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INFORMAZIONI PERSONALI Sara Cuticchio 
 

 

Via Flavio Biondo,13, 35125, Padova,  Italia  

  0492024666    3426671835 

 saracuticchio@libero.it  
 sara.cuticchio@pecpsyveneto.it 
 

 Albo Psicologi Veneto num. 8546 Sez A 

 P.Iva num.  04860380288 

 

 

Sesso F | Data di nascita 07/09/1986| Nazionalità Italiana 

 

OBIETTIVO PROFESSIONALE Desidero arricchire il mio bagaglio di esperienze e competenze in ambito psico-terapeutico e    
 mettermi alla prova in nuove esperienze professionali. 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

Da Gennaio 2016 ad oggi  

 

 

 

 

Da Settembre 2014 ad Dicembre 
2015 

Psicologa Clinica 
 Presso studio privato 

 
Attività o settore Consultazioni e colloqui psicologici  
 
Psicologa Clinica  

Presso centro clinico “Flauto Magico”,  via Verga 1, Albignasego (PD) – Coop. Soc. “Crescendo”. 
http://www.crescendocooperativa.it/#!servizi-clinici/c1l44   

▪ Conduzione di gruppi terapeutici  

▪ colloqui psicologici individuali  

Attività o settore Sanitario  

 

Da 2007 ad oggi  

 
Conduzione di laboratori teatrali per bambini e ragazzi  

Associazione Figli D’Arte Cuticchio, Via Bara All’Olivella 95, 90133, Palermo (PA) - 
http://www.figlidartecuticchio.com/  

▪ Conduzione di laboratori teatrali per la costruzione di storie da mettere in scena in spettacoli con 
Pupi di Carta  

Attività o settore  All’interno del Festival teatrale  “La Macchina dei sogni” (ad oggi alle 32esima 
edizione) –Teatro dell’opera dei Pupi  

 

 

Da Gennaio 2014 a Gennaio 
2015 

 
 
Volontaria del Servizio Civile ai Servizi Sociali del Comune di Padova  

Comune di Padova   

▪ Attività domiciliari rivolte a bambini con difficoltà scolastiche per aiuto scolastico e sostegno familiare; 
attività di sostegno agli educatori di un centro di animazione (ricreativo) di una zona a rischio, rivolto 
a  ragazzi delle medie con difficoltà scolastiche e comportamentali; sostegno alle educatrici presso 
una Casa-Famiglia per bambini; gestione e accudimento di bambini molto piccoli  

Attività o settore  - Volontariato - Progetto:  “Servizi sociali per i minori e le loro famiglie”  

 

Da Marzo 2013 a Gennaio 2014 

 

 
Educatrice domiciliare  

Presso famiglia Cinese  

▪ Compito di agevolare l’integrazione di tre bambini cinesi  

Attività o settore -  Educativo  

http://www.crescendocooperativa.it/#!servizi-clinici/c1l44
http://www.figlidartecuticchio.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 Da 2012 a 2013  

 
Psicologa  
Presso Studio privato della Dott.ssa Fava Vizziello, via Giacomelli 3, Padova (PD) 

 

▪ Co-conduzione di gruppi di psicoterapie –con bambini in età di latenza e con ragazzi adolescenti  

Attività o settore  Sanitario   

Da Gennaio 2016 a Maggio 2016  

 

 

 

Da Settembre 2015 a Dicembre 
2015 

 

 

 

Da Marzo 2013 ad oggi 

Attività di Osservazione in un gruppo psicoterapeutico privato  
Presso Irep, via Berchet 20, Padova  

 
 
Attività di Osservazione in un gruppo psicoterapeutico privato 
Presso Irep, via Berchet 20, Padova  

 

 

 

Tirocinio come specializzanda in Psicoterapia   

 

Presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’Ospedale dei Colli di Padova, Via dei 
Colli 1, (Padova)   

▪ Competenze professionali in psicoterapia individuale con bambini, adolescenti e famiglie – e in 
psicoterapia di gruppo 

 

 

Da Gennaio 2013 ad oggi 

 

 

Allieva Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, in 
ambito individuale, gruppale e istituzionale, C.O.I.R.A.G  

 

C.O.I.R.A.G. sede di Padova, presso Casa del fanciullo,  Vicolo Santonini 12, (Padova)    

Approfondita introduzione alla teoria e alla clinica della Psicoterapia Psicoanalitica; sviluppo dei temi 
della Psicopatologia, del processo diagnostico e della costruzione dei progetti terapeutici. Approfonditi  
i modelli di psicoterapia psicoanalitica e di analisi di gruppo attraverso l'analisi del metodo e del 
processo terapeutico individuale, di gruppo e istituzionale nella pluralità dei contesti di cura. 

 

 

Marzo 2013  

 

 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto  

 

Num. Matricola 8546 Sezione A 

 
 

Dicembre 2012 
 
 
 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa   

Università degli Studi di Padova, via Venezia 13, Padova   

▪ Esercizio della professione  

Da Giugno 2011 a Giugno 2012  

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2011  
 

Tirocinio professionalizzante Post-Laurea  
Presso Liripac, Dipartimento di psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Via 
Belzoni 84, Padova.  
Tutor: Dott.ssa Fava Vizziello  
Competenze in: valutazioni psicologiche ed esami psicodiagnostici in età evolutiva, 
adolescenza ed età adulta. Consulenze e interventi psicoterapici. Co-conduzione di 
gruppi terapeutici rivolti a bambini con diverse problematiche di tipo relazionale 

 

Laurea Magistrale  in Psicologia Clinico-dinamica 

 

Università degli Studi di Padova, Via Venezia 13  Padova  
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Da Settembre 2009 a Giugno 2011  

 
 
 
 

▪ Curriculum  di psicologia psicodinamica e clinica della personalità – Voto 107/110. Principali 
competenze: conoscenza delle diverse patologie neuropsichiatriche; assessment; metodologia della 
ricerca in ambito psicodinamico. 

▪ Oggetto della tesi: “Dai Pupi al TCM. Valutazione di una psicoterapia di gruppo”. Relatrice: Dott.ssa 
Maria Grazia Fava Vizziello  

 
 

Tirocinio Pre-laurea  
 
Presso il Servizio di Genitorialità e Disturbi Psicopatologici in età Evolutiva, Liripac – Via 

Belzoni 84, Padova. Tutor: Dott.ssa Fava Vizziello  
   
Competenze in: valutazioni psicodiagnostiche in età evolutiva e adulta. Consulenze e interventi 
psicoterapici per scopi di prevenzione,  intervento clinico e psicoterapeutico nell'ambito del disagio e 
della patologia psichica e relazionale. Osservazione e co-conduzione di gruppi terapeutici  

 
 

 

 

Da Febbraio 2009 

 
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e 
dell’Educazione  

 

Università degli Studi di Padova, via Venezia 13, Padova  

▪ Competenze: Valutazione dello sviluppo, progettazione educativa; conoscenze sulla 
somministrazione dei test  e questionari  
Oggetto della tesi: “Il disagio infantile: problematiche evolutive. Una ricerca psicologica”. Relatore: 
Dott. Ivano Spano 

 

Settembre 2000  - Giugno 2005  

 

Diploma di Liceo Linguistico   
 

Presso il liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo (PA)   

Con voto 80/100  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B2 B2 B2 B2 B2 

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Mi piace lavorare in team  e confrontarmi con altre figure professionali per arricchire il mio bagaglio di 
esperienze e competenze. Mi piace altresì organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità 
per affrontare gli impegni nei tempi stabiliti. Lavoro ponendomi obiettivi che tendo a raggiungere.  

Competenze professionali Ho acquisito competenze sufficienti per poter somministrare una vasta gamma di test psicologici per 
valutazioni psico-diagnostiche. Grazie agli studi di specializzazione in psicoterapia ho acquisito 
competenze sulla tecnica del colloquio psicologico-psicoterapico nel lavoro individuale e di gruppo.   

 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; utilizzo dei sistemi operativi Vista, Windows 7, 
windows 8, Linux.  Navigazione internet 

Patente di guida Al momento nessuna  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                 Data 

                                                                                                                                                 04/08/16 

   
 

Pubblicazioni 
 

 Articolo con titolo :“Un gruppo a mediazione terapeutica con bambini. Osservazione clinica e 
valutazione”, pubblicato nella  rivista scientifica “Plexus” n. 9, sezione “Nuove proposte in 
psicoterapia analitica di gruppo”, Novembre 2012 
(http://www.rivistaplexus.eu/index.php/plexus/article/view/127/117). 
 

 Pubblicazione on-line sul sito Narcissuss.it  di un Libro-fiaba intitolato Una fiaba senza titolo, 
nato dal lavoro psicoterapico con i bambini (http://www.ibs.it/ebook/Cuticchio-Sara-Fava-
Vizziello/Una-fiaba-senza/9788867552344.html). (anno 2012) 

 

 Pubblicazione di un lavoro sulle psicoterapie di gruppo da me condotte, negli  atti del I Seminario 
Nazionale sulla Ricerca empirica in psicoterapia psicodinamica di gruppo, tenutosi ad 
Aosta il 18 e 19 febbraio 2011 

 

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI COME RELATORE  

 
 
 
 
 
 

 

19-20 settembre 2012  Padova          

Titolo dell’intervento 

 

18-19 Febbraio 2011 Aosta 

 

Titolo dell’intervento  

 

 

 

 

 

 

Dati personali 

 

Congresso: “Quanto costa curare e non curare i bambini”. (A Cura di G.M.Fava Vizziello) 

“L’animazione nei gruppi di bambini” 
 

“I seminario nazionale di studi sulla ricerca empirica in terapia psicodinamica di gruppo”.  
(A Cura di Maurizio Gasseau e Salvatore Gullo) 
“Presentazione della ricerca nel secondo gruppo: la costruzione di marionette” 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://www.rivistaplexus.eu/index.php/plexus/article/view/127/117
http://www.ibs.it/ebook/Cuticchio-Sara-Fava-Vizziello/Una-fiaba-senza/9788867552344.html
http://www.ibs.it/ebook/Cuticchio-Sara-Fava-Vizziello/Una-fiaba-senza/9788867552344.html

