
 

 

G i u s e p p i n a  S e q u i  

Nata a Padova il 15 agosto 1961.  

 

Dipendente dell’Università degli Studi di Padova, a tempo indeterminato. Convenzionata con l'Azienda 
Ospedaliera di Padova ed inquadrata come Dirigente Psicologo. 

 
ISTRUZIONE 
 
26.06.2002  - Università degli Studi di Padova: 

• Laurea quinquennale in Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità   
• Votazione 110/110 
• Tesi “La depressione materna ed i possibili effetti sullo sviluppo del bambino” relatore Prof.ssa 

Francesca Simion 

 
FORMAZIONE POST LAUREAM 
 
17.12.2007  - Università degli Studi di Padova: 

• Specializzata in Psicologia del Ciclo di Vita, indirizzo “Intervento sul bambino, l’adolescente e la 
famiglia” 

• Votazione 70 con lode/70 
• Tesi “L’esperienza della perdita per morte in bambini e adolescenti che giungono in 

consultazione” relatore Prof.ssa Emilia Ferruzza, correlatore Dott.ssa Chiara Cattelan 

 

ABILITAZIONE 
 
Abilitata all’esercizio della professione di Psicologo nella seconda sessione dell’anno 2003, Padova 

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE  
 

Iscritta con il numero 4556 all’Albo degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi del Veneto. 

 
MANSIONI PROFESSIONALI 
 
Da novembre 2002 a giugno 2006: afferisce al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione, sede di servizio presso il L.I.Ri.P.A.C. dove è adibita al Servizio di Assistenza 
Psicologica per gli Studenti, responsabili Proff. A.Lis e M. Sambin, con mansioni organizzative e 
cliniche. 
 
Dal gennaio ad ottobre 2005 collabora anche con il Servizio APAD dell’Università di Padova 
(Assistenza Psicologica ai Dipendenti), responsabile Prof.ssa G. Vizziello Fava, dove svolge attività di 
tipo clinico.  
 
Da novembre 2005 a giugno 2006 collabora con il Servizio Link, responsabile Prof. Massimo Santinello, 
seguendo due progetti: una proposta di parent training per i genitori di bambini e ragazzi di scuole 
elementari e medie inferiori ed un’attività di mentoring per l’anno scolastico in corso presso le scuole 



 

 

elementari afferenti alla 1° Direzione Didattica di Padova, che vede coinvolti n. 16 bambini con 
problematiche diverse. Collabora nel coordinamento del progetto ed effettua supervisione settimanale 
dell'equipe. 
 
Da luglio 2006 afferisce al Dipartimento di Pediatria, Unità di Psichiatria Infantile e Psicologia Clinica 
in qualità di psicologa con mansioni di tipo clinico-assistenziale e incarico di coordinamento dell’attività 
dell’ambulatorio generale. Svolge consulenze cliniche in merito a pazienti ricoverati in Clinica Pediatrica 
e all’interno del complesso ospedaliero e valutazioni diagnostiche agli utenti che ne fanno richiesta 
mediante l’accesso ambulatoriale. Nell’ambito dell’attività espletata per i pazienti  in regime di ricovero, 
effettua interventi di supporto psicologico ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie e intrattiene rapporti 
di collaborazione attraverso aggiornamenti e confronti con gli operatori coinvolti nei casi seguiti, quali, 
medici, personale paramedico, insegnanti, educatori. Nell’ambito dell’attività ambulatoriale, mantiene 
contatti con i distretti territoriali, la rete dei servizi socio-assistenziali e partecipa alle Unità Valutative 
Multidisciplinari, quando attivate. Effettua inoltre prese in carico psicoterapiche destinate ai minori o 
agli adulti (genitori).  
E’ impegnata nell’aggiornamento e formazione personale partecipando a quelle opportunità ritenute 
d’interesse rispetto all’ambito in cui presta la propria attività.  
Segue, in qualità di tutor, tirocinanti psicologi che effettuano tirocini pre-lauream, tirocinio 
professionalizzante e tirocini delle Scuole di Specializzazione presso la Clinica Pediatrica ed è 
correlatrice di tesi aventi per oggetto tematiche approfondite nel corso del tirocinio. 

In ruolo di Dirigente Psicologo convenzionato dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ha partecipato a 
commissioni di selezione per conferimento di incarichi, borse di studio a psicologi in ambito Aziendale. 

Da gennaio 2013 partecipa ai lavori del Coordinamento Psicologi Ospedalieri dell'Azienda di Padova 
che fa capo alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera di Padova. 

Da marzo 2013 ha l'incarico di coordinare l'attività di Psicologia Clinica in essere presso la Clinica 
Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova (mediamente n. 20 psicologi con incarichi diversi). 

 
INCARICO EXTRA-LAVORATIVO 

 

 E' stata, sino all'a.a. 2012/2013, Cultore della materia ai fini della partecipazione alle 
Commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti di cui la Prof.ssa Emilia Ferruzza era titolare: 
Psicologia Dinamica e Neuropsichiatria dinamica dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 Nell'a.a. 2013/2014, incarico di docente a contratto di Psicologia Clinica presso la Scuola di 
Specializzazione dell'Università degli Studi di Padova. 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO EXTRA-LAVORATIVO 
 
Ha partecipato ai seguenti gruppi di lavoro: 

• osservazione delle interazioni in un gruppo di pazienti afasici durante gli incontri di terapia 
logopedica e di psicoterapia – Prof.ssa E. Ferruzza, Dott. A. Silvestri, Sig.a M. A. Gallo, 
Dott.ssa I. Locati, Sig.a S. De Pellegrin  

• analisi dello sviluppo evolutivo della consapevolezza di sé – Prof.ssa E. Ferruzza, Dott. P. 
Segalla, Dott.ssa G. Veronesi 

 

 



 

 

PARTECIPAZIONE NELLA STESURA DEI SEGUENTI LAVORI/POSTER PRESENTATI A 
CONVEGNI 

 

Giugno 2003 A. Lis, V. Calvo, S. Salcuni, G. Sequi, I. Parrinello, C. Napoli “The expression of  
affective themes in the ORT during a psychological consultation” 

Settembre 2003 C. Marogna, G. Sequi “La valutazione della correlazione tra due strumenti di 
rilevazione del disagio psichico: GAF e SCL-90-R” 

Settembre 2003 J. Diglio, L. D’Incerti, G. Sequi “L’utilizzo della SCL-90-R presso il Servizio di 
Assistenza Psicologica (SAP-SCP) dell’Università di Padova” 

Febbraio 2004  A. Lis, S. Salcuni, R. Marchiori, C. Marogna, G. Sequi, P. Ceccato “La consulenza 
universitaria” 

Ottobre 2004 L. D’incerti, G. Sequi  “Valutazione dell’esito della consulenza dal punto di vista 
del rendimento nello studio” 

Dicembre 2004 E. Ferruzza, P. Segalla, G. Veronese, G. Sequi “La consapevolezza nella relazione: il 
contributo della psicoanalisi infantile” 

Gennaio 2005         G. Sequi, M. Macchi, I. Parrinello, L. Vallini “La qualità della consulenza  
   psicologica al SAP-SCP di Padova: la valutazione degli utenti” 

Gennaio 2005  A. Lis, M. Sambin, R. Marchiori, C. Marogna, G. Sequi, P. Ceccato “Il SAP- 
   SCP presso l’Università di Padova” 

Settembre 2005         G. Sequi, M. Macchi, I. Parrinello, L. Vallini “Analisi del rendimento   
   scolastico in situazione di disagio psicologico” 

Settembre 2005         C. Marogna, R. Marchiori, G. Sequi, R. Schiavo “La motivazione dello   
   studente nella richiesta di consulenza psicologica al SAP-SCP di Padova” 

Febbraio 2006             Michelotto R., Cappellina C., Sequi G., Spinelli K., Vallini L. “Gruppi di   
   utenti sap a confronto: il profilo sintomatologico e la soddisfazione   
   personale a distanza di tre anni” 

Febbraio 2006         L. Parolin, G. Sequi, L. Laghezza “L’assesement in un centro di counseling  
   per gli studenti, il ruolo della comprensione del funzionamento cognitivo” 

Settembre 2006 C. Cappellina, R. Michelotto, G. Sequi, L. Vallini “La presenza di sintomatologia 
nella richiesta di aiuto psicologico” 

Dicembre 2011 S. Innaurato, G. Sequi, E. Boniolo, C.M. Monciotti “P-004 – DMT1 in età evolutiva: 
il controllo metabolico correla con il profilo di personalità?” 

Settembre 2013 R. Culpo, M. Ricca, F. Vittadello, G. Sequi, F. Zulian, G. Martini “Quality of  life and 
Psychological aspects in Juvenile localized sclerodermia (JLS): a cross-sectional 
study in 40 patients” 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNO IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

3 ottobre 2008           VIII Congresso Nazionale  - Gruppi di Reumatologia Pediatrica Società Italiana 
di Pediatria – Padova “Il bambino reumatico verso l’età adulta – Aspetti 
Psicologici”Dicembre 2008    Educazione continua in medicina - Le artropatie 
non infiammatorie del bambino - Padova – “Artropatie infantili e malattie 
metaboliche – aspetti psicologici: la comunicazione” 



 

 

Maggio 2009  Educazione continua in medicina - Le artropatie non infiammatorie del bambino 
- Messina – “Artropatie infantili e malattie metaboliche – aspetti psicologici: la 
comunicazione” 

Marzo 2012 Psiche e Reumatismi – Cismon di Valmarino TV - “Quando l'artrite lascia le 
articolazioni ma resta nella mente” 

Settembre 2012 Le Febbri non infettive dell'età pediatrica – Abano Terme PD – “Febbri 
psicogene” 

Aprile 2013 Culture diverse in Ospedale: il bambino migrante ospedalizzato – Padova - 
“L'attenzione al benessere del bambino straniero nel contesto ospedaliero” 

Aprile 2013 Elementi di Psichiatria per il Pediatra – Padova – “Personalità fetale e 
psicopatologia precoce” - Discussant 

Aprile 2013 “Transition of  care” del paziente con malattia reumatica: dal pediatra al 
reumatologo dell'adulto – Reggio Emilia - “L'adolescente con artrite verso l'età 
adulta” 

Maggio 2013  “La Resilienza” un nuovo paradigma della pratica clinica, il potere della 
vulnerabilità – Moderatore 

Febbraio 2014 Padova per la Pediatria futura - Giornata dedicata alla Psicologia Clinica 
Pediatrica – Membro della Segreteria Scientifica – intervento “Red Flags in 
Psicologia Evolutiva: mutamenti sociali e priorità assistenziali” 

Maggio 2014 Percorsi di orientamento diagnostico terapeutici – Padova - “Quando il corpo 
parla della mente” 

 

PUBBLICAZIONI 

 

A. Lis, S. Salcuni, P. Ceccato, R. Marchiori, C. Marogna, G. Sequi “Il Servizio di consulenza psicologica 
dell’Università di Padova. L’approccio allo studente ed il ruolo dell’equipe” nel volume 
“Domanda e offerta di consultazione psicologica nei contesti universitari. Esperienze e modelli 
operativi” ed. Franco Angeli, Milano, 2005. 

B. Lis, S. Salcuni, R. Marchiori, G. Sequi, P. Ceccato, C. Marogna,  “La consulenza universitaria e il 
Servizio di Assistenza Psicologica: SAP Padova 1995-2004” nel volume “L’Assistenza 
Psicologica nei processi della formazione universitaria: bisogni, risorse, strumenti” , ed. G. 
Laterza, Bari, 2006. 

C. Cattelan.,P.  Battista.,E.  Boatto. ,S.  Casella.,A.  Permunian., G. Pozziani., M. Ricca  e G. Sequi . “La 
salute mentale del bambino e l’ospedale”. Studi Zancan, 2008,  vol.4, pp. 65-69. 

G. Sequi, E. Boatto, C. Cattelan,  “Il lutto nel bambino” nel volume “Il colloquio clinico nel ciclo di 
vita” curato dalla Prof.ssa C. Nicolini, Carrocci Editore, 2009. 

 
 
Padova,  24 luglio 2014                        

 

                    

  Giuseppina Sequi 

 

 


