
 

 

Dr. ssa  GIULIANA TOSETTO 
Psicologa - Psicoterapeuta 

Iscrizione all'albo degli Psicologi della Regione  Veneto n. 2810 e albo degli Psicoterapeuti 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
� Gennaio 2015 ad oggi                                                                            
      Inizio collaborazione, con l’incarico di Psicoterapeuta, con “Opere Riunite   
 Buon Pastore di Venezia” per il progetto SPRAR Venezia (Servizio di 
 protezione e  richiedenti asilo e rifugiati).  
� Gennaio 2011 ad oggi 

Inizio collaborazione con l'Associazione  ABA  sede di Venezia ( Associazione 
per lo studio e la ricerca    sull'anoressia, la bulimia, i disordini alimentari e 
obesità) in qualità di psicoterapeuta: psicoterapie individuali e  di coppia con 
genitori. 

� Maggio 2010 - marzo 2011 
Incarico di collaborazione con l’Assessorato Cittadinanza delle Donne e Cultura 
delle Differenze, Comune di Venezia,  in qualità di Psicologa / Operatrice 
d’accoglienza  del  Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. 

� Maggio 2008  - maggio 2010 
Incarico di collaborazione con l’Assessorato Cittadinanza delle Donne e Cultura 
delle Differenze, Comune di Venezia,  in qualità di Psicologa / Operatrice 
d’accoglienza  del  Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. 

� Gennaio 2007  - Dicembre 2007 
Incarico di collaborazione con l’Assessorato Cittadinanza delle Donne e Cultura 
delle Differenze, Comune di Venezia,  in qualità di Psicologa / Operatrice 
d’accoglienza  del  Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. 

� Novembre 2006 
Relatrice per il corso di formazione per volontarie/i  della Caritas Veneziana, 
presentando il modulo "Il colloquio  e la modalità d'accoglienza". 

� Gennaio 2006  - Dicembre 2006 
Incarico di collaborazione con l’Assessorato Cittadinanza delle Donne e Cultura 
delle Differenze, Comune di Venezia,  in qualità di Psicologa / Operatrice 
d’accoglienza  del  Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. 

� Febbraio  2005 
Relatrice per il corso di formazione per volontarie/i  della Caritas Veneziana, 
presentando il modulo "Il colloquio  e la modalità d'accoglienza". 

� Febbraio 2005 / Dicembre 2006 
Incarico di  collaborazione con l’Assessorato Cittadinanza delle Donne e 
Cultura delle Differenze  del Comune di Venezia, in qualità di 
coordinatrice  dell’equipe del progetto “Parliamo di differenze di genere 2”,   L 
285/97 “Promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. 

� Gennaio 2005  - Dicembre 2005 
Incarico di collaborazione con l’Assessorato Cittadinanza delle Donne e Cultura 
delle Differenze, Comune di Venezia,  in qualità di Psicologa / Operatrice 
d’accoglienza  del  Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. 
 
 
 



� Ottobre 2004/ Gennaio 2005 
Relatrice per il corso di formazione per volontarie/i del " Centro di Ascolto del 
Comune di Spinea ", presentando il modulo "Il colloquio telefonico e la 
modalità d'accoglienza". 

� Giugno / Settembre 2004 
Docenza per corso di “Formazione integrata  per la micro impresa nelle 
province di Venezia – Treviso” Azione 2/69 Ruoli Imprenditoriali e Manageriali 
– Innovazione e nuove tecnologie” per il CNA di Venezia.  

� 22 Gennaio 2004 
Partecipazione al convegno “La Violenza sui minori: aspetti medici giuridici psicologici e 
sociali” , promosso dall’ Cittadinanza delle Donne e Cultura delle Differenze  del 
Comune di Venezia, e dell’Ulss 12, in qualità di relatrice proponendo il tema: 
“La violenza non detta”. 

� Dicembre 2003  
Incarico collaborazione con l’Assessorato Cittadinanza delle Donne e Cultura 
delle Differenze  del Comune di Venezia, in qualità di coordinatrice  dell’equipe 
del progetto “Parliamo di differenze di genere”,   L 285/97 “Promozione dei 
diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. 

� Luglio 2003 / dicembre 2004 
Incarico di collaborazione con l’Assessorato Cittadinanza delle Donne e Cultura 
delle Differenze, Comune di Venezia,  in qualità di Psicologa e 
Coordinatrice  del  Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. 

� Giugno 2003 
Relatrice e Supervisora nel Corso di Formazione per Baby Sitter, organizzato dal 
Comune di Mirano, per il  progetto Equal “Ri.DO.”  

� Dicembre 2002 - Febbraio 2003 
Attività di collaborazione con l'Isfed sas di Spinea,  al Progetto "TANDEM", 
per il  Comune di Salzano.  

� Settembre 2002 
Iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti della Regione Veneto. 

� Aprile/maggio 2002 
Attività di collaborazione con l'Isfed sas di Spinea, per la conduzione di "Corsi 
sull'affettività e la sessualità", per le classi prime e seconde della scuola media 
del Comune di Mirano (Venezia).  

� 16 febbraio 2002 
Partecipazione al Convegno organizzato dal Comune di Salzano “Una 
comunità allo specchio: indagine conoscitiva sulla realtà sociale di 
Salzano e Robegano”. Presentazione inoltre della pubblicazione “Una 
comunità allo specchio: indagine sulla realtà di Salzano e Robegano” a 
cura della Dott.ssa Stefania De Nevi e della Dott.ssa Giuliana Tosetto. 

� Settembre – Dicembre 2001 
Attività di Supervisione per Assistenti Domiciliari del Comune di Salzano. 

� Giugno- Dicembre 2001 
Attività di collaborazione con l'ISFED S.a.s. di Spinea, per il progetto 
“Indagine conoscitiva sulla realtà sociale di Salzano e Robegano”. 
Progetto Commissionato dal comune di Salzano.  

� 4 Aprile 2001 
Relatrice al Corso Formativo per Operatrici e Operatori sanitari sulla violenza 

alle donne �Uscire dalla Violenza è Possibile”� presso l’Ospedale Mauriziano 
di Torino. Corso organizzato dall’Associazione “Donne Contro la Violenza”  di 
Torino 
 



� Gennaio 2001 
Inizio collaborazione con l’Associazione “La Porta Verde” in qualità di 
operatore per l’infanzia, per il progetto “La Porta Verde di Jesolo ” promosso 
dalla leg. 285/97. Supervisora : Dott.ssa Donatella Caprioglio.  

� Luglio - Ottobre 2000 
Attività di collaborazione con l'ISFED S.a.s. di Spinea, per il progetto L.R. 
41/97 " Abuso e sfruttamento sessuale, interventi a tutela e promozione 
della persona".   

� 13 Dicembre 1999  
Relatrice per il  Progetto Now " Ricerca sui bisogni formativi delle donne in 
provincia di Bolzano" - Programma "Now" - 16297E2/N- 1998-2000, 
presentando il modulo: "Accoglienza e gestione di situazioni 
problematiche". 

� Ottobre /Novembre 1999 
Relatrice, in collaborazione con l'Avv. Maria Margherita Salzer ,  per il corso " 
Non ci sto. Come difendersi. Corso antiaggressione". Corso organizzato 
dal Centro Donna del Comune di Venezia e dal Quartiere n.2 di Venezia.  

� Ottobre/ Novembre 1999 
Relatrice per il corso di formazione per volontarie del "Telefono Donna della 
CGIL di Mestre - Venezia", presentando il modulo "Colloquio telefonico e 
modalità d'accoglienza". 

� 15 maggio  1999- 14 Maggio 2004 
Attività di collaborazione con l'Ass. "Le Moire" per il progetto definito dalla 
Legge 285/97: "Punto d'ascolto per donne e minori maltrattati presso il 
Pronto Soccorso dell'ospedale di Mestre", promosso dal Comune di 
Venezia, Assessorato Cittadinanza delle Donne e Cultura delle Differenze. 
Responsabile Dott.ssa Alberta Basaglia. 

� Maggio 1999 
Attività di docenza di Elementi di Psicologia per la Società di Formazione 
Professionale ed imprenditoriale "ECIPA" di Mestre - Venezia per due Corsi di 
Specializzazione F.S.E. 1997 Cod. 146 "Riqualificazione in tecniche di 
Massaggio", rivolti alla categoria professionale delle estetiste. 

� 3 Novembre 1998  
Relatrice per il corso di aggiornamento, "Diritto e diritti: dalle leggi alla 
cultura di parità, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Venezia, in 
collaborazione, con la Commissione Pari Opportunità della Provincia di 
Venezia e del Centro Donna del Comune di Venezia. 

� Maggio 1998 /dicembre 1999 
Collaborazione con l'Associazione "Le Moire" e la Fondazione "Carla e Roberto 
Marzoli" (Venezia) ,con l'incarico di operatrice di casa d'accoglienza, per la 
"Casa protetta per donne maltrattate" del Comune di Venezia.  
Supervisione per la gestione organizzativa: Dott.ssa Giovanna Del Giudice, per i 
singoli casi Dott.ssa Maria Elena Petrilli. 

� Aprile 1998  
Inizio attività di docenza di Elementi di Psicologia per il Tutorial Educational 
Center, di Padova, per i Corsi Annuali di Specializzazione, con riconoscimento 
della Regione Veneto DGR 4503 del 16/12/97 ex art. 10/90, nell'"Applicazione 
di Nuove Tecniche di Massaggio Estetico al Corpo",  e per i corsi di 
aggiornamento professionale, a fondo regionale, rivolti alla categoria 
professionale delle estetiste. 

� Ottobre 1997 
Inizio della libera professione di psicologa.  



� 3 Ottobre 1997 
Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto, con il numero 2810. 

� 19 febbraio 1997 - 2 luglio 1997 
Segretaria e responsabile in loco del corso "Parità, occupazione, ecologia", 
nell'ambito del progetto Comunitario NOW (nuove opportunità per le donne), 
gestito dalla Crasform, Associazione per lo sviluppo della formazione e della 
cultura di Roma, in collaborazione con il Centro Donna del Comune di Venezia. 

 

ISTRUZION 

 

 

• Gennaio 2015 – maggio 2015 

Partecipazione ai seminari teorico-clinico: la clinica di Freud e di Lacan. Istituto 
Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza. Antenna del Campo freudiano di 
Padova e Venezia 

24 maggio 2015, lettura di un caso personalmente seguito presso l’ABA e 
discussione colleggiale.  

• Gennaio 2014 – maggio 2014 

Partecipazione ai seminari teorico-clinico: la clinica di Freud e di Lacan. Istituto 
Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza. Antenna del Campo freudiano di 
Padova e Venezia 

22 febbraio 201, lettura di un caso personalmente seguito presso l’ABA e 
discussione colleggiale.  

• Gennaio 2013 – maggio 2013 

Partecipazione ai seminari teorico-clinico: la clinica di Freud e di Lacan. Istituto 
Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza. Antenna del Campo freudiano di 
Padova e Venezia 

• Gennaio 2011 – Giugno 2011 

Partecipazione al corso di specializzazione organizzato dall'ABA  (Associazione 
per lo studio e la ricerca    sull'anoressia, la bulimia, i disordini alimentari e 
obesità') di Milano “ Clinica psicoanalitica dell'anoressia – bulimia e  

dell`obesita'”. 

• 14 novembre 2009 



Partecipazione al corso formazione “Dentologia e segreto professionale, notizia 
del reato nell`eta’ adulta e nel bambino. Testimonianza e quando l’obbligo di 
denuncia nel pubblico e nel privato” organizzato da Studia e lavora srl. 

• 15 maggio 2008 

Partecipazione al corso formazione “La presa in carico dell’abusante 
sessuale” organizzato dalla Fondazione Mater Domini CTB onlus. 

• 15 dicembre  2007   
Partecipazione al seminario “Rileggere la Violenza Contro le Donne – 
Cittadinanza Europea e Differenze Culturali” organizzato dal  Servizio 
Cittadinanza alle Donne del Comune di Venezia 

� 24 novembre 2006 
Partecipazione al Seminario internazionale “ Contro la Violenza di Genere”, 
Fondazione Querini Stampalia,  in attuazione della Campagna del Consiglio 
d`Europa per combattere la violenza contro le donne, organizzato dalla 
Direzione Politiche e partecipative e dell`Accoglienza,  Servizio Cittadinanza alle 
Donne del Comune di Venezia.  

� 19 – 20 novembre 2004  
Partecipazione al II Congresso Internazionale “ L’intervento Psicologico 
Integrato in  ostetricia e ginecologia: La formazione, La clinica la 
ricerca”. Accredita ECM (5punti), organizzato dall`Azienda ULSS 13 Veneto. 

� 22  e  23 gennaio 2004 
Partecipazione, con l’incarico di relatore, al convegno di Studio “ La Violenza 
sui minori, aspetti psicologici, medici, giuridici e sociali” , presso l`Ateneo 
Veneto.  Organizzato dall`Assessorato Cittadinanza alle Donne del Comune di 
Venezia e dall`Azienda ULSS 12 Veneziana. 

• 10 ottobre 2003 
Partecipazione al seminario  “la rete dei servizi antiviolenza della citta` di 
Venezia”, organizzato dall`Assessorato Cittadinanza alle Donne del Comune di 
Venezia. 

• Settembre 2003 – Marzo 2004 
Iscrizione ad un ciclo di 35 ore di “Gruppo Balint”, condotto dal Dott. Nevio 
Del Longo, presso il C.I.S.S.P.A.T di Padova, accreditato ECM (35 punti) 

• 28 Aprile 2001 
Partecipazione al XII° Seminario Didattico Esperenziale di Psicoterapia 
Dinamica breve – Metodo STAPP, condotto dal Prof. Peter Sifneos della 
harvard Medical School di Boston. 

• 10 giugno 2000  
Partecipazione all'incontro di riflessione tenuto dal prof. D. Lopez, presso il 
C.I.S.S.P.A.T. 

• Ottobre 1998- maggio 2002 
       Iscrizione alla scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica 
  breve, CISSPAT. Specializzazione il 7 luglio 2002 

• 7 giugno 1996 

Partecipazione al seminario "Esperienze delle donne contro la 
violenza, a Venezia e nel Veneto", tenuto dal Centro Antiviolenza 
del Comune di Venezia 

• 5 agosto 1995 



Partecipazione al Seminario dell'Università di Padova, presso il Comune di 
Asolo  "Le nuove teorie della psicologia contemporanea", condotto dal 
Prof. Giuseppe Porzionato. 

� 5 luglio 1995    Università degli studi di Padova 
Laurea in Psicologia, con indirizzo Clinico.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi della legge 675/96.  

Mestre, 2 ottobre  2015       Dr.ssa Giuliana Tosetto 

 

 

 


