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Numero telefonico dell'ufficio
Fax
E-mail istituzionale

Dirigente Psicologo
Aulss 5 Polesana
Incarico di natura professionale “Servizi per la famiglia” nell'ambito della UOC IAF e Consultorio
0425 725826-393732
0425 393739
federica.cavarzere@aulss5.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
TITOLI DI STUDIO 1996 Laurea in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità conseguita presso
l'Università degli Studi di Padova;
2002 Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso la Scuola Superiore di
Psicologia Clinica SSPC-IFREP di Roma;
ALTRI TITOLI DI STUDIO E 2002 Analista Transazionale Clinico (riconosciuto EATA);
PROFESSIONALI 2002 Diploma di Perfezionamento in Psicoprofilassi Ostetrica conseguito presso
l’Università di Udine (a.a. 2001/2002).
ESPERIENZA PROFESSIONALE Da ottobre 1999 a dicembre 2011 attività in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta a
(incarichi ricoperti) rapporto libero-professionale presso ULSS 18 di Rovigo, Dipartimento Materno
Infantile e della Famiglia.
Da gennaio 2001 a dicembre 2004 conferimento incarichi di Consulente Tecnico Unico
presso il Tribunale Ordinario di Rovigo.
Da gennaio 2012 inizio attività in qualità di Dirigente Psicologo presso ULSS 18 di
Rovigo a rapporto di lavoro dipendente, UOSD Infanzia Adolescenza e Famiglia.
Da ottobre 2016 componente del gruppo di lavoro tecnico per la revisione delle Linee
Guida regionali Tutela Minori 2008.
Da gennaio 2017 a dicembre 2019 conferimento incarico di natura professionale
“Servizi per la Famiglia“, nell'ambito della UOSD Infanzia Adolescenza e Famiglia.

CAPACITA' LINGUISTICHE Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta.
Conoscenza di base della lingua inglese.
CAPACITÀ NELL' USO DELLEBuona capacità di utilizzo di Microsoft Office e degli strumenti di navigazione internet.
TECONOLOGIE
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ALTRO (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni collaborazione
a riviste ecc., e ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Ha partecipato a formazioni e convegni su tematiche di pertinenza del Consultorio
Familiare, quali: valutazione delle capacità genitoriali, conflittualità di coppia, adozioni,
affidi, tutela dei minori d’età con particolare riferimento ad abusi e maltrattamenti
all’infanzia.
Ha frequentato corsi e formazioni specifiche sugli aspetti gestionali dei servizi sociosanitari, soprattutto nell’ambito consultoriale.
Ha relazionato a diversi convegni e seminari su tematiche inerenti la genitorialità
sociale, l’alienazione parentale ed il sostegno alla bigenitorialità; ha svolto attività di
docenza rivolte ad insegnanti, educatori e genitori su tematiche inerenti la tutela
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Ha pubblicato, in team con altri colleghi, due guide didattiche per gli insegnanti sulla
prevenzione dell’abuso sessuale.
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