
 

 

Federica Mietto 
 

PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA 

 

 
 

 

Mar 12                Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “L’Ipnosi Ericksoniana” presso Bassano del 

Grappa (Vicenza). 

 

Ott 11                Collaborazione presso lo studio “Psico-Logica-Mente” di Brescia: colloqui clinici, 

somministrazione di strumenti psicodiagnostici a bambini, adolescenti e adulti 

 

             Sett 10                 Corso di formazione per la Polizia Municipale di Vicenza dal titolo “Gestione delle emozioni in 

situazioni di emergenza” 

 

             Lugl - Sett 10        Tirocinio presso il presidio ospedaliero “Mellino Mellini” di Iseo, reparto Day Hospital Psichiatria 

e Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura: somministrazione di test e colloqui clinici 

 

             Nov 09–Dic 09    Psicologa per colloqui individuali e di gruppo per il Progetto europeo e della Regione Veneto 

                                         di riqualificazione dei lavoratori in cassa integrazione per deroga. 

 

             Gen 08                Formatrice presso il centro A.I.R.F. di Bassano di corsi sull’ipnosi, sull’Equilibrio Emozionale, 

sull’apprendimento veloce e sulla comunicazione. 

 

             Nov 08-Giu 10    Formatrice nelle scuole elementari e medie della Regione Veneto per la “Federico Motta 

Editore”. 

 

Mar 08–Lugl 08   Stage presso “Manufacture de Souliers Louis Vuitton”, Fiesso D’Artico,  

Venezia (settore risorse umane): colloqui con il personale del reparto produzione, 

individuazione di ruoli, mansioni e competenze nella produzione delle calzature, strutturazione 

e compilazione del mansionario, stesura di procedure sull’inserimento di lavoratori stranieri, 

progettazione di moduli di formazione per i venditori. 

 

Set 07-Set 09      Tirocinio presso il CEOD “Archimede” di Padova, Unità Operativa Disabilità Adulti: 

                            colloqui clinici, attività testistica di valutazione della disabilità e della personalità del soggetto,   

                            supervisione degli operatori di comunità 

 

Gen 07–Giu 07   Attività di psicologo scolastico presso la Scuola Media Inferiore “G. LaPira” di Sarezzo, Brescia:  

sportello di ascolto e incontri con la classi sul tema del bullismo. 

 

Feb 07                 Corsi di formazione sul tema della comunicazione a gruppi di O.S.S e presso l’associazione      

                           “Domani Donna” di Padova. 

 

Gen 07  Sportello di ascolto presso l’Istituto Tecnico “Severi”, Padova. 

                             

Apr 06 – Set 06 Tirocinio post lauream presso lo Studio di Psicologia Clinica, Mestre: 

                            osservazione di terapie di gruppo con pazienti con disturbi alimentari, osservazione di gruppi       

                            di formazione con operatori in ambito psichiatrico e partecipazione all’organizzazione di   

                            conferenze sul disagio in età adolescenziale. 

 

             Nov 05–Mar 06    Tirocinio post lauream presso l’Università degli Studi di Padova: gruppi di supervisione di analisi 

di casi clinici e approfondimento teorico della teoria dell’analisi transazionale. 

 

Feb 05–Apr 05    Tirocinio presso l’Associazione culturale “Il Notes Magico –Associazione di psicanalisi,  

                             arte e letteratura” a Padova: partecipazione a gruppi di studio, analisi di testi letterari   
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                             e partecipazione a gruppi di supervisione di casi clinici. 

 

Set 03–Nov 03     Tirocinio presso il SerT dell’Ospedale dei Colli di Padova: osservazione di terapie familiari,  

 partecipazione a gruppi di supervisione di casi clinici osservazione delle attività di sportello  

 nella somministrazione di metadone e osservazione di attività di prevenzione nelle scuole. 

 

 

 

 
 

 

   

Gen 12 – Giu 13  Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento presso “Cenaf – Centro Nazionale Alta      

                              Formazione” di Milano 

 

 Ott 10-Mar 11    Corso di Formazione in Psicologia forense presso l’Institute of Constructivist Psychology di     

                             Padova.  

 

Nov 09                 Corso per i volontari dello Sportello di Sostegno psicologico presso la Caritas di Vicenza. 

 

Ott 07–Gen 08  Corso di specializzazione in Risorse Umane “People management: selezione e formazione del    

                              personale” presso l’Università Cà Foscari, Venezia. 

 

Anno 2007           Corsi di formazione con l’azienda “HRD” in qualità di assistente coach e formatrice su temi  

                             quali: comunicazione, equilibrio emozionale, PNL, gestione dello stress, lavoro di gruppo. 

 

Nov 06–Mag 07  Master in Mental Training e Psicologia dello Sport presso l’Associazione “Psymedisport” con il  

                              patrocinio dell’ A.I.P.S. (Associazione Italiana Psicologia dello Sport). 

 

Nov 06-Nov 10    Scuola di Psicoterapia interattivo - cognitiva presso l’Istituto “Berna” di Mestre. 

 

Nov 06    Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio di psicologo e iscrizione all’Albo degli Psicologi  

                              della Regione Veneto (n 5793). 

 

Lug 05                   Intensive training in Ericksonian approaches to brief hypnotic psychotherapy (fundamental   

- intermediate – advanced) presso il Milton Erickson Foundation, Phoenix (Arizona). 

 

Anno 05               Partecipazione al progetto “Volontari in psichiatria” presso il Dipartimento di Salute Mentale  

                             dell’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di Iseo, Brescia. 

 

Ott 03/Ott 05        Laurea specialistica in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di   

                              Psicologia, con la votazione di 110/110 e lode. 

                              Titolo della tesi: “Le determinanti del pregiudizio nel contatto intergruppi”. 

 

Nov 03–Dic 03     Corso di Formazione per volontari del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso l’Azienda   

                              Ospedaliera “Mellino Mellini” di Chiari (Brescia). 

 

Ott 00/Lug 03       Laurea triennale in Psicologia della Personalità e delle Relazioni Interpersonali presso   

                              l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, con la votazione di 110/110 e lode. 

                              Titolo della tesi: “Lo psicologo nella scuola: l’esperienza dei CIC”. 

 

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 




