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Data e luogo di nascita

31/03/1985 Gavardo (Brescia)

Indirizzo

Via Carere, 18 – Gardone Riviera – Italia

Telefono

3317992310

E-mail

drssafusi@gmail.com

http://psicologasalo.altervista.org

CURRICULUM
FORMATIVO
2018

Master in Psicoterapia di Gruppo Centro Berne, Milano

2016

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica
Integrata, conseguito presso Centro di Psicologia Dinamica,
Padova- 100/100 e Lode.

2014

Level 1 Training Eye Movement Desensitization and
Reprocessing EMDR

2012

Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi.

2012

Corso Introduttivo all’Analisi Transazionale e conseguimento
attestato 101, Centro Psicologia Dinamica CPD, Padova.
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Da marzo 2011 a gennaio 2016

Percorso di Psicoterapia individuale ad indirizzo
Psicanalitico relazionale svolto con frequenza settimanale
con la Dott.ssa Silvia Cilli, membro SIPRe e I.F.P.S.

2010

Laurea magistrale in Psicologia, conseguita presso l’Università
degli Studi di Padova, indirizzo “Clinico-dinamico”, 110/110
e Lode.
(Tesi: “Il Copione in Analisi Transazionale: modelli teorici e
applicazioni cliniche”).

CURRICULUM
SCIENTIFICO
2019

Relatrice corso di formazione di base per aspiranti operatrici
d’accoglienza , centro Antiviolenza Chiare Acque, Salò

2019

Relatrice genitori separati in aiuto “Uomini e donne a
confronto dalla separazione alla ricostruzione”, Brescia

2016

Conduttrice gruppo di formazione nuove operatrici volontarie
presso Centro Antiviolenza di Brescia

Da dicembre 2015 ad oggi

Rappresentante del Centro Antiviolenza di Brescia al tavolo di
lavoro permanente: “Tessere legami per la costruzione di
percorsi territoriali condivisi nel contrasto alla violenza sulle
donne e i minori”.

2015

Relatrice al corso di formazione 2015 “ Le donne oggi: Essere
libere…libere di essere?”, promosso dal centro antiviolenza di
Brescia.

2015

Relatrice presso Associazione Mosaico-Padenghe: “Violenza
di genere, violenza domestica, violenza assistita- centri
antiviolenza e servizi in sinergia per un impegno a 360°”.

2014

Relatrice a “I venerdì della salute psicologica” “Violenza di
genere e stalking”, Desenzano.
Relatrice in occasione della giornata mondiale contro la
violenza di genere “No alla violenza contro le donne”, presso
comune di San Felice del Benaco.

Dal 2010 al 2011
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-Ricerca sul processo e sull’esito delle psicoterapie;
-Supervisione di gruppo di casi clinici e analisi attraverso
diverse prospettive teoriche;
-Utilizzo della SWAP-200;
-Approfondimento dell’integrazione di differenti approcci
teorici;
-Giudice esperto nella valutazione dei risultati di un esperimento
su “Conduttanza cutanea ed Empatia”.
CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITA’ CLINICA
Dal 2015 ad oggi

Conduttrice Gruppi di Auto mutuo aiuto presso Centro
Antiviolenza di Brescia.

Dal 2014 ad oggi

Psicologa Psicoterapeuta presso Casa delle Donne - Centro
antiviolenza Casa delle Donne, Brescia.

Dal 2018 a oggi

Psicologa Psicoterapeuta presso Casa delle Donne - Centro
antiviolenza Chiare Acque, salò.

Dal 2018 ad oggi

Conduttrice gruppi di Psicoterapia presso il proprio studio.

Dal 2017 ad oggi

Conduttrice gruppi esperienziali presso Gardayoga, Roè
Volciano

Dal 2012 ad oggi

Psicologa libero professionista presso il proprio studio.

Dal 2012 al 2013

Psicologa fondatore dello sportello di sostegno psicologico
rivolto ad adolescenti-adulti-anziani, Parrocchia Madonna
Pellegrina (PD).

Da gennaio 2014 a
dicembre 2015

Specializzanda in Psicoterapia presso U.O.I. Unità operativa
integrata Materno Infantile D.G.S. n. 6, Desenzano del Garda.
Conduzione di colloqui individuali,
-Somministrazione-scoring-interpretazione di test
psicodiagnostici. Test utilizzati:
-Favole Duss, Blacky Pictures’ Test, Rorschach
-Gruppi di sostegno alla genitorialità
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Da dicembre 2012 a giugno 2013

Specializzando in Psicoterapia presso Casa di cura Parco dei
Tigli, Via Monticello 1- 35037 , Villa di Teolo (Pd).
Unità per il trattamento delle dipendenze e doppie diagnosi.
-Conduzione di colloqui individuali
-Osservazione terapia di gruppo
-Somministrazione-scoring-interpretazione
psicodiagnostici.

di

test

Test utilizzati:
WCST, DigitSpan, Gambling Task, ENB, WAIS-R, Mauri.

Da settembre a dicembre 2012

Specializzando in Psicoterapia presso Casa di Cura Villa
Margherita, Via Costacolonna, 6- 36057 Arcugnano (Vi).
Unità Funzionale di Terapia Psichiatrica (Disturbi d'Ansia,
dell'Umore e Disturbi di Personalità).
-Conduzione di colloqui individuali.
-Somministrazione-scoring-interpretazione di test
psicodiagnostici.
Test utilizzati: Personalità (BFQ-SCID II), Disturbi clinici
(BDI-CBA-STAI Y-SCL90- DES-FFMQ).
-Gestione di gruppi di Pratiche di Consapevolezza/
Mindfulness.
-Osservazione di gruppi psico-educativi ed esperienziali.

ATTIVITA’ DI
SUPERVISIONE
Dal 12/04 al 21/06/2019

Supervisione di gruppo con Dott.ssa Quaresmini, presso centro
Chiare Acque Salò

2018

Supervisione di gruppo con Dott.ssa Poli, presso centro
Antiviolenza casa delle donne, Brescia

Dal 2018

Supervisione individuale con Dott.ssa L. Quagliotti, TSTA sul
gruppo

Dal 2018

Supervisione individuale con la Dott.ssa M. Patti,
Psicotraumatologa
Supervisiome di gruppo con Dott.ssa M. Bergamaschi, TSTA

Dal 2015 al 2017
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Dal 2014 al 2016

Supervisione di gruppo con la Dott.ssa L. Quagliotti, TSTA

Dal 2012 al 2014
Dal 2010 al 2012

Supervisione individuale con la Dott.ssa A. Arduin CTA
Frequenza a gruppi di supervisione su casi clinici durante il
tirocinio post-laurea

ATTIVITA’ DI
AGGIORNAMENTO
18/19 11

Convegno Internazionale “Affrontare la violenza sulle donne”.
Trento.

04/2019

Percorso formativo rete “Tessere Legami”, valutazione
preliminare sullo stato dell’arte, azienda consortile Salò

2019

Convegno internazionale “Antropologia dei reati d’onore nel
terzo millennio. Fare rete per salvare vite”, Brescia 8 ore

2018

Convegno “La tutela della vittima e il trattamento del
maltrattante. Esperienze, buone prassi e prospettive a
confronto”, Brescia 8 ore

2018

Prospettive di genere “Crimini contro le donne. Politiche, leggi,
buone pratiche”, Brescia 3 ore

2016

Seminario “Il caso nel cuore, il cuore del caso” Brescia

2015

Eata Conference “Theory Development & Researsh Conference
Beyond limits”. Roma

2014

Corso di 24 ore “Tessere legami per la costruzione di percorsi
territoriali condivisi nel contrasto alla violenza sulle donne e i
minori”.

2014

Scoperte, integrazioni, confronti: l'Analisi Transazionale di
Petruska Clarkson. Lavarone

2014

Modelli Teorici e clinici in Analisi Transazionale

Marzo e Maggio 2013

Seminario di Approfondimento in Psicodiagnostica e
riabilitazione: colloquio psicologico e neuropsicologico,
somministrazione, siglatura e interpretazione del test di
Rorschach. in psicodiagnostica, Dott. D. Vernè.
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2013

Sesto seminario di studi in Lavarone. Arte, bambini e
adolescenti nei campi educativi, nel counselling e in terapia.

2012

Workshop “L'etica in Analisi Transazionale”.

2011

Convegno: “La diagnosi in psicoterapia. Modelli a confronto”.

2010

Convegno: “Psicoterapia della coppia. Dialogo tra modelli”.

2009

Giornata di studio:“Tra diadi e triadi nello sviluppo e in
psicopatologia”.

2006

Workshop: “Psicoanalisi e Psicodramma. La parola e il corpo”.

PUBBLICAZIONI

2014

“Confronto tra l’Impasse in Analisi Transazionale e l’Asse III
Conflitti nell’OPD”, Quaderni CPD 2014.

2012

“Introduzione al modello schiffiano”, Quaderni CPD 2012.

MADRELINGUA

Italiana

Altra lingua

Inglese
Capacità di lettura buona
Capacità di scrittura buona
Capacità di comprensione orale buona

COMPETENZE
INFORMATICHE

Buone competenze informatiche e conoscenza dei principali
software: PowerPoint, Word, Excel e di Internet Explorer.
Acquisizione del Patentino europeo di informatica.
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ULTERIORI
INFORMAZIONI
2010

Tirocinio applicativo Pre-laurea, svolto presso l’Università
degli Studi di Padova, dipartimento di Psicologia Applicata.

2009

Volontariato presso la “Martini Associati”, nell’ambito del
Progetto Conoscersi del Comune di Padova.

2008

Tirocinio applicativo Pre-laurea, svolto presso la “Martini
associati”.
Attività: doposcuola con ragazzi italiani e stranieri di medie ed
elementari.
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