MO D E L L O P E R I L
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

RIZZO ELISABETTA

Qualifica

Dirigente Psicologo

Amministrazione

Azienda U.L.S.S. 5 POLESANA

Incarico attuale

Dirigente Psicologo a tempo indeterminato presso UOS- Ser.D Distretto 2 sede Taglio Di Po

Numero telefonico dell’ufficio

Ser.D sede di Taglio di Po 0426660555

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Elisabetta.rizzo@aulss5.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche

Diploma di laurea in Psicologia (Università degli Studi di Padova – conseguita a dicembre
2000)
Specializzazione in Psicoterapia indirizzo Cognitivo Comportamentale.
Da aprile 2015 a agosto 2018: ho collaboro come psicologo libero professionista presso
Residenza per anziani “Sant’Anna” di Villadose – Anni Azzurri srl.
Da febbraio 2016 giugno 2017: ho collaborato come psicologo libero professionista con la
Fondazione San Salvatore – Residenza per anziani srl.
Da gennaio 2007 ad agosto 2018: ho svolto attività di libera professione in ambito clinico.
Da settembre 2011 a febbraio 2014: ho collaborato con la cooperativa sociale “TerrA” di
Padova nell'avvio del “Centro Diurno per Alcolisti e Tossicodipendenti”, in un progetto in
collaborazione con la SOC Ser.T dell'Ulss 18 di Rovigo.
Da gennaio 2010 a giugno 2011: ho collaborato con la cooperativa sociale “TerrA” di
Padova nell’ambito del Finanziamento Regionale “Lotta alla Droga 2009/2010 – nuove
forme di comunicazione”.
Da marzo 2008 a dicembre 2009: Ho Collaborato con la cooperativa sociale “Porto
Allegre” di Rovigo nell’ambito del progetto “Alcol & Lavoro”.
Da Gennaio 2007 a giugno 2008: Ho collaborato con la CGIL di Rovigo per l’avvio di un
progetto sulla valutazione dei danni psicofisici provocati dal Mobbing e dalle situazioni
malsane nei luoghi di lavoro.
Da Gennaio a giugno 2007: Ho collaborato con il Centro Diurno “Corte Guazzo” presso
l’ULSS 19 di Adria (RO) come Psicologo Coordinatore.
Da Maggio 2005 a dicembre 2006: Mi sono occupata di orientamento al lavoro e nello
specifico del Progetto E- Labor, oltre che l’orientamento per apprendisti.
Da Maggio 2003 dicembre 2005: Ho Collaborato con Agfol (Agenzia Formazione Lavoro),
che si occupa di formazione finanziata, di progetti internazionali finanziati dalla Comunità
Europea, consulenza alle imprese a livello organizzativo e di consulenza e ricerca per il
settore pubblico. Nello specifico mi occupavo di gestione dei corsi finanziati, nonché di
docenza in moduli specifici quali “tecniche di Comunicazione”
Da Aprile 2001 a maggio 2003: Ho collaborato con la Cooperativa Codess Sociale dove
coordinavo corsi di formazione finanziati, diretti a persone in particolari condizioni di
disagio. In particolare un corso per l’inserimento lavorativo per donne segnalateci dal
Centro Donna sportello ascolto del Comune di Venezia. Organizzavo e gestivo convegni e
seminari con tematiche attuali, es. “Bullismo e devianza minorile”.
Discreta conoscenza della lingua inglese; conoscenza sufficiente della lingua francese.

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Buon utilizzo di Windows e dei principali sistemi operativi, della rete internet, dei programmi
di scrittura e calcolo (Office: Word, Excel, Power-Point…)
a/a 2017/2018: Master di II Livello in “Neuropsicologia Clinica” presso Università degli Studi di
Padova. Novembre 2018.
a/a 2013/2014: Master di II Livello in “Psicologia dell'invecchiamento” presso
l'Università degli Studi di Padova. Dicembre 2014;
a/a 2009/2010: Corso di perfezionamento universitario “La psicoterapia Cognitivo
Comportamentale negli Esordi Psicotici” - presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Verona – Dicembre 2010

