
Susanna
Sartori

PSICOLOGA

PROFILO
Psicologa e specializzanda in psicoterapia interattivo
cognitiva e operatrice di Training Autogeno.
Lavoro da 3 anni come psicologa e formatrice libera
professionista. Mi occupo di sostegno psicologico
individuale, di coppia e familiare
e di crescita personale organizzando serate e corsi.

LINGUE
Italiano - Madrelingua
Inglese - Intermedio
Spagnolo -  Base

FORMAZIONE ACCADEMICA

Scuola di Psicoterapia Interattivo Cognitiva
Specializzanda al corso quadriennale
Attualmente iscritta al secondo anno
2021- a oggi

Operatrice di Training Autogeno
Ciclo Inferiore

Iscrizione n°10449
11.09.2017

IUSVE - Istituto Universitario Salesiano
Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di
Comunità
2013 - 2015
Voto finale 110/110

ESPERIENZE LAVORATIVE
Psicologa ibera professionista: 2019 a oggi

Iscrizione Albo Ordine Psicologi Veneto

C.I.S.S.P.A.T. Padova - 2015

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Ambito clinico:
sostegno psicologico per tutto l'arco di vita. 
Mi occupo di:
- ansia e panico (tra cui anche ansia scolastica)
- depressione
- stress
- autostima
- sessualità (disturbi sessuali ed educazione alla
sessualità)
- famiglia 
- adolescenza
- relazioni di coppia

Ambito formativo:
interventi formativi rivolti a genitori, a insegnanti
e a volontari per:
- SNADIR (Sindacato Nazionale Autonomo Degli
Insegnanti di Religione)
- Associazione Progetto Persona (associazione di
promozione sociale)
- Movimenti di Incontro (organizzazione di volontariato)

Ambito aziendale:

susannasartori.psicologa

info@susannasartori.it

+39 338 4763923

INFO
06/11/1991

interventi formativi rivolti a piccole e medie aziende,
come Agricola Home & Garden (VA), Flover - Garden
Center (VR), Lavorazioni Meccaniche (VE).
Tematiche principali trattate:
- comunicazione
- sistema valoriale
- conflitto
- senso di appartenenza
- motivazione

Podcaster ufficiale Another Music Records 
Autrice podcast  (tematiche psicologiche)
su Spotify, Apple Music e altre piattaforme

Insegnante di sostegno: 2019
Istituto Comprensivo di Roncade (TV)
Intervento didattico mirato allo sviluppo di un Piano
Didattico Personalizzato per alunni di scuola primaria
con BES e DSA

Educatrice professionale: 2017 - 2019
Comunità educativa Domus Nostra (TV)
Accoglienza, osservazione e riprogettazione positiva di
nuclei mamma-bambino e donne in gravidanza in
difficoltà, a seguito dell'invio dei Servizi Sociali e/o dal
Tribunale dei Minorenni.

Tirocinante psicologa: 2014 - 2016
Tirocini svolti in vari contesti: Centro di Salute Mentale
(PD) , Casa di Cura Villa Napoleon (TV),
Fundaciòn Familia Salesiana (Ecuador).

www.susannasartori.it


