
 

R O B E R T A  B A Z Z A N E L L A  

FORMAZIONE 
 § Attestato di Ipnologo e Ipnoterapeuta, Milano 08/09/2017 

§ Seminario riconosciuto da A. A. Schützenberger “L’albero 
genealogico commentato (Genosociogramma) come strumento 
terapeutico e pedagogico” (ottobre 2013 – aprile 2014) 

§ Master in Ipnosi regressiva alle Vite Precedenti (metodo B. 
Weiss) 

§ Corsi base e avanzati del metodo Human Design System dal 
2015 al 2018.  

§ Psicodramma Junghiano con dott.ssa L. Perrotta e M. 
Gasseau  

§ Diploma dell’Accademia Internazionale di Psicogenalogia a 
Bologna 2009 

§ Esperta EMDR I livello 2011 
§ Corso Base SIPNEI (Società Italiana Psico-neuro-endocrino-

immunologia) con F. Bottaccioli 
§ Attestato di riconoscimento per il corso di massaggio 

connettivale novembre 2010 
§ Attestato di riconoscimento per il corso di massaggio base 

novembre 2009 
§ Attestato di riconoscimento per il corso di linfodrenaggio 

novembre 2009 
§ Diploma di specializzazione in Psicoterapia Funzionale 

(riconosciuta dal Murst con D.M. 16/11/2000) (gennaio 2009) 
§ Frequentante per due anni corso di Laurea in Fisioterapia 

dell’ Università di Padova. Interrotto per maternità. 
§ Laureata giugno 2002 presso l’Università degli studi di 

Padova in Psicologia indirizzo “Psicologia Clinica e di 
Comunità” con voto finale 98/110. Titolo della tesi: “Il lutto e 
l’arte: Edvard Munch e Renè Magritte”. 

§ Attestato d’abilitazione all’utilizzo dell’A.S.I. Addiction 
Severety Index di A.T. McLellan 

§ Diplomata luglio 1995 al “Istituto Tecnico Statale Per 
Geometri A. Pozzo”, Trento con voto finale 54/60. 

§ Corso di Primo Soccorso tenuto dalla Croce Rossa Italiana per 
ammissione al corpo di volontariato della Croce Rossa 
Italiana.  

§ Corso di formazione da marzo a giugno 2000 per “Coordinatori 
e Animatori si soggiorni climatici e assistiti” tenutosi da “La 
Rosa Blu” 

§ Corso di formazione per “Animatori del tempo libero” aprile – 
giugno 2004 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 § Ideatrice e conduttrice de “Il Gioco del Risveglio”® 

§ Laureata in Psicologia e specilizzata in Psicoterapia esperta in 
Psicogenealogia e Ri-Programmazione PsicoGenelogica libera 
professionista a Padova (da gennaio 2008 a oggi)  

§ Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto dal 2004 al 2018 
§ Docenze di Psicogenealogia presso l’Associazione Daleth. (Da 

novembre 2017 a 2018) 
§ Lavoro di gruppo con Costellazioni Famigliari presso varie 



strutture. (Dal 2016 a oggi) 
§ Sedute individuali e conduzione di terapia di gruppo a 

Toscanella di Dozza presso il Centro AMIDA (gennaio 2008 a 
settembre 2016). 

§ Docente presso l’Accademia Internazionale di Psicogenealogia 
di Bologna e socia Fondatrice. (2013 ad 2015) 

§ Viaggi in Venezuela per conoscere la cultura sciamanica del 
luogo (Culto di Maria Lionza) (2013 ad 2014) 

§ Collaboratrice per la gestione dell’azienda presso Pedicure 
Estetica “Salone Lino” (settembre 2009 – maggio 2010) 

§ Consulenza a famiglie con minori con problemi di sostanze 
psicoattive (aprile 2004 - dicembre 2007) 

§ Psicologa presso lo studio del Dott. Luigi Gallimberti e la casa 
di cura Morgagni. L’equipe lavora nell’ambito delle 
dipendenze da sostanze psicoattive. (aprile 2004- aprile 2006) 

§ Progetto di ricerca per la creazione di un Centro Servizi 
dedicato all’orientamento dal titolo:“Giovani donne: studio, 
lavoro, maternità. Progetto di vite e progetto professionale. 
Come compiere una scelta consapevole”. Ammesso a 
contributo Regionale ai sensi del DGR N°3368 del 7/11/2003 in 
materia di Pari Opportunità. (giugno 2004 giugno 2005). 

§ Assistente nel progetto “Diventando Donna” in ambito di 
prevenzione alla salute nelle scuole superiori della regione 
Veneto. (marzo-maggio 2004) 

§ Tirocinante in psicologia ambito delle tossicodipendenze e 
alcolismo presso la Comunità S. Francesco a Monselice. 
(marzo 2003 - sett. 2003) 

§ Animatrice per i Centri Estivi con ragazzi delle elementari e 
medie presso il Comune di Torreglia. (giugno-luglio 2003) 

§ Tirocinante in psicologia in ambito famigliare presso l’I.V.T.F 
a Treviso. (sett. 2002 - marzo 2003) 

§ Ripetizioni con bambini medie ed elementari. (2001- 2004) 
§ Operatrice – Animatrice in soggiorni estivi per disabili e 

malati mentali presso “La Rosa Blu” (1999) 
§ Coordinatrice di soggiorni estivi per disabili fisici e psichici 

presso “La Rosa Blu” (2000) 
§ Assistente domiciliare  per anziani e malati mentali presso 

Cooperativa "Delfino" ( 1996 ) 

PRESTAZIONI  DI VOLONTARIATO 
 § Servizio di presso una struttura per malati mentali “Valle 

Aperta” (1996)  
§ Servizio presso la Croce Rossa del comune di Sover dopo aver 

superato il corso di primo livello (1996) 
§ Servizio come volontaria a Mostar durante il conflitto bellico. 

Mansione svolte: aiuto di vario tipo alle famiglie del luogo, 
gestione di un centro giovanile diurno. (1995 -1996) 

§ Collaborazione in abito di volontariato nella costruzione di 
una casa per bambini orfani in Romania con l'associazione 
Harambee di Trento. (1996) 

§ Cooperazione come geometra in un progetto di bonifica e nella 
costruzione di una rete stradale in Tanzania con la Ditta Cesi. 
(1994 -19959 

Ai sensi della Legge 675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

Albignasego, 23 marzo 2021     Roberta Bazzanella 


