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Fax

0421.952007

E-mail
Sito
C.F.
P.IVA

Nazionalità
Data di nascita

petravisentin@gmail.com
www.unduetrevia.it – www.psicoterapiapetra.it – www.centropsicoterapiakairos.it
VSNPTR78H50H823V
03766540276
Italiana
10 GIUGNO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Febbraio 2014 collaboro con la Scuola dell’Infanzia Madonna dei Pescatori di
Caorle (Ve) per l’attività di coordinamento, supervisione psicopedagogica e
formazione.
Da Novembre 2014 sono coordinatrice e responsabile Kairos, Centro di psicologia
e psicoterapia familiare sito a San Donà di Piave (Ve).
Set. 2013 – ago 2014 sono stata coordinatrice psicopedagogica del Centro Infanzia
Unduetrestella sito a Noventa di Piave (Ve).
Da Aprile 2013 sono coordinatrice psicopedagogica del Micronido Oasi Felice sito
a Caorle (Ve).
Febbraio 2013 intervento presso la Fiera dell’Alto Adriatico al seminario “Il turismo
balneare: architettura e psicologia a confronto. E’ il turista che deve adeguarsi alle
strutture o sono le strutture che devono adeguarsi all’evolversi del turista?”
Da maggio 2012 collaboro con il portale PSICOLOGI@LAVORO per l’attività di
formazione e consulenza (www.psicologialavoro.it). Nello specifico:
Docente di Webinar e corso in aula “Lo psicologo all’interno dei servizi per
l’infanzia”
Docente di Webinar “Come avviare un servizio per l’infanzia”
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Docente di Webinar e corso on line “Parent Coaching: una tecnica efficace per il
sostegno alla genitorialità”
Docente di Webinar e corso on line “Lo psicologo nei gruppi di sostegno per genitori
separati e figli di genitori separati”
Docente di Webinar e corso on line “Protocollo per la gestione dei gruppi di
sostegno per adolescenti”
Docente di corso on demand “I servizi per l’infanzia: dalla A alla Z tutte le
opportunità per lo psicologo”
Consulenza pedagogica e psicologica
Coaching per l’apertura di servizi alla prima infanzia
Attività di supervisione e redazione di articoli
Set. 2007 – ago. 2012 titolare e coordinatrice psicopedagogica del Centro per
l’infanzia e la famiglia UNDUETRESTELLA sito a Noventa di Piave (Ve).
Gen. 2010 – dic 2011 titolare, responsabile del personale e della divisione
pedagogica e didattica del progetto NON SOLO TATA, agenzia di baby-sitting e
servizi per l'infanzia a domicilio.
Da aprile 2009 collaboro per l’attività di consulenza e formazione presso il Centro di
Consulenza Familiare Litorale a Eraclea (Ve). Consultorio familiare riconosciuto
dalla Regione Veneto n. 2230 del 17/06/1997.
Da gennaio 2008 sono responsabile e coordinatrice di UNDUETREVIA, ente di
formazione e consulenza per l'avvio e la gestione di servizi alla prima infanzia che
opera

nel

settore

privato,

pubblico

e

aziendale

a

livello

nazionale

(www.unduetrevia.it).
Anno 2010, anno 2011 e anno 2012: aggiudicataria Bando PON Obiettivo
“Convergenza” finanziato dal Fondo Sociale Europeo in qualità di Esperto Aziendale
e Tutor per il progetto di formazione IFS “Imparare Giocando” I, II e III annualità
presso Liceo Statale “Fratelli Testa” di Nicosia (Socio psicopedagogico e Scienze
Sociali); totale 70 ore di formazione e 30 ore di Stage.
Anno 2012: aggiudicataria Bando PON Obiettivo “Convergenza” finanziato dal
Fondo Sociale Europeo in qualità di Esperto Aziendale e Tutor per il progetto di
formazione IFS “Agenzia di Promozione Culturale Testa” II annualità presso Liceo
Statale “Fratelli Testa” di Nicosia (Socio psicopedagogico e Scienze Sociali); totale
15 ore di formazione e 30 ore di Stage.
Anno 2012: aggiudicataria Bando POR in qualità di Tutor Aziendale per il progetto
di formazione IFS “Imparare Giocando” III annualità presso Liceo Statale “Fratelli
Testa” di Nicosia (Socio psicopedagogico e Scienze Sociali); totale 110 ore di Stage
a Noventa di Piave (Ve).
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Docente di Corso “Orientamento per l'apertura di Servizi all'Infanzia” (finalità
dei servizi alla prima infanzia e le tipologie, adempimenti burocratici e normativa di
riferimento, piano finanziario, i ruoli e competenze del personale, il progetto
educativo e il regolamento, i rapporti nido-famiglia).
Docente di Corso “Start up per l’avvio di un’agenzia di baby sitting,
animazione ed organizzazione eventi per l’infanzia ” (evoluzione e risorse dei
servizi ricreativi e sperimentali, adempimenti burocratici e normativa di riferimento,
piano finanziario, i ruoli e competenze del personale, il progetto e l’organizzazione
dei servizi, i rapporti con l’utenza).
Docente di Corso “L’osservazione nei contesti educativi: tecniche, strumenti e
metodologie” (finalità dell’osservazione, metodologie e tecniche di osservazione,
documentare e valutare, la gestione delle simulate e role-playing).
Docente di Corso “La Programmazione Educativa e Didattica nei servizi
all'infanzia” (le fasi evolutive della prima infanzia e le caratteristiche, lo sviluppo
sociale e il significato del gioco, la programmazione didattica: osservazione,
documentazione e valutazione, l’organizzazione degli spazi e dei materiali didattici,
la gestione delle simulate e role-playing).
Docente di Corso “Educatori in team … trovare e rinnovare strategie di lavoro”
(il lavoro dell’equipe educativa, dinamiche che si sviluppano in equipe, tecniche di
comunicazione efficace, una varietà di vissuti e dinamiche relazionali, accogliere e
gestire le differenze, come trasformare le criticità in risorse, strategie per superare le
conflittualità, la gestione delle simulate e role-playing).
Docente di Corso “Il coordinatore psicopedagogico tra saperi, competenze e
professionalità” (ruolo del coordinatore, documentare e monitorare le attività,
gestire il personale docente, la formazione e supervisione, la relazione nido-famiglia
e con gli altri servizi, le modalità di inserimento, la gestione delle simulate e roleplaying).
Docente di Corso “Le relazioni al nido” (lo sviluppo sociale nel bambino, il primo
contatto tra coetanei, comunicare e ascoltare i bambini; favorire l’autostima e
l’autonomia nel bambino, l’educatore tra sapere, competenze e professionalità, la
relazione nido-e famiglia, attaccamento e inserimento, la gestione delle simulate e
role-playing).
Docente di Corso “Le emozioni dei bambini” (Lo sviluppo socio-emozionale del
bambino, il significato delle emozioni, comprendere e riconoscere l'emozione del
bambino, gestire efficacemente il vissuto emotivo del bambino, le emozioni del
genitore, ascolto attivo e messaggi in prima persona, i laboratori creativi delle
emozioni, la gestione delle simulate e role-playing).
Docente di Corso “Bambini aggressivi, iperattivi o vivaci? Prevenire e gestire
tali atteggiamenti” (la rabbia e i suoi molteplici significati, il Disturbo da deficit di
Attenzione/Iperattività (DDAI o ADHD), comportamenti vivaci e aggressivi: quando e
come intervenire, strategie per gestire i diversi comportamenti, come relazionarsi e
sostenere la famiglia, la gestione delle simulate e role-playing).
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Docente di Corso “Quasi quasi ti assaggio … Gestire aggressività e litigi”
(Rabbia, aggressività e conflitto: significati e differenze, comportamenti aggressivi:
quando e come intervenire, il morso e i suoi molteplici significati, l’esperienza
emotiva dell’educatore, strategie per gestire i diversi comportamenti, come
relazionarsi e sostenere la famiglia, la gestione delle simulate e role-playing).
Docente di Corso “Autismo e disturbi dello sviluppo al nido: come intervenire
efficacemente” (che cos’è l’Autismo e come si manifesta, i Disturbi Specifici del
Linguaggio (DSL), i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), indicazioni pratiche e
strategie psicoeducative, il ruolo e le competenze dell’educatore, comunicare con la
famiglia, lavorare in rete, la gestione delle simulate e role-playing).
Docente di Corso “Inserimento e attaccamento: quali diverse realtà” (Come si
sviluppa la relazione di attaccamento, i modelli operativi interni, i diversi stili di
attaccamento, quando inserire il bambino al nido, le fasi dell’inserimento, il ruolo
dell’educatore durante l’inserimento, strategie, tempi e modalità, la gestione delle
simulate e role-playing).
Docente di Corso “Gioca e crea: le attività creative al nido” (sperimentare
attraverso il gioco, l’educatore nell’attività didattica, laboratori sensoriali e tematici,
le esperienze didattiche innovative, la gestione delle simulate e role-playing).
Docente di Corso “Il Massaggio del bambino” (origine del massaggio infantile, i
benefici del massaggio, lo spazio e il materiale, quando proporre il massaggio, le
tecniche base, alleviare dolore e stress, come promuovere il servizio, l’attività con i
bambini grandi, gestione delle simulate e role-playing).
Da gennaio 2008 svolgo la libera professione presso il mio studio a San Donà di
Piave (Ve), in qualità psicologa clinica, psicoterapeuta sistemica e mediatore
familiare, organizzo corsi formativi per genitori, educatori di servizi infanzia e gruppi
terapeutici . Nello specifico, oggi svolgo:
Consulenza e psicoterapia individuale
Consulenza e psicoterapia di coppia
Consulenza e psicoterapia familiare
Mediazione familiare e scolastica
Sportello famiglia e adolescenti
Gruppi di sostegno per figli di genitori separati e gruppi per genitori separati
Emdr
Parent e Teen Coaching
Sostegno apprendimento dai 6 ai 13 anni
Attività di supervisione e coordinamento psicopedagogico
Attività di formazione per educatori e coordinatori di strutture per l’infanzia
Attività di formazione per psicologi e psicoterapeuti
Attività formativa e di informazione su diverse tematiche sia educative sia relazionali per
genitori
Attività formativa e di informazione su tematiche relazionali e di educazione alla salute e
prevenzione del disagio per scuole primarie (primo e secondo grado) e secondarie
Massaggio Infantile
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Gen. – feb. 2007: educatrice asilo nido “Cicci e Cocò“ sito a Jesolo (Ve).
Mar. – set. 2005: tirocinio inerente all’area di psicologia generale presso il Centro di
Consulenza Familiare Litorale di Eraclea (Ve).
Set. 2005 – mar. 2006: tirocinio inerente all’area di psicologia clinica presso l’Istituto
Veneto di Terapia Familiare di Treviso.
Mag. 1994 – set 2006: ho lavorato nel periodo estivo c/o gli alberghi di famiglia
svolgendo le mansioni di seguito elencate:
‘94/95 cameriera sala
‘96/97 barista
‘98/99 receptionist
2000- 2006 gestione ed amministrazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016: Pubblicazione dell'articolo "L’aggressività e la rabbia nei bambini: quali
significati e come intervenire" sul portale Psicologi@ Lavoro.
2016: Pubblicazione dell'articolo "Una metamorfosi chiamata adolescenza: quando
il bruco diventa una farfalla" sul portale Psicologi@ Lavoro.
2016: Attestato Corso: “Mindful Eating: Programma per lo sviluppo della
consapevolezza alimentare basato sulla Mindfulness”
2016: Attestato Corso: “Maestra guardami! La psicomotricità al nido e alla scuola
dell’infanzia”
2016: Pubblicazione dell'articolo "Le separazione conflittuali: quando le necessità
dei figli passano in secondo piano" sul portale Psicologi@ Lavoro.
2015: Pubblicazione dell'articolo "Adolescenti? Ci pensano i social network!" sul
portale Psicologi@ Lavoro.
2015: Pubblicazione dell'articolo "Quando nasce un genitore" sul portale
Psicologi@ Lavoro.
2015: Pubblicazione dell'articolo "I figli nella separazione" sul portale Psicologi@
Lavoro.
2015: Pubblicazione dell'articolo "Genitori, figli e smartphone" sul portale
Psicologi@ Lavoro.
2015: Pubblicazione dell'articolo "Separazione, povertà e vissuti emotivi" sul portale
Psicologi@Lavoro
2015: Attestato Seminario: “Il bambino con DSA e la sua famiglia: un approccio
integrato tra neuropsicologia e psicologia
2015: Attestato Seminario "La consulenza sul sonno dei bambini”
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2014: Pubblicazione dell'articolo "Il Parent Coaching nei gruppi di formazione" sul
portale Psicologi@Lavoro
2014: Pubblicazione dell'articolo "I gruppi per figli di genitori separati: Mettere parola
sull’esperienza della separazione" sul portale Psicologi@Lavoro
2014: Pubblicazione dell'articolo "L’esperienza del gruppo di auto – aiuto per
genitori separati. Uno spazio per condividere il desiderio di trovare prospettive di
cambiamento" sul portale Psicologi@Lavoro
2014: Pubblicazione dell'articolo "La tecnica del goal setting nel Parent Coaching"
sul portale Psicologi@Lavoro
2013: Corso e abilitazione A.I.M.I. di Massaggio Infantile
2013: Corso e abilitazione Emdr
2013: Pubblicazione dell'articolo "L’evoluzione dei servizi all’infanzia … nuove
opportunità per lo psicologo" sul portale Psicologi@Lavoro
2013: Pubblicazione dell'articolo "Genitori in crisi nella gestione dei figli" sul portale
Psicologi@Lavoro
2012: Sostenuto l’esame per l’abilitazione della professione di psicoterapeuta
2012: Pubblicazione dell'articolo "Il coordinatore nei servizi per l’infanzia" sul portale
Psicologi@Lavoro
2011: Partecipazione al gruppo di ricerca “Le aziende familiari” presso il Centro
Eidos di Treviso
2010: Relazione "Le domande in terapia sistemica" - Residenziale Genova
2009 -2012: Scuola quadriennale di psicoterapia sistemica e relazionale presso il
Centro Milanese di Terapia della Famiglia (sede di Treviso – Eidos)
2009: Iscrizione all’associazione italiana mediatori familiari (A.I.M.e.F)
2007 - 2008: Corso di Mediazione Familiare presso il centro psicopedagogico e
mediazione dei conflitti Alberoblu di Mestre (Ve)
2007: Iscrizione all’albo degli Psicologi del Veneto
2007: Sostenuto l’esame di stato per l’abilitazione della professione dello psicologo.
2004: Laureata in Psicologia indirizzo clinico e di comunità. Università degli Studi di
Padova. Voto: 101/110
1998: Maturità scientifica. Liceo scientifico “G. Galilei” San Donà di Piave.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA
TEDESCO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Doti comunicative, senso di collaborazione, spirito d’iniziativa, flessibilità e propensione al lavoro

RELAZIONALI

di gruppo. Buone capacità di pianificazione, organizzazione, coordinamento. Carattere allegro,
capacità di trasmettere entusiasmo e coinvolgimento. Ambiziosa, paziente, curiosa, tenace,
determinata, responsabile e desiderosa di espandere le proprie conoscenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento e amministrazione del team di lavoro. Lavoro di equipe. Attitudine ad assumersi
responsabilità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sistema operativo Windows, Programmi: Word, Excel, Power Point, Internet
Explorer, Outlook Express, Microsoft Outlook.
Creatività ed esperienze nel disegno infantile.
Passione per l'arte, i viaggi e la musica.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Tipo B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art. 13 del D. Lgs. 196/03.

San Donà di Piave, 08 aprile 2016
In fede

Petra Visentin
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