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PSICOLOGA 

PSICOTERAPEUTA COGNITIVO COMPORTAMENTALE 
 

Sono Vanessa Imbeck, sono laureata in Psicologia Clinica a Padova e sono psicoterapeuta comportamentale 

e cognitiva. Dopo l’iscrizione all’albo degli psicologi, obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione, ho 

avviato la mia attività di libera professione e contemporaneamente ho svolto il percorso quadriennale per 

fare psicoterapia. Al di là dei titoli conseguiti voglio prendermi questo spazio per darti la possibilità di 

conoscermi. Qui ti voglio parlare un pò di me e in cosa credo.  

Credo che l'obiettivo del mio lavoro consista nell’aiutarti a capire chi vuoi essere (al di là di chi sei stato fino 

ad ora o di chi ti hanno detto che tu fossi) e starti accanto per aiutarti a trovare il coraggio per diventarlo. 

Credo nel potere che la mente ha nel cambiare le nostre vite. Che tu creda di farcela o di non farcela avrai 

comunque ragione. Crei quello che vedi, attiri ciò che temi, il tuo atteggiamento verso il mondo modifica il 

mondo che hai di fronte, perché ti permette di vederne solo la parte che è coerente con le lenti attraverso 

cui lo guardi. Credo che la vita sia una ricerca di senso, e che quando ci blocchiamo sia perché non lo 

vediamo più. Credo che per vivere bene sia importante capire di avere un valore. Tutti noi lo abbiamo! Se 

non hai ancora trovato il tuo Io sono disponibile ad accompagnarti in questa difficile, ma avvincente sfida. 

 

SETTORE PROFESSIONALE 
Psicologo iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto con N° d'ordine 8923. 

CURRICULUM FORMATIVO 
NOVEMBRE 2018 
Abilitazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale ITC di Padova con valutazione 50/50 e lode. 
 
2012 – 2016 
Corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia Cognitivo e Comportamentale presso ITC di Padova. 
 
DICEMBRE 2013 
Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo presso l'Università degli Studi di Padova. 
 
2010 – 2012 
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica con valutazione 107/110 presso la Facoltà di Psicologia 
dell'Università degli Studi di Padova. 
 
2007-2010 
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali con valutazione 
100/110 presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Padova. 
 
2002 – 2007 
Diploma di Liceo Scientifico PNI: Piano Nazionale Informatico Liceo Majorana-Corner, Mirano. 



CURRICULUM SCIENTIFICO 
GIUGNO 2012 
Tesi di laurea: "Craving e caratteristiche neuropsicologiche in pazienti con dipendenza da alcol”. 
Relatore: Prof.ssa Marta Ghisi. 
 
GIUGNO 2010 
Tesi di laurea: “Espressione di stati interni in racconti spontanei di eventi personali di bambini di 9 anni”. 
Relatore: Prof.ssa Camilla Gobbo. 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
MARZO 2015- OTTOBRE 2015 
Attività di tirocinio di specializzazione di 150 ore presso il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 13 sotto la 
supervisione della Dott.ssa Alessandra Seno orientato su attività clinica e psicoterapia nell'ambito dei 
disturbi del comportamento alimentare e dipendenze. 
 
MARZO 2014- DICEMBRE 2014 
Attività di tirocinio di specializzazione di 200 ore presso il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 13 sotto la 
supervisione del Dott. Nicola Gentile orientato su attività clinica e psicoterapia (con supervisione) 
nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare e dipendenze. 
 
MARZO 2014- DICEMBRE 2014 
Attività di tirocinio di specializzazione di 200 ore presso il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 13 sotto la 
supervisione del Dott. Nicola Gentile orientato su attività clinica e psicoterapia (con supervisione) 
nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare e dipendenze. 
 
LUGLIO 2013- DICEMBRE 2013 
Attività di tirocinio di specializzazione di 200 ore presso il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 13 sotto la 
supervisione del Dott. Nicola Gentile orientato su attività di co-conduzione di gruppi volti all’incremento 
motivazionale all’attività fisica in soggetti con obesità grave; partecipazione al gruppo di lavoro di Chirurgia 
bariatrica e somministrazione di batterie di test (neuropsicologici, CBA e per disturbi del comportamento 
alimentare). 
 
LUGLIO 2012- GIUGNO 2013 
Attività di tirocinio post-laurea di 1000 ore presso il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 13 sotto la 
supervisione del Dott.ssa Cinzia Fabbian orientato su attività di assessment in psicologia clinica e cognitiva 
clinica. 
 
SETTEMBRE 2009 – NOVEMBRE 2009 
Attività di tirocinio pre-laurea di 350 ore presso la Scuola dell'infanzia paritaria e nido integrato San 
Giovanni Bosco di Pianiga (Ve). 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
GIUGNO 2018-DICEMBRE 2018 
Libera professionista presso lo studio Nutrizione e Dietoterapia della Dott.ssa Marta Gelain a San Martino di 
Lupari. 
 
NOVEMBRE 2017-MAGGIO 2018 
Libera professionista presso Studio Sofisma a Castelfranco Veneto. 
 



SETTEMBRE 2017-OGGI 
Libera Professionista presso Caremind Studio a Padova. 
 
SETTEMBRE- DICEMBRE 2015 
Progetto "La regolazione delle emozioni e le abilità relazionali" rivolto alle classi 5e delle Scuole Primarie di 
Brugine e Campagnola (PD).  
 
NOVEMBRE 2015 
Incontro formativo "Perdere peso senza perdere il sorriso", presso la palestra Active for active people a 
Fiesso d'Artico (VE). 
 
APRILE- SETTEMBRE 2015 
Conduzione Gruppi di motivazione all'attività fisica in soggetti in sovrappeso, obesi e/o in attesa di 
intervento di chirurgia bariatrica presso il Serd di Dolo. 
 
APRILE 2015 
Incontro formativo "Perdere peso senza perdere il sorriso", presso la Sala Borsellino a Campagnola di 
Brugine (PD). 
 
FEBBRAIO- GIUGNO 2015 
Progetto "No al bullismo": attività in equipe sulla comunicazione assertiva presso la Scuola Secondaria di I 
grado “P. R. GIULIANI”, Dolo. 
 
GIUGNO 2014 -GIUGNO 2015 
Educatrice dopo scuola ragazzi con DSA. 
 
GENNAIO 2014-OGGI 
Libera Professionista presso ISVETECO a Dolo. 
 
GENNAIO 2013 – DICEMBRE 2014 
Partecipazione a progetto di ricerca presso la Comunità terapeutica "Villa Soranzo" Tessera (VE). 

 

FORMAZIONE CONTINUA 
ULTIMI AGGIORNAMENTI ANNO 2020-2021 
 

- Mbsr mindfulness-based-stress-reduction riduzione dello stress attraverso la consapevolezza con la 
Dott.ssa Pelli.  

- La dipendenza sessuale e da cybersesso con il Dott. Dèttore. 
- L’utilizzo della metafora nella terapia cognitivo-comportamentale con il Dott. Coradeschi. 
- Rimuginio e Ruminazione, Teoria e terapia del pensiero ripetitivo con il Dott. Caselli. 
- Cbt-e per gli adolescenti con disturbi dell’alimentazione con il Dott. Dalle Grave. 
- Corso di perfezionamento dipendenza affettiva giugno 2020- VII ED. Dipendiamo, centro per la cura 

delle new addiction con la Dott.ssa Gritti. 
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