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DATI ANAGRAFICI E CONTATTI 
Nome: Silvia 
Cognome: Ianeselli  
Luogo e data di nascita: Cittadella, 18 gennaio 1977 
Residenza e domicilio: Stradella del Cristo 7, 35013 Cittadella (PD)  

Stato civile: coniugata 

Codice fiscale: NSLSLV77A58C743I  

Patente: Tipo B 
Mob. Ph.: +39 3207422295. 
E-mail: ianeselli.silvia30@gmail.com 
 
Siti web: https://www.facebook.com/ianesellisilvia.psicologa 
               https://www.prontopro.it/pro/studio-di-psicoterapia-e-sessuologia-dott-ssa-ianeselli-silvia 
               https://www.psicologi-italia.it/psicologo/silvia-ianeselli.html 
               https://www.guidapsicologi.it/studio/studio-di-psicologia-dottssa-ianeselli-silvia 
 

STUDI E FORMAZIONE 
 

2004 - Laurea quinquennale in Psicologia clinica e di comunità conseguita il 30 giugno presso la Facoltà 
  di Psicologia dell’Università di Padova.  
  Tesi di laurea: “L’assistenza agli anziani a Cittadella. Le nuove tecnologie”.  
  Votazione 92/110. 
 

2006 - Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo conseguito il 4 settembre presso    
  l’Università di Padova. 
 

2007 
 
2013 

- Iscrizione all’albo eseguita il 15 febbraio. 
 
- Corso di supervisione di gruppo della durata di un anno presso IREP sede di Padova. 
 

2014 - Laurea di Specializzazione in Psicoterapia conseguita il 3 maggio 2014 presso IREP (Istituto di    
  Ricerche Europee In Psicoterapia Psicoanalitica) di Padova. 

  Tesi di laurea: “Una stabile instabiltà: lo stato al limite; il caso delle due M.”  
   Votazione 108/110. 
 

2015 

         

- Master biennale in Sessuologia Clinica presso AISPA (Associazione Italiana Sessuologia   

  Psicologia Applicata) di Milano 
- Corso di supervisione di gruppo presso IREP sede di Padova. 
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CONGRESSI E CORSI DI FORMAZIONE 
 

2003 - “L’invecchiamento della popolazione: la risorsa in più della comunità veneta”, Teatro Congressi    
    Pietro d’Abano, Abano 20-21-22 ottobre. 
 

2004 - “L’arteterapia tra manualità e multidisciplinarietà”, Vicenza 22 ottobre. 
- “Psicoanalisi e trasformazione della società”, Policlinico di Padova 6-7 novembre. 
 

2005 - “Scrivere di vizi e virtù”, seminario di approfondimento sull’attività di scrittura  

         autobiografica presso la Libera Università dell’autobiografia, Prof. Duccio Demetrio,  
   Anghiari (AR), 31 agosto - 4 settembre. 
- “L’attività di scrittura autobiografica nelle strutture intermedie (DHT, CDR) di un   
    DSM”, Asl n°15 Cittadella, 7ottobre. 
 
 

2005-2006 - Corso di Arteterapia (corso teorico e pratico di espressione e comunicazione grafica e  

  pittorica), presso Levi. Studio di Comunicazione, tenuto dalla Dott.ssa Donatella Levi,  

  formatrice, esperta in teoria e pratica della comunicazione verbale e non verbale, arteterapeuta, 5   

  ottobre 2005-5 febbraio 2006, Verona. 

 

2007 - “Narcisismo, amore di sé e legami”, Trento 24 novembre. 
- “Quali comunità terapeutiche per i pazienti borderline”, Milano 17 novembre. 
- “Le strategie di intervento sulla disabilità psichiatrica e la loro integrazione nella rete dei  
    servizi del dipartimento di salute mentale”, corso di aggiornamento ECM, Venezia 5 dicembre. 
 

2011 - “Psicopatologia dell’infanzia, genitorialità e relazioni extrafamiliari”, seminario ECM,  

         organizzato da CIDP (Centro Italiano Disturbi di Personalità), Padova 18 giugno. 

- “La psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a confronto”, I Congresso della Società  

    Italiana di Psicoterapia, Roma 22-24 settembre. 
- “La relazione terapeutica: tre scuole a confronto”, Padova 12 novembre. 

 

  2014 
 
 
 
 
  2015      
     
    
  
  
  2017   
 
 

     2018 
 
 
 
 
      2019         

- “Tradizione e innovazione: sfide per la psicologia dello sport e dell’esercizio”, XX Congresso  
  Nazionale AIPS (Associazione Italiana Psicologia dello Sport), Rovereto 23-25 maggio. 

- “Sotto la pelle, psicoanalisi delle modificazioni corporee”, Cittadella 18 ottobre. 
- “Sesso, sensi e sentimenti”, Milano 14 novembre 

 
       - “I servizi di supporto alla Perinatalità”, corso organizzato da ULLS 15, Camposampiero, 6  
           marzo 2015 
       - “Disforia di genere”, convegno organizzato dalla Regione Veneto (Azienda Ospedaliera Università   
           Integrata Verona), Verona 15 settembre 2015 
 

   - “Il gioco d’azzardo patologico”, Convegno organizzato da Ordine degli Psicologi del Veneto,  
       Vicenza 15 giugno 2017 
 
   - “Identità, intimità e crescita evolutiva”, convegno organizzato da C.I.D.P. (Centro Italiano Disturbi  
       di Personalità), Padova 17 novembre 2018 
   - “Abuso e maltrattamento intra familiare in infanzia e adolescenza”, convegno organizzato da  
       IREP, Roma 9 novembre 2018 
 
    - “Intramontabile Rorschach”, convegno organizzato da Associazione Italiana Rorschach, Università  
        degli Studi di Padova, 22 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
2004-2005 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALIZZANTI 
 

 

- Psicologa tirocinante presso il Servizio di Psichiatria del PO di Cittadella (Asl n°15   

  Alta Padovana). (Tutor Dott.ssa Monteleone). Frequenza quotidiana del Servizio con   
  esperienza clinica diretta con l’utenza ricoverata e ambulatoriale esterna accumulando un  
  totale di 1600 ore di tirocinio. 

1. Settembre 2004-marzo 2005 presso il CDR (Centro Diurno Riabilitativo) di Campo San 

Martino (PD). 
2. Marzo 2005-settembre 2005 presso il Reparto e l’ambulatorio (Centro Pontarollo). 
 

 
2005-2006 -Psicologa volontaria presso il Servizio di Psichiatria del PO di Cittadella (Asl n°15 Alta 

 Padovana). Frequenza quotidiana del Servizio accumulando un totale di 400 ore di volontariato. 
 

2005 - Esperienza lavorativa come educatore presso la Cooperativa di Riabilitazione psichiatrica “Un  
  segno di Pace” Vallonara, Marostica. 
 

2006 - Psicoterapeuta specializzanda presso il Servizio di Psichiatria del PO di Cittadella (Asl n°15 Alta 

  Padovana). Frequenza del Servizio per il tirocinio del I anno di Scuola di Specializzazione   

  accumulando un totale di 100 ore di tirocinio. 

 

2007 - Psicoterapeuta specializzanda presso il CSM del PO di Bassano del Grappa (Asl n°3).  

  Frequenza del Servizio per il tirocinio del II anno di Scuola di Specializzazione accumulando   
  un totale di 100 ore di tirocinio. (Tutor Dott. Brazzale). 
 

2011 - Psicoterapeuta specializzanda presso il CSM del PO di Camposampiero (Asl n°15).    

  Frequenza del Servizio per il tirocinio del III anno di Scuola di Specializzazione accumulando   

  un totale di 100 ore di tirocinio. (Tutor Dott.ssa Paoleschi Barbara). 

 
2012 - Psicoterapeuta specializzanda presso la Neuropsichiatria infantile (Asl n°15). Frequenza del  

  Servizio per il tirocinio del III anno di Scuola di Specializzazione accumulando un totale di 100 ore  

 di tirocinio. (Tutor Dott. Spanevello Stefano). 



 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN CAMPO PSICOLOGICO-PSICOTERAPICO 
 

 Esperienza nel settore della RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE di utenti affetti da patologia 

psichiatrica grave (psicosi, schizofrenia, disturbi di personalità) grazie alla: 

1. frequenza volontaria e tirocinio presso il CDR di Campo San Martino e, più in generale, nel Servizio 

di Psichiatria dell’Asl n° 15 a Cittadella e Camposampiero e nel Servizio di Psichiatria di Bassano 

del Grappa (Asl n° 3) dove ho potuto affiancare i dirigenti e esperirmi in prima persona in attività 

cliniche e tecniche quali: 
- organizzazione del Servizio, sia nel settore riabilitativo che tecnico; 

- formazione e guida dell’equipe interna alla struttura; 

- cura dell’aspetto clinico riabilitativo degli utenti accolti nel Servizio (per lo più psicotici cronici) 

tramite: realizzazione e monitoraggio di programmi terapeutici personalizzati, terapia individuale e 

di gruppo per i pazienti, cura dei rapporti e intervento psico-educativo ai familiari degli utenti in 

carico (gruppi verbali e sedute individuali); 

- ideazione e realizzazione di attività di gruppo con gli ospiti del CDR quali: arteterapia, gruppo di 

scrittura, gruppo cinema, partecipazione all’organizzazione delle attività quotidiane e delle uscite. 

- raccolta anamnesi di tutti gli utenti. 

2. frequenza volontaria e tirocinio presso il Reparto e l’ambulatorio del Servizio di Psichiatria 

dell’ospedale di Cittadella, di Bassano del Grappa e di Camposampiero dove ho potuto sviluppare: 
- capacità relazionali con gli ospiti del Reparto (pazienti in fase acuta) e attivazione di gruppi di 

arteterapia, 

- capacità relazionali con il resto dell’equipe curante, 

- collaborazione nelle sedute psico-educative con i familiari degli utenti, 

- collaborazione in un gruppo verbale di terapia per pazienti psichiatrici “giovani”, 

- esperienza clinica e diagnostica grazie alla somministrazione di test e la presa in carico diretta 

di pazienti, (pazienti singoli, sedute di coppia e familiari). 

- possibilità di presentare progetti per attività di gruppo di arteterapia e di scrittura 

autobiografica (attività adatte anche a pazienti non psicotici). 

 

 Esperienza nel settore della TERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO, 

Collaboratrice LIBERA PROFESSIONISTA PRESSO PSICHE 2000 (associazione per la promozione 

della salute mentale) con sede a San Zeno di Cassola (VI). (2009-2011). 

Attività di LIBERA PROFESSIONISTA presso STUDIO PRIVATO proprio con sede a Cittadella 

(PD), Padova, Bassano del Grappa e Trento provincia. (2008 ad oggi). 
Grazie all’esperienza nel seguire casi clinici (minori, adulti, coppie, famiglie e problematiche sessuali della 
coppia e del singolo) negli anni ho potuto acquisire notevoli capacità cliniche autonome nella cura degli utenti 
tese alla realizzazione di percorsi terapeutici personalizzati. 

 
• Esperienza nel settore della PSICOLOGIA DELLO SPORT, 

psicologa sportiva (dal 2010 ad oggi) presso società sportiva di calcio (Rossano Veneto Scuola calcio); 

psicologa sportiva (dal 2013 ad oggi) presso società sportiva di rugby (Cittadella Scuola rugby). 

Esperienze tramite le quali ho potuto sviluppare sempre maggiore conoscenza nel settore della riabilitazione 

sportiva e più in generale nella psicologia dello sport tramite l’attivazione nelle stesse società di gruppo 

psicoeducativi e di sostegno per genitori ed educatori e sedute individuali di supporto per gli atleti. 

 

 Reale e autentica propensione all’ascolto e alla comprensione. 
 Estrema motivazione al lavoro e disponibilità all’apprendimento. 
 Attitudine alla relazione. 
 Sensibilità verso la formazione professionale propria e dell’equipe. 

 Capacità autonome e propositive. 

 

 

 

     

 

 



ESPERIENZE IN CAMPO ORGANIZZATIVO-AZIENDALE 

 
    2016            - assistant manager presso la ditta F.I.C.M  di Castelfranco Veneto. 

                          Con questa esperienza ho potuto sviluppare le mie competenze organizzative, di gestione delle  

                          risorse aziendali e di problem solving. 

 

 

 

   ESPERIENZE IN CAMPO POLITICO-AMMINISTRATIVO 

 
    2016           - candidatura alle elezioni del 2 giugno 2016 presso il Comune di Cittadella in una lista civica a supporto   

   ad oggi          del Partito Lega 

                       - Nomina con la carica di Presidente della V Consulta: Sociale, associazionismo, sanità, ospedale del  

                         Comune di Cittadella.  

                         Con questa esperienza ho potuto esperirmi nella conduzione di un gruppo di volontari e della consulta  

                         stessa nutrendo cosi le mie abilità organizzative e la mia voglia di dedicarmi alla vita di comunità. 

 

        Sono stati organizzati due importanti progetti: 

        nel  2018 un progetto di sensibilizzazione al volontariato “Il volontariato ti fa volare ” all’interno 

                         della scuola secondaria di primo grado del comune di Cittadella; lo scopo è stato quello di diffondere i 

                         valori etici del volontariato promuovendo la cultura della solidarietà fin dalla giovane età e coinvolgendo i  

                         partecipanti nella riflessione sull’importanza del volontariato nella nostra comunità. 

                         Sono stati trattati temi quali l’organizzazione di un gruppo, l’importanza dell’unione e della solidarietà e 

                         l’attenzione ai bisogni altrui. 

                         Inoltre, in collaborazione con l’associazione Crossabili e l’aiuto dell’Amministrazione comunale è stato  

                         possibile organizzare l’evento “Una marcia in più” il 28 settembre 2019, in Piazza Pierobon, durante il  

                         quale è stata data l’opportunità di provare l’esperienza della mototerapia ai disabili delle associazioni del  

                         cittadellese e dintorni.   

                         L’evento ha avuto un enorme successo e ha chiamato oltre 200 ragazzi disabili che hanno avuto  

                         l’opportunità di passare una giornata da protagonisti e che ha permesso loro di veder riconosciuto il loro  

                         valore davanti a 14000 partecipanti. È stato davvero emozionante poter vedere i loro visi sorridenti, pieni  

                         di nuova luce e di poter essere nella direzione di un evento di tale portata. 

 
 
 
 
OBIETTIVI PROFESSIONALI 
 

• Proseguire con attività clinica privata presso i miei studi. 

 Collaborazioni con strutture e cooperative che offrono servizi riabilitativi e non. 

 Attività lavorativa in ambiti diversi dalla riabilitazione psichiatrica, o nella stessa, tali da permettermi di 

accumulare sempre più esperienza professionale e crescita a livello lavorativo. 

 Formazione continua. 

 Candidatura alle prossime elezioni comunali. 

 Ulteriori esperienze nel campo dell’amministrazione non solo a livello locale ma anche regionale. 

 

 

DISPONIBILITA’ Immediata: part-time o full-time. 

 
 
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)



 


