicosomatico dei disturbi visivi a livello individuale e di gruppo.
Dal 1987 al 1990
CENTRO STUDI YOGA – Padova
Operatore di Training Autogeno
Conduzione corsi di Training Autogeno di gruppo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2012 – 2015
Psicosoma (MI) SENSORIMOTOR Psychotheray Institute Colorado
Professional Training in Somatic Psychology- Training in psicoterapia
Sensomotoria per il trattamento del Trauma - Livello I –
Training in Psicoterapia Sensomotoria Corso di Livello II
Elaborazione emotiva, attribuzione di significato, e riparazione delle ferite
dell’attaccamento
Formazione nel trattamento della disregolazione emotiva, e riparazione
Trauma e Attaccamento
2010 - 2014
Associazione Italiana Vulvodinia (MI)
Corso di Formazione in Psicosomatica del dolore pelvico femminile.
Colloquio clinico, psicodiagnosi e pianificazione del trattamento. Terapia
sessuale e rieducazione del pavimento pelvico. L’approccio corporeo
integrato nel dolore femminile.
Formazione in trattamento psicosomatico del dolore uro-genitale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal Febbraio 2008 al 2011
CRSP - Centro ricerca e studi in Psicotraumatologia Milano
- Corso avanzato “AR T of EMDR” applicazione dell’EMDR nella pratica
clinica
- Workshop EMDR :Applicazione con PTSD complesso
- Applicazione dell’EMDR nei casi di lutto
- Workshop Dissociazione strutturale e trattamento della traumatizzazione
cronica con EMDR
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2008 - 2010
AIPA - Associazione Italiana Posturologia Applicata (Mira-Venezia)
- Approccio multidisciplinare ai disordini posturali
- Corso introduttivo alla stabilometria: orientamento pratico alla clinica
- La sintomatologia disfunzionale del paziente posturale: le entrate
stomastognatiche , visive e propriocettive”
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

2005 2010
GITIM – Treviso, Gruppo Italiano tecniche Imagerie Mentale, Società Italiana
per le tecniche Immaginative di Analisi e Ristrutturazione del Profondo, ITP
Di Leopoldo Rigo
- La grande Madre Mito e Archetipo
- Allucinazione Patologia e Creazione
- Tipi psicologici secondo il pensiero Junghiano
- Struttura e significato dei sogni
- La psicoterapia con il VIC
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2009 – Maggio 2010
Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia – Ravenna e Mestre
(VE)
Il concetto di stress in ottica sistemica PNEI, interventi psicologici nella
gestione dello stress, tecniche antistress e meditazione nella modulazione
del network psiche-mente-cervello.
Esperto nelle strategie antistress e meditative per la gestione dello stress

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

2007
Associazione per lo studio dell’immaginario (PR)
Corso di Formazione per la Conduzione di un “Laboratorio dell’immaginario”
Teoria dell’immaginario; Metodiche del laboratorio dell’Immaginario con
proposte di temi simbolici. Revisione dello sviluppo infantile; impronte del Sé
e strutture dell’immaginario. L’analisi del conflitto attraverso il disegno. I
simboli della trasformazione di Jung, le strutture antropologiche
dell’immaginario di Durand. Trasformazione, creatività e resilienza.
Formazione all’uso dei temi di esplorazione diagnostica per bambini e adulti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Dal 2003 al 2006
EMDR Institute - California (Eye Movement Desentization and
Reprocessing)
Il trauma psichico, al disturbo da stess psicosomatico, protocolli di lavoro per

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

il trattamento dei diversi disturbi psichici e comportamentali.
La neurobiologia del trauma, processi di memoria coinvolti nel trauma.
Psicoterapeuta approvato dall’Associazione Europea in EMDR.
Practitionier EMDR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 1999 al 2003
STICHTING TER BEVORDERING VAN SYMBOOLDRAMA - NEDERLAND
(in collaborazione con I.S.G.A.I, International Society for Guided Affective
Imagery) Scuola di specializzazione in Tecniche Immaginative secondo il
metodo di Leuner: temi del Livello Base- Medio e Superiore.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Il corpo e i suoi simbolismi, lo stile di conduzione del setting psicoterapico
con le immagini e stile di attaccamento; tecniche di conduzione del VIC in
coppia, in gruppo e in psicosomatica.
Seminari di approfondimento: Transfert e Controtransfert nel VIC,
Regressione all’età infantile, Processi psichici primari e ruolo del simbolismo
nella psicoterapia VIC.

• Qualifica conseguita

Abilitazione alla pratica della Psicoterapia Immaginativa con il VIC (Vissuto
Immaginativo Catatimico).

• Qualifica conseguita

Il corpo e i suoi simbolismi, lo stile di conduzione del setting psicoterapico con
le immagini e stile di attaccamento; tecniche di conduzione del VIC in coppia,
in gruppo e in psicosomatica.
Seminari di approfondimento: Transfert e Controtransfert nel VIC,
Regressione all’età infantile, Processi psichici primari e ruolo del simbolismo
nella psicoterapia VIC.
Abilitazione alla pratica della Psicoterapia Immaginativa con il VIC (Vissuto
Immaginativo Catatimico).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Nel 1990- 1996
C.I.S.S.P.A.T. - Padova (Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve
Termine) Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MURST
Corso di base e di perfezionamento sull’uso clinico del LUSCHER TEST e
seminari di approfondimento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 1989 al 1992
C.I.S.S.P.A.T. - Padova (Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia
dinamica Breve ) Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MURST
Training Autogeno Inferiore e Superiore, Ipnosi clinica, Psicosomatica,
Oniroterapia.
Tesi di specializzazione: “ L’applicazione della Psicoterapia Autogena
Immaginativa nei Difetti di Rifrazione: un approccio Psicosomatico Integrato”.

• Qualifica conseguita

Abilitazione all’uso clinico del Test di Luscher

Operatore di Training Autogeno e Psicoterapia Breve

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Nel 1989
C.I.S.S.P.A.T. - Padova (Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve
Termine) Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MURST
Corso di Musicoterapica Immaginativa Primo e Secondo Livello

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 1983 al 1987
Centro di Ricerche Biopsichiche- Padova Sezione della Facoltà di Scienze
Psichiche e Psicologiche dell’Accademia Tiberina di Roma e sezione SIMP a
Padova (Società di Medicina psicosomatica).
Psicoanalisi; Teorie e tecniche di Psicoterapia ad indirizzo Psicodinamico;
Psicologia Dinamica di gruppo; Psicopatologia clinica; Psicologia dell’età
evolutiva e adulta; Medicina Psicosomatica; Psicodiagnostica.
Formazione quadriennale in Biopsicoterapia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Conduttore di percorsi con la Musicoterapica Immaginativa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1988
Tesi L’uso delle Immagini mentali in un corso di psicoprofilassi alla nascita
Shiatsu per la gravidanza, massaggio al bambino, yoga preparazione al
parto,

• Date (da –a)
• Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione
• Principali Materie /abilità
Professionali oggetto
Dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1986 al 1993
Società Italiana di Medicina Psicosomatica – Sezione di Padova, presso
Centro Ricerche Biopsichiche
Seminari teorici e pratici sull’Analisi e l’interpretazione dei sogni secondo la
Psicologia Analitica di Jung

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1985
Scuola di Formazione in Psicosomatica e Psicoprofilassi, OstetricaGinecologica- Neonatologica - Roma
Corso di formazione teorica e pratica di psicosomatica e Psicoprofilassi
Ostetrica secondo il metodo di R.A.T. e Neonatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 1983 al 1984
Società Italiana di Medicina Psicosomatica – Sezione di Padova, presso
Centro Ricerche Biopsichiche
Seminario di formazione alla relazione con il paziente secondo la Tecnica
di Balint.

Diploma di specializzazione Psicoprofillassi di preparazione alla nascita
Con metodi naturali

Modalità terapeutiche di Interpretazione dei sogni

Operatore di R.A.T.

Formazione e Supervisione casi clinici in ambito psicosomatico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1989
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto con la qualifica di
Psicologa- Psicoterapeuta nr.969 del 10/03/1994

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1978 – 1981
Università di Padova – Facoltà Magistero
Laurea in Psicologia con indirizzo Diagnostico Applicativo Tesi di Laurea:
“Diabete e Gravidanza: considerazioni psicodinamiche”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1977
Istituto Magistrale Pontremoli (MS)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Diploma di Scuola Media Superiore

 Capacità organizzative e di collaborazione con colleghi e altre figure
professionali diverse (Medici di Base, pediatri, posturologi, oculisti,
urologi, ginecologi, ortottisti, naturopati, fisioterapisti, dentisti, farmacisti,
erboristi).
 Capacità empatica e di ascolto.
 Spirito collaborativo di gruppo e lavoro di equipe acquisiti in anni di
esperienze partecipando attivamente all’interno di gruppi a contatto con
realtà diverse (Scuola, Amministrazione Comunale, Associazioni culturali
e di Promozione Sociale).

Uso il computer. Utilizzo posta elettronica. Uso proiettore per presentazioni in
Power Point.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E
ALTRO

ALTRO

Si tratta di hobby per l’ARTE (pittura creativa – terapeutica), Mostre di pittura;
la danza (Tango Argentino e Danza del ventre), lo sport (bicicletta,
passeggiate, sci di fondo) ; Ascolto di musica e partecipazione a teatro e
concerti
Amo il giardinaggio e cucinare varie specialità.
 Organizzatrice e Relatrice al 1° e 2° Convegno su “Le sindromi dolorose
uro-genitali femminili” Montegrotto Terme Dicembre 2012/2013
 Organizzatrice Training formativi di vari livelli con la Psicoterapia
Immaginativa VIC in collaborazione con la SAGKB Svizzera STICHTING
TER BEVORDERING VAN SYMBOOLDRAMA – NEDERLAND
 Seminari di formazione per l'approfondimento dell’approccio sistemico
integrato alla cura e al benessere della sfera uro-genitale femminile;
 Relatrice al Convegno SOI Milano novembre 2010, nel workshop: Occhio
e Psiche-Tecniche Immaginative per il Benessere degli Occhi. Migliorare il
benessere visivo” e relatrice : “Analisi qualitativa del ruolo degli aspetti
psicoemozionali nell’eziologia della miopia”.

 Socio fondatore e vicepresidente di AIVON (associazione Internazionale
visione olistica naturale) Feb.2008.
 Contribuito per l’organizzazione del 1° Convegno AIVON a Montegrotto T.
(PD) Giugno 2009 e relatrice “Dall’analisi visiva alle sofferenze
dell’anima: l’approccio multidisciplinare integrato ai disturbi visivi”.
 e 2° Convegno AIVON a Genova nel 2010 “Una vista lunga una vita:
l’approccio multidisciplinare”.
 Membro Comitato Direttivo dell’AIEV (associazione Italiana per
L’educazione Visiva).
 responsabile organizzazione V° Convegno AIEV: “L’Arte della Vista: un
mondo da scoprire!” Ottobre 2006 Padova.
 Responsabile organizzazione Giornata di Studio: “Vista e Visione: quale
differenza?!” Padova 1995.
PUBBLICAZIONI, ARTICOLI

2008 – 2016
Partecipazione gruppo di lavoro “Psicologia e Arte” al GdL Ordine degli
psicologi Veneto 2015/16
Relatrice, moderatrice su tematiche di neuroestetica, psicologia e arte:
l’immaginazione creativa unione dei linguaggi: scrittura, musica
e pittura; consulente nell’organizzazione di Mostre di pittura, fotografia,
conferenze e laboratori nel campo dell’arte in collaborazione con Artisti e
Associazioni culturali, Enti locali;
Conferenza “Arte psiche e immaginazione” al Festival Olistico Simul Arti del
benessere Asolo 2014
Organizzatrice laboratori e relatrice alla mostra di Michele Nicolè
“La danza dei colori:l’espressione creativa del colore nell’arte e nella
psicoterapia” alla Mostra Arte-cura-creatività Padova 2013
Relatrice Conferenza : “L’uso creativo delle immagini e della musica nella vita
quotidiana” Mostra La danza dei colori 2010 Cittadella
Alla Mostra con percorsi sensoriali sulla percezione visiva “Apri i tuoi sensi”
Montegrotto T. (PD) 2008
Relatrice Conferenza “Arte e percezione visiva” Alla Mostra “L’immaginario
… dalle nostre radici alle proiezioni future” – Padova Marzo 2008
- Collabora con IPLAC dal 2012 e Socia dal 2013
 Creazione CD Audio SECRET GARDEN Musicoterapia Immaginativa per
il benessere del femminile – Capitanart 2011
 Autrice libro Psicoterapia Immaginativa con il Vissuto Immaginativo
Catatimico – Edizioni Librerie Progetto Padova 2009
 Cd Audio Benessere visivo Capitanart 2009
 Martinelli M. “L’affascinante viaggio affettivo condiviso nell’arcipelago delle
emozioni: …la psicoterapia dei disturbi visivi ” . Relazione Convegno AIEV
2006 Padova
 Traduzione testi dall’inglese di Articoli pubblicati negli ATTI del XX°
Convegno Internazionale di VISIONE OLISTICA (Genova 2005)
Autrice di diversi contributi nel campo della psicosomatica della
Funzione Visiva e dei disturbi visivi:
 Martinelli Marisa “ Aspetti psicologici e psicosomatici della Funzione
Visiva” – Rivista Centro Ricerche Biopsichiche (1997)
 Martinelli M. “Miopia, Astigmatismo, Ipermetropia. Quali emozioni si







PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
PATENTE
ULTERIORI

O

PATENTI

INFORMAZIONI

nascondono dietro gli occhiali?” – Babele 2002
Martinelli M. “IL linguaggio degli occhi” Atti 1° Convegno Italiano AIEV
2002 Firenze
Martinelli M. “Le resistenze psicologiche al miglioramento della VISTA” Atti
II° Convegno AIEV 2003 Firenze
Martinelli M. “Paura di vedere e vedere la paura” ATTI IV° Convegno
AIEV Genova 2005
Martinelli M. “Valore e significato terapeutico dell’intervento psicologico in
ambito oculistico” Soi Roma 2003
Traduzione dall’inglese dispensa “Il Vissuto Immaginativo catatimico”
(2003).

ITALIANO
INGLESE
Livello: Buono
Livello: Buono
Livello: Buono
B
Particolarmente orientata all’approfondimento ed applicazione di modalità
integrate di tipo psicodianamico, EMDR, psicoterapia sensomotoria e
Psicoterapia Immaginativa VIC.
Approccio sistemico integrato nelle disfunzioni psicosomatiche della sfera
uro-genitale e sessuale della donna, dolore osteo-articolare, disturbi visivi.
Coordinatrice Sezione SIPNEI Veneto-Friuli (dal 2015); (www.sipnei.it)

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data: 12/04/2016

Firma: Marisa Martinelli

