CURRICULUM VITAE
DOTT.SSA ELISA BRAGOTTO
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome Elisa Bragotto
Luogo e Data di Nascita Padova, 23/02/1983
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
2018 – 2019 Associazione "Jardin de los ninos" onlus
Collaborazione all'interno del progetto "La casa dei bambini" (inserito
nel programma AttivaMente - fondazione CaRiPaRo), laboratorio sul
tema dei diritti umani rivolto alle scuole primarie di Padova e Rovigo.
2014 – (IN ITINERE) Associazione di Promozione Sociale "Il Melograno. Centro Informazione
Maternità e Nascita - Sezione di Padova", affiliata alla medesima
Associazione Nazionale.
Socia fondatrice della sede padovana, Vicepresidente e collaboratrice
nell'organizzazione e conduzione delle attività.
2014 – (IN ITINERE) Associazione "Movimento per la Vita di Padova"
Collaborazione all'interno del progetto di educazione all'affettività e
alla sessualità "Educazione al Valore della Vita", rivolto alle classi quinte
delle scuole primarie di I grado di Padova e provincia.
2014 – (IN ITINERE) Associazione "Lisolachenoncé", Teolo (Pd)
Collaborazione volontaria con la Psicologa Psicoterapeuta di riferimento
dell'Associazione per le attività di formazione alle famiglie che
accolgono bambini ucraini all'interno del "progetto di risanamento"
sostenuto dall'Associazione.
2013 – 2014 Collaborazione multidisciplinare tra professionisti all'interno del
progetto "www.pancionintandem.it"
Promotrice del progetto e collaboratrice:
- Incontri tematici per donne in gravidanza
- Consulenza psicologica pre e post partum
2013 – (IN ITINERE) Attività clinica in libera professione
2012 – 2014 Sportello di consulenza psicologica c/o Farmacia "Ai Colli" - PD
2009 – 2011 Servizio di Psicologia dell’associazione LILT – Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, sezione di Padova.
- Prima accoglienza pre/post operatoria per pazienti con
problematiche oncologiche
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Progetto di educazione alla salute "Benessere per Ben Essere"
e progetto di prevenzione al tabagismo/alcolismo "Impariamo a
dire NO" con interventi nelle scuole primarie e secondarie di I
grado di Padova e provincia.
Progetto di prevenzione al Melanoma cutaneo con interventi
nelle scuole secondarie di II grado di Padova e Provincia.

2011 – 2016 LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Padova.
Organizzazione e conduzione di corsi di Training Autogeno in gruppo
per gli utenti Lilt.
2007 – 2011 Associazione "Betulla Onlus", Torreglia (Pd).
Collaborazione volontaria (in affiancamento alla Psicologa di riferimento
dell'Associazione) nella formazione alle famiglie che accolgono bambini
bielorussi all'interno del "progetto di risanamento" sostenuto
dall'Associazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
NOV 2018 - MAG 2019 Corso base di formazione in consulenza sessuale, A.I.S.P.A.
(Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata), Mestre (Ve).
OTT 2018 Corso di formazione (12 ore) "Il sonno dei bambini da zero a tre anni.
Strumenti per l'accoglienza e il sostegno ai genitori", Il Melograno.
Centro Informazione Maternità e Nascita, sede di Verona.
OTT 2011 - NOV 2015 Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo Cognitiva, sede di Padova.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia.
GIU 2015 - LUG 2015 Corso di formazione online "Lo Psicologo consulente sul sonno dei
bambini", Liquid Plan srl.
MAR 2015 Corso (7 ore) "I Servizi di Supporto alla Perinatalità: la costruzione di una
Rete. Integrazione di modelli di cura per la prevenzione e il trattamento
dei disturbi psicologici e psichiatrici in gravidanza e nel post parto",
Azienda Ulss 15 Alta Padovana, Camposampiero (Pd).
SET 2014 - GIU 2015 Tirocinio in Psicoterapia (300 ore) presso Azienda Ulss 15 Alta
Padovana, U.O. Consultorio Familiare, Distretto 1 Sud-Est.
Attività pratica in psicoterapia con supervisione dei casi seguiti;
partecipazione come osservatrice ad alcune attività del Consultorio:
riunioni d'equipe multidisciplinari, UVMD, visite domiciliari, percorsi di
accompagnamento alla nascita e attività nell'area perinatalità.
NOV 2013 - DIC 2013 Corso di formazione (24 ore) "La Promozione e la Pratica
dell'Allattamento al seno per personale dedicato" secondo le Linee
guida Unicef - OMS, c/o Azienda Ulss 16 di Padova.
NOV 2013 Corso di formazione "Registro NEI delle malformazioni congenite",
Azienda Ulss 4 "Alto Vicentino", Montecchio Precalcino (VI).
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OTT 2013 Corso di Formazione "La genetica medica. Nuove Tecnologie e Nuovi
Orizzonti", Azienda Ospedaliera di Padova.
GIU 2012 - GIU 2013 Tirocinio in Psicoterapia (300 ore) presso l’Azienda Ulss 16 di Padova,
U.O. Ostetricia e Ginecologia.
Partecipazione a colloqui clinici in affiancamento alla tutor di
riferimento; supervisione dei casi; attività di ricerca rispetto al vissuto
psicologico della donna che richiede I.V.G.
MAR 2012 Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, sez.A, n°8124
DIC 2011 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo a seguito del
superamento dell’Esame di Stato, seconda sessione 2011, Università
degli Studi di Padova.
MAR 2011 - AGO 2011 Tirocinio professionalizzante post - lauream (500 ore) presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova, U.O. Ostetricia e Ginecologia.
Training informativo sullo stato psicologico della donna in gravidanza;
osservazione della relazione madre – bambino nei primi giorni di vita;
corsi di preparazione alla nascita con follow up nel post partum;
affiancamento (osservatrice) alla psicologa del reparto in colloqui clinici.
SET 2010 - FEB 2011 Tirocinio professionalizzante post – lauream (500 ore) presso
l’Associazione “S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus”, sede di Padova.
Conduzione di laboratori di prevenzione al fenomeno del bullismo,
internet sicuro ed educazione all’affettività in classi primarie e
secondarie di I grado delle scuole di Padova e provincia.
GIU 2010 Laurea Specialistica in Psicologia Clinico - Dinamica, Università degli
Studi di Padova, con valutazione 110/110 e lode.
Tesi: "Davanti allo specchio: immagine corporea e vissuto psicologico
della donna con diagnosi di carcinoma mammario - Ricerca qualitativa".
OTT 2009 Corso di formazione per lo "Sportello Oncologico", Consulta Nazionale
Femminile LILT, Roma
MAR 2009 - GIU 2009 Corso di formazione (60 ore) in Training Autogeno, C.I.S.S.P.A.T. (Centro
Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine).
Qualifica conseguita: Operatrice di Training Autogeno.
SET 2008 - FEB 2009 Tirocinio accademico pre-lauream (350 ore) presso l'Associazione
"Betulla" Onlus, Torreglia (Pd).
Studio delle problematiche dei bambini che vivono in istituti;
preparazione e partecipazione come co-relatrice agli incontri di
formazione per le famiglie che accolgono e ospitano bambini bielorussi
per soggiorni periodici in Italia (progetto di risanamento).
OTT 2007 Laurea triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle
Relazioni Interpersonali, Università degli Studi di Padova, con
valutazione 100/110.
Tesi: "Sexual Child Abuse - Abuso sessuale sui minori e proposte
terapeutiche per la famiglia. Rassegna bibliografica".
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SET 2006 - NOV 2006 Tirocinio accademico pre - lauream (250 ore) presso il Centro d’Infanzia
“Pollicino”, Padova
Osservazione dello sviluppo psico-fisico e relazionale nei bambini dai 6
ai 36 mesi; collaborazione nelle attività e nella cura dei bambini; incontri
con la Psicologa del Centro con discussione di casi particolari e
suggerimenti per il rapporto con le famiglie.
GIU 2003 Maturità Classica - 82/100
Liceo Classico Statale "Tito Livio", Padova.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
OTTOBRE 2018 Convegno "I giovani e i disagi della sessualità: crisi, sfide,
trasformazioni" , Centro Culturale San Gaetano, Padova.
OTTOBRE 2016 Giornata di approfondimento "Alla ricerca di un figlio. L'esperienza delle
donne nella procreazione assistita", Associazione Nazionale "Il
Melograno. Centri Informazione Maternità e Nascita", Bologna.
MAGGIO 2015 Convegno nazionale "La cura della depressione post partum: come
integrare le competenze", Ordine degli Psicologi del Veneto, Padova.
NOVEMBRE 2014 Convegno regionale "Minori e diritto child-friendly. Norme,
organizzazioni e prassi operative", Ufficio di Protezione e Pubblica
Tutela dei Minori della Regione Veneto, Padova.
APRILE 2014 Convegno "Uguali i bambini. Uguali i diritti. Uguali le opportunità",
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
Università degli Studi di Padova, Padova.
APRILE 2014 Corso di formazione (4 ore) "Formazione Generale dei Lavoratori"
secondo quanto disposto dal D.Lgs.81/08 art.36 e 37 e dall'Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011, Obiettivo Ambiente s.r.l., Padova.
FEBBRAIO - MARZO 2014 XXIX Convegno Medicina della Riproduzione, "Gli scenari della fertilità
umana tra ambiente e società", Abano Terme - PD (5 crediti ECM).
DICEMBRE 2013 Convegno "DSM-5: cosa cambia nell'intervento dello psicologo", Ordine
degli Psicologi - Consiglio Regionale del Veneto, Padova.
DICEMBRE 2013 Congresso "Dalla parte dei genitori. Quando il figlio atteso non è
perfetto. Vissuti e problemi della diagnosi prenatale", Comitato Etico per
la Pratica Clinica Pediatrica (Veneto) - Dipartimento di Salute della
Donna e del Bambino (Università degli Studi di Padova), Padova.
NOVEMBRE 2013 Convegno "Discorso amoroso e psicoterapia. Conversazioni sul tema"
organizzato dalle Scuole di Psicoterapia Interazionista, Padova.
FEBBRAIO 2013 XXVIII Convegno Medicina della Riproduzione, "Salute sessuale e salute
riproduttiva: ruolo del territorio", Abano Terme - PD (6 crediti ECM).
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OTTOBRE 2012 Convegno “La diagnosi nella psicoterapia e in Psicologia giuridica Rilevanza o irrilevanza?” , Scuole di Psicoterapia Interazionista, Padova.
MAGGIO 2012 Relatrice alla conferenza “Dolore fisico e dolore psicologico: due facce
della stessa medaglia?”, Maggio Informazione Psicologia, Brescia.
OTTOBRE 2011 Convegno “La coscienza di sé. Alterità, trascendenza, disagio e
psicoterapia” ,Scuole di Psicoterapia Interazionista, Montegrotto Terme.
GIUGNO 2010 Convegno “Highlights nel carcinoma della mammella” organizzato
dall’associazione Volontà di Vivere – Noi e il cancro, Padova.
MAGGIO 2009 Convegno “Padri Nostri. Archetipi e modelli delle relazioni tra “padri” e
“figlie”, Forum d’Ateneo per le politiche e gli studi di genere, Università
degli Studi di Padova.
MARZO 2009 Incontro “Amati per Amare. L’educazione del cuore dei nostri figli.
Riflessioni in tema di relazioni affettive in famiglia, nella scuola, nella
comunità” ,“La scuola dei genitori 2009”, Settore Servizi Sociali, Padova.

ARTICOLI
26 GIUGNO 2016 Scollo E., Bragotto E., "Parlare di sessualità, nel modo giusto", La Difesa
del Popolo
7 GIUGNO 2015 Schiavon E., Bragotto E., "L'amore ha bisogno di tempo", La Difesa del
Popolo
DICEMBRE 2011 Bragotto E., “Mi prendo cura di me: il Training Autogeno” , Bollettino
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Onlus – Sezione di
Padova, N°2
LUGLIO 2009 Bragotto E., “Ricominciare a vivere … con un trucco. Recuperare la
valenza positiva dell’idea di bellezza”, Bollettino della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori Onlus – Sezione di Padova, N°1

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA Italiano
ALTRA LINGUA Inglese
SCRITTA Buona
ORALE Buona
INFORMATICHE

PATENTE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, programmi di uso
generale (es: pacchetto Office), utilizzo di internet e posta elettronica.
tipo B
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Padova, 13 Aprile 2019
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art.13
D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art.13 GDPR 679/16
"Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Dott.ssa Elisa Bragotto
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