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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FACCI MARIAVITTORIA 

Indirizzo  VIA BELFIORE 182,  37135 VERONA 

Telefono  340 4959086 

E-mail  mariavittoria.facci@centropolidore.com 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  25/05/1983 

 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 

 Da maggio 2017 

Italiassistenza s.p.a, Via IV Novembre 21, Reggio Emilia 

Psicologa Psicoterapeuta libero professionista. 

Programma di supporto psicologico rivolto a pazienti reumatici in terapia con 
farmaco biologico. 

 

Da ottobre 2011 
  Studio Privato “Centro Polidore”, via delle Polidore 10, 37134  Verona. 
  Studio Privato di valutazione, trattamento e ricerca psicologica, logopedica ed 

educativa. 
  Psicologa Psicoterapeuta libero professionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valutazione e trattamento di difficoltà e Disturbi Specifici dell’Apprendimento del 
Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) e di altri disturbi evolutivi; 
percorsi di potenziamento cognitivo, di promozione delle abilità di studio, di 
comprensione del testo, di soluzione di problemi e di componenti metacognitive; 
sostegno psicologico a bambini e adolescenti; sostegno psicoeducativo a 
genitori; consulenza e formazione a scuole ed altri enti; percorsi volti ad 
aumentare motivazione, consapevolezza emotiva, autoefficacia, abilità pro-
sociali ed assertive; percorsi di mindfulness.  

Percorsi di psicoterapia cognitivo – comportamentale per bambini, adolescenti e 
adulti.  

 

Da gennaio 2011 

Unità Operativa Complessa di Reumatologia diretta dal Prof. Silvano Adami 
(attualmente dal prof. Maurizio Rossini). 

“Policlinico G.B. Rossi”, Piazzale A. Scuro 10, Verona. 

Psicologa e collaboratrice ad alcune attività di reparto. 

Per alcuni anni sostegno psicologico a genitori e famiglie di bambini con 
malattie reumatiche croniche. Attività di ricerca psicologica mediante 
somministrazione di questionari a bambini e famiglie. 

 



 

 

  
 

Settembre 2016 

Istituto Comprensivo Statale di Dossobuono, Via Dei Mille 10, Dossobuono di 
Villafranca (VR). 

Formazione ad insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado sul 
tema: “Nuove modalità di gestione dei pensieri per avere più consapevolezza 
delle azioni impegnate che compiamo verso i nostri valori”. 

 

Marzo 2016 

Istituto Comprensivo Statale di Dossobuono, Via Dei Mille 10, Dossobuono di 
Villafranca (VR). 

Formazione ad insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado sul 
tema: “Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività”. 

 

Marzo 2016 

Istituto Comprensivo “Arrigo Balladoro”, Via C. Colombo 20, Povegliano 
Veronese (VR). 

Formazione ad insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado sul 
tema: “Lettura delle diagnosi e delle certificazioni”. 

 

Ottobre - Novembre 2015 

Istituto Comprensivo Statale “A. Cesari” di Castel D’Azzano, Verona. 

Formazione docenti scuola primaria sul tema: “Lettura delle diagnosi e delle 
certificazioni e compilazione del PDP” .  

 

Aprile 2015 

Isfid Prisma Società Cooperativa, Via G. Ulloa 5, Marghera, Venezia. 

Docenza corso “Trattare I DSA”: formazione rivolta ad educatori professionali 
sui temi “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” e “ADHD: Disturbo da Deficit 
dell’Attenzione e Iperattività”, presso l’Alveare Cooperativa Sociale Onlus. 

 

Marzo – Maggio 2015 

Istituto Comprensivo Statale “A. Cesari” di Castel D’Azzano, Verona. 

Mansione di psicologa in due classi di V primaria.   

Progetto sul metodo di studio. Obiettivo: prevenzione della dispersione 
scolastica attraverso attività di gruppo finalizzate a promuovere un metodo di 
studio efficace. 

 

Ottobre 2010 – Maggio 2012:  

Associazione Apertamente Onlus, via Pantheon 12, S. Maria in Stelle (Verona).  

Associazione di volontariato per la promozione di iniziative educative e formative 
a favore delle famiglie, dei bambini e dei giovani. 

Psicologa. 

Gestione e organizzazione di uno spazio per genitori e bambini dagli 0 ai 3 anni 
per permettere ai bambini di avere a disposizione un ambiente in cui convivere 
con i loro coetanei, esplorare e conoscere materiali e giochi, e ai genitori di 
conoscere aspetti nuovi e diversi dei loro figli e dare e ricevere consigli educativi 
e psicologici, per accompagnare al meglio nella crescita i loro bambini.  

Organizzazione e conduzione di un centro d’incontro per preadolescenti e 
adolescenti in cui instaurare nuove amicizie, condividere esperienze e crescere 
insieme ai coetanei. 

 

 



 

 

  
 

Ottobre 2009 –Settembre 2010  

Associazione Apertamente Onlus, via Pantheon 12, S. Maria in Stelle (Verona).  

Associazione di volontariato per la promozione di iniziative educative e formative 
a favore delle famiglie, dei bambini e dei giovani. 

Svolgimento volontario del Servizio Civile.  

Mansione di educatrice all’interno di una scuola materna con asilo nido 
integrato; affiancamento di una psicologa in uno spazio di gioco e di attività 
strutturate, rivolto a bambini dagli 0 ai 3 anni e ai loro genitori, con momenti 
riservati anche ad incontri di gruppo con mamme e papà; conduzione di un 
centro d’incontro con preadolescenti e adolescenti per creare possibilità di 
condivisione, di scambio e di relazione. 

 

Febbraio 2008 – gennaio 2011 

Famiglie private 

Lavoro di babysitter e sostegno nei compiti per bambini la cui età varia dagli 1 ai 
12 anni. 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo - Comportamentale dello 

sviluppo e dell’adolescenza ACABS, Reggio Emilia. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicoterapia cognitivo - comportamentale, neuropsicologia e riabilitazione 

didattico – educativa, tecniche di mindfulness. Competenze di criminologia, 
psicologia investigativa, psicologia della devianza, psicopatologia forense e 
psicologia giuridica. Psicodiagnostica. Formazione personale, training specifici, 
seminari di aggiornamento, verifiche, supervisione personale su casi. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo – 
comportamentale. 

    

Ottobre 2015 

Associazione Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale – Istituto SIF, 
Padova. 

Workshop avanzato sull’Acceptance & Commitment Therapy: una guida verso la 
relazione terapeutica.  

 

Aprile 2010 – Febbraio 2015 

Centro Regionale Specializzato per i Disturbi dell’Apprendimento (CRSDA), 
ULSS 20, Via S. D’acquisto 7, Verona. 

Tirocini formativi: osservazione di valutazioni e trattamenti riabilitativi di bambini 
e ragazzi con difficoltà e disturbi dell’apprendimento, partecipazione a colloqui di 
anamnesi e restituzione con i genitori, a consulenze scolastiche, a colloqui di 
sostegno psicologico. 

 

Gennaio 2010 – Dicembre 2010 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia. 

Master di II livello in Psicopatologia dell’Apprendimento, Prof. Cornoldi.  

 

 

Settembre 2009 

Abilitazione alla professione di psicologo. Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli 



 

 

  
 

Psicologi Regione Veneto, numero 7032.  

 

Gennaio – Febbraio 2009 

Mediation A.R.R.C.A s.r.l., via dei Mille 48, Torino. 

Corso di Formazione al Programma di Arricchimento Strumentale del Prof. 
Reuven Feuerstein – PAS I° LIVELLO.  

Programma strutturato per il recupero delle carenze cognitive responsabili delle 
difficoltà di apprendimento, agendo su ogni aspetto della struttura cognitiva 
dell’individuo e stabilendo i prerequisiti necessari alla costruzione di un sistema 
mentale meglio adattato alla complessità. 

 

Settembre 2008  

Servizio Disturbi dell’Apprendimento (responsabile Prof. Cornoldi) di Padova. 

Corso di Aggiornamento teorico – pratico in “Disturbo di Comprensione del 
testo: valutazione trattamento”. 

 

Dicembre 2007 – Novembre 2008  

“Centro Medico Sociale Claudio Santi- Istituto Don Calabria”, via San Marco 
121, Verona.  

Tirocinio formativo di 1000 ore, 500 in ambito evolutivo, 500 in ambito 
neuropsicologico.  

Ambito evolutivo: approfondimento di materiale testistico psicodiagnostico, 
partecipazione alle attività di equipe multidisciplinare, alle consulenze 
scolastiche, alle valutazioni psicodiagnostiche e ai colloqui di anamnesi e di 
restituzione con i familiari dei bambini presi in carico. 

Ambito neuropsicologico (settore delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite): 
osservazione di valutazioni diagnostiche e partecipazione attiva alle attività 
riabilitative dei vari disturbi neuropsicologici. 

 

Febbraio- luglio 2007 

“Centro Medico Sociale Claudio Santi - Istituto Don Calabria”, via San Marco 
121, Verona. 

Tirocinio di 350 ore in ambito evolutivo: osservazione di colloqui di anamnesi e 
di restituzione con i familiari, di valutazioni psicodiagnostiche dei bambini, di 
consulenze scolastiche. 

 

Anno 2005 

Associazione Genitori Bambini Down (AGBD), di Marzana (Verona).  

Tirocinio di 150 ore. Osservazione di colloqui di sostegno con genitori di bambini 
con sindrome di Down, di terapie logopediche e partecipazione attiva ai progetti 
di sviluppo dell’autonomia, personale e sociale, messi in atto dal centro. 

 

Anni 2005/2007 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia. 

Laurea specialistica in Psicologia Clinica. 

Titolo tesi: “Effetti della competizione sulla prestazione cognitiva. Uno studio con 
il MRT.” 

Relatore: Prof.ssa Moè Angelica. 

Voto di laurea: 107/110. 

 

Anni 2002/2005   

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia. 



 

 

  
 

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni 
Interpersonali. 

Titolo tesi: “L’acquisizione del linguaggio in bambini con Sindrome di Down: il 
rapporto tra comunicazione preverbale e comunicazione verbale”. 

Relatore: Prof.ssa Levorato Maria Chiara. 

Voto di laurea: 109/110 

 

Anni 1997/2002 

Liceo ginnasio di stato “Scipione Maffei”, via Massalongo 4, Verona. 

Diploma di maturità Classica. 

Voto finale:  77/10. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 livello: sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Mi ritengo una persona empatica e disponibile, che ama stare a contatto con le 
persone e, in particolare, con bambini e adolescenti; cerco di avere con loro un 
ascolto attivo, di comprendere i loro bisogni e incentivare la loro motivazione; 
questo grazie soprattutto all’esperienza conseguita nel mio studio privato, 
durante i tirocini e le attività lavorative. L’esperienza nella conduzione e 
organizzazione di un centro d’incontro dedicato a preadolescenti e adolescenti 
mi ha permesso di comprendere più a fondo le difficoltà e le necessità di ragazzi 
e ragazze in questa fascia di età e mi ha aiutato a scoprire diverse modalità per 
relazionarsi con loro e per entrare a far parte del loro mondo. 

Il lavoro presso il Policlinico di Verona mi ha permesso, inoltre, di acquisire 
competenze di sostegno psicologico per pazienti con malattie croniche.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Attraverso i percorsi psicologici di gruppo svolti nel mio studio, ho appreso 
modalità funzionali di gestione e organizzazione di gruppi di bambini, 
adolescenti e adulti. 

Grazie ai tirocini svolti e al lavoro presso l’unità operativa di reumatologia, ho 
avuto modo di apprendere come gestire e supportare psicologicamente persone 
con problemi fisici, psicologici ed emotivi.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza di alcuni programmi Microsoft (Word, Excel, PowerPoint), di 
Internet e del programma di analisi statistiche R. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

 
 
 


