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Dr.ssa Rosa Olga Nardelli 
Psicologa, Psicoterapeuta in formazione 

 

Albo Friuli Venezia Giulia N.°1920 

 

_____________________________________________________ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Itaca Cooperativa Sociale Onlus                        Settembre 2014 – ad oggi 

Educatrice        

all’interno dell’Ambito Minori Urbano – L.41 con mansione di 

affiancamento scolastico e domiciliare. 

Educatrice            Gennaio 2019 – Dicembre 2020 

all’interno del Servizio per le Transizioni, per il passaggio all’età adulta di 

persone con disturbi del neurosviluppo. 

 

Studio privato           Agosto 2018 – ad oggi 

Psicologa Libera Professionista 

Percorsi psicoterapeutici e di sostegno individuali e di coppia rivolti ad 

adulti ed adolescenti. 

 

Associazione CSV FVG                  Gennaio 2018 

Psicologa 

Formazione per conto di Associazione Genitori Comunità Educante, titolo 

dell’incontro "Entrare nella realtà". 

 

Consultorio Materno Familiare Distretto Urbano AAS5    Ottobre 2017 

Psicologa 

Formazione interna, titolo: “Le famiglie omogenitoriali – Nuove 

conformazioni familiari: una sfida per gli operatori?” 
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IAL FVG                      Maggio 2017 

Docente 

Modulo didattico: “Vivo bene il rapporto con gli altri” Corso Pipol, Fascia 

1. 

Gennaio – Giugno 2021 

Docente 

Sostegno alla didattica per allievi con certificazione L.104. 

 

Associazione Arcigay Friuli Venezia Giulia   Gennaio 2015 – ad oggi 

Psicologa  

Percorsi di formazione all’interno del Progetto “A scuola per conoscerci”, 

nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Trieste, la Regione 

Friuli Venezia Giulia e le Associazioni regionali Arcigay ed Arcilesbica 

per il contrasto e la prevenzione del bullismo di matrice omofobica. 

Formazione rivolta a studenti. 

Formazione rivolta a genitori. 

Formazione rivolta al personale scolastico. 

 

Associazione Casa del fanciullo - Padova                              Giugno 2014 

Operatrice  

all’interno del centro estivo “Estate a colori 2014”. 

Sostegno a minore con disabilità. 

 

AKRAS Cooperativa Sociale                         Ottobre 2013 – Giugno 2014 

Psicologa  

all’interno dei gruppi pomeridiani di sostegno alle difficoltà scolastiche 

con bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado con 

DSA, Difficoltà di Apprendimento e BES. 
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A.N.A.F.I.M. Onlus         

Formatrice                Settembre 2009 – Dicembre 2010 

Attuazione e gestione di attività per il potenziamento dell’autonomia, della 

socializzazione e della condivisione di adulti con disabilità. 

 

Psicologa                 Gennaio 2011 – Agosto 2012 

Progettazione e coordinamento delle attività e dei laboratori. 

Responsabile del progetto “Psicoacquaticità”, percorso di miglioramento 

della costruzione e percezione del sé e della dimensione relazionale per 

adulti con disabilità. 

Responsabile del progetto “Si può fare”, percorso di autonomia abitativa 

per adulti con disabilità. 

 

Ass. Autismo Padova Onlus                      Giugno 2008 – Settembre 2010 

Operatrice 

Percorsi di socializzazione, soft skills, attività ludiche per bambini e 

giovani adulti con Disturbi pervasivi dello sviluppo. 

Percorsi destinati a fratelli e sorelle di bambini e giovani adulti con 

Disturbi pervasivi dello sviluppo. 

Progetti domiciliari di ampliamento delle autonomie personali, destinati a 

bambini e giovani adulti con Disturbi pervasivi dello sviluppo. 

 

Operatrice Responsabile  

Progetti estivi per bambini e giovani adulti con Disturbi pervasivi dello 

sviluppo. 

Progetto “Psicoacquaterapia”, incentrato sulla motricità e la dimensione 

affettiva, destinato a bambini e giovani adulti con Disturbi pervasivi dello 

sviluppo. 

 

Coordinatrice 

Attività di progettazione e coordinamento degli operatori all’interno del 

progetto di integrazione e di vacanza in autonomia per giovani adulti con 

Disturbi pervasivi dello sviluppo. 
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TIROCINIO 

 
Consultorio familiare – AAS5 (PN)     Novembre 2016 – Giugno 2018 

Psicoterapeuta Specializzanda (III e IV anno) 

Tirocinio di Specializzazione per l’esercizio della psicoterapia (280 h), 

Tutor Dott. Defend P. 

Affiancamento al tutor di riferimento per l’osservazione dei colloqui con i 

pazienti e delle riunioni dell’equipe medica e psicologica all’interno della 

struttura. 

Percorsi psicoterapeutici e di sostegno individuali. 

Supervisione. 

 

Dipartimento di Salute Mentale Urbano – AAS5 (PN) 

Settembre 2015 – Ottobre 2016 

Psicoterapeuta Specializzanda (I e II anno) 

Tirocinio di Specializzazione per l’esercizio della psicoterapia (280 h), 

Tutor Dott. Corsaro M. 

Affiancamento al Tutor di riferimento per l’osservazione dei colloqui con i 

pazienti e delle riunioni dell’equipe medica e psicologica all’interno della 

struttura. 

 

AKRAS Cooperativa Sociale                    Settembre 2012 – Ottobre 2013 

Tirocinio Professionalizzante Post Laurea (1000 ore) 

Affiancamento al Tutor di riferimento, con l'obiettivo di apprendere 

metodi funzionali al sostegno degli utenti seguiti dal Servizio e 

approfondire la conoscenza rispetto ai Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento, durante le attività del Servizio: 

- consulenze genitoriali; 

- attività di diagnosi e riabilitazione agli utenti con Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento e Difficoltà scolastiche; 

- formazioni sui Disturbo Specifico dell'Apprendimento; 

- gestione di gruppi di bambini e ragazzi della scuola primaria e 

secondaria di I grado con Difficoltà Scolastiche o BES. 
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Ass. Autismo Padova Onlus        Novembre 2007 – Maggio  2008 

Tirocinio Accademico Post Laurea (350 ore) 

Osservazione e partecipazione a: interventi psicoeducativi domiciliari e 

scolastici, laboratori e riunioni di equipe, formazioni, progetto di 

“Psicoacquaticità”, progetti di autonomia, gruppi Balint. 

 

 

Unione Italiana Ciechi Padova        Dicembre 2003 – Febbraio 2004  

Tirocinio Accademico Pre Laurea (150 ore) 

Osservazione dell’attività dei volontari. 

Ricerca sul ruolo dell’empatia, coordinata dal tutor Prof. Albiero P. 
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FORMAZIONE 

 
ICP – Institute of Constructivist Psychology  Novembre 2015 – in corso 

Specializzazione in Psicoterapia 

 

Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia      20/12/2016 

Passaggio Iscrizione all’Albo n.°1920 

 

Ordine degli Psicologi del Veneto         14/04/2014 

Iscrizione all’Albo n.°9081 

 

Università degli Studi di Padova        Aprile 2012 

Laurea Specialistica di II livello in Psicologia dello Sviluppo e 

dell’Intervento Scolastico. 

Votazione 101/110. 

Tesi “Autismo e Corporeità: l’importanza della dimensione sensoriale e 

motoria negli interventi per l’Autismo” (“Autism and Corporeity: the 

importance of a sensory and motor dimension in interventions for 

Autism”). Relatrice Prof. Ferrari L. 

 

Università degli Studi di Padova     Ottobre 2004 

Laurea triennale in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e 

dell’Educazione. 

Votazione 103/110 

Tesi “La relazione tra Empatia e Volontariato: un contributo empirico”. 

Relatore Prof. Albiero P. 

 

Liceo Classico Sperimentale “Tito Livio”, Martina Franca (TA)  

Luglio 2000 

Diploma di Maturità Classica ad indirizzo Linguistico 

Votazione 82/100 
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VOLONTARIATO 

 
Consultorio familiare AAS5 (PN)                Luglio 2018 – Aprile 2019 

Psicoterapeuta Specializzanda 

Percorsi psicoterapeutici e di sostegno individuali; supervisione. 

 

Centro Medico di Foniatria - Padova       Marzo 2004 – Luglio 2004 

Volontaria 

all’interno della ludoteca del Centro. 
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CORSI DI FORMAZIONE 

 
IAL FVG                                                             Marzo 2017 – Aprile 2017 

Corso di formazione “Sviluppo di comunità e lavoro di rete”  

tenuto dal Dott. Carbone S. 

 

EPCA European Personal Construct Association Conference  

Luglio 2016 

XIIIth EPCA – European Personal Construct Association Conference 

“A new spirit in PCP: linking people, ideas &dreams”. 

 

ICP – Institute of Constructivist Psychology                       Maggio 2016 

Workshop “Dall’etichetta alla comprensione dell’altro: la diagnosi in 

ottica Costruttivista” 

tenuto dal Dott. Giliberto M. 

 

Itaca Cooperativa Sociale Onlus                   Agosto 2015 – Giugno 2016 

Formazione interna 

nell’ambito del progetto per lo sviluppo di un’azione integrata tra Ambito 

Distrettuale Urbano, Aas5 e Coop Itaca finalizzata alla sperimentazione di 

un approccio “psicoeducativo” per la transizione all’età adulta di giovani 

con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico. Supervisore Dott. 

Zorzi S. 

 

Istituto Approccio Centrato sulla Persona e Università degli Studi di 

Padova, Dipartimento di Psicologia Applicata                       Aprile 2012 

Seminario “Emotion Focused Therapy: Il processo terapeutico momento 

per momento” 

tenuto dalla Prof. Watson J., introduzione della Prof. Armezzani M. 

 

Associazione Grisù, Associazione Ipazia ed A.s.d. Pippicalzelunghe 

con il patrocinio del Comune di Padova                           Novembre 2011 

Convegno “Un ponte per il futuro – famiglie ed operatori insieme nella 

prevenzione dei disturbi dello sviluppo”. 
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Cooperativa Sociale T.M.A. Group      

Corso di formazione teorico-pratico in Terapia Multisistemica in Acqua 

(64 ore)                                                    Novembre 2010 – Dicembre 2010 

Corso di aggiornamento                                                           Giugno 2011 

Terapia che utilizza metodiche cognitive, comportamentali, relazionali e 

sensomotorie e che si rivolge a soggetti con Disturbi pervasivi dello 

sviluppo e Disturbi della comunicazione. 

 

FORMEZ (Centro di Formazione Studi)                         Novembre 2006 

Corso di formazione a distanza “Progettare e gestire un evento 

culturale” 

nell’ambito del Progetto InFo-CS “Innovazione e Formazione nel settore 

della Cultura e dello Spettacolo”. 

 

Corso di formazione a distanza “Gestione dei progetti audiovisivi di 

comunicazione” 
nell’ambito del Progetto InFo-CS “Innovazione e Formazione nel settore 

della Cultura e dello Spettacolo”. 

 
Università degli studi di Padova 

Lettura magistrale                                                                    Ottobre 2001 

“Genetica dei Disturbi del Comportamento Alimentare”, Prof. Bellodi L. 

Seminario                                                                                   Marzo 2001 

“La psicoterapia breve centrata sulla separazione”, prof. Mangini E. 
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PUBBLICAZIONI 

 
Moretto, C., Nardelli, R. O., Conti, E. (2017). 

L’incontro con l’Altro come esperienza di decostruzione degli stereotipi 

sull’identità sessuale 

In Da Persona a Persona, Rivista di Studi Rogersiano, Vol. IX – N. 1 

2017, pgg 121 – 144. 

 

Nardelli, R. O. (2013).  

Esplorazione dei coinvolgimenti emotivo-relazionali nel DSA.  

Gli stili cognitivi di apprendimento. 

All’interno del volume Strumenti operativi per la diagnosi e il trattamento 

riabilitativo dei Disturbi Specifici di Apprendimento, (a cura di P., 

Cinguino, T., De Ruggieri, Editore Forum Media, 2013). 

____________________________________________________________ 
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PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E CONGRESSI 
 

Ottobre 2017 

Debbia, V., Nardelli, R. O. 

Conversazione costruttivista “Chi dice donna dice mamma: quanto il 

Costrutto di Maternità influenza il Costrutto di Donna?” 

Ciclo di Conversazioni Costruttiviste presso l’ICP – Institute of 

Constructivist Psychology, Padova. 

 

Luglio 2016 

Nardelli, R. O. 

Paper “Hard time for the traditional families: construction of LGBT 

parenting as a permeabilization of the tradictional family construct”. 

XIIIth EPCA – European Personal Construct Association Conference “A 

new spirit in PCP: linking people, ideas &dreams”, Galzignano (Pd). 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

 
RELAZIONALI 

Motivazione, passione ed empatia 

Capacità di adottare uno sguardo profondo e di complessità 

Buone capacità di lavorare in equipe e con i gruppi 

Ottime capacità di creare un clima accogliente e di condivisione 

 

ORGANIZZATIVE 

Buone capacità di organizzazione e pianificazione 

Buone capacità di multitasking 

Serietà, affidabilità e cura dei dettagli  

 

TECNICHE 

Conoscenza del pacchetto informatico Office: Ottimo 

 
PATENTE B 

_____________________________________________________ 

 

LINGUE 
 

Madrelingua: Italiano 

Altre lingue: Inglese, Francese, Tedesco 

_____________________________________________________ 

 

INTERESSI 
 

Cinema e arti visuali, natura e animali, tecnologie innovative 

_____________________________________________________ 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Ho costituito insieme ad altri due soci fondatori l’associazione di 

promozione sociale L’Officina degli Incontri, associazione che nasce 

dall’incontro-confronto di un gruppo di psicologi con in comune 

l’obiettivo di creare uno spazio all’interno del quale accogliere progetti 

rivolti alla Persona e alla Comunità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pordenone, 06 Novembre 2021        

 

F.to 
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