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ESPERIENZA LAVORATIVA
01/10/2020 – ATTUALE – Monte San Pietrangeli, Italia
PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA IN STUDIO PRIVATO
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Valutazioni psicologiche e neuropsicologiche
Psicoterapia individuale e di coppia
Interventi di riabilitazione e terapia di stimolazione cognitiva per persone con problematiche cognitive
Supporto psicologico/psicoterapia per persone con demenza o altre difficoltà cognitive e per le loro famiglie
Supervisione clinica
Formazione

01/09/2014 – ATTUALE – Manchester, Regno Unito
PSICOTERAPEUTA – LIBERA PROFESSIONISTA (ORA COLLABORATRICE OCCASIONALE) PRESSO IL MANCHESTER
GESTALT CENTRE
◦ Psicoterapia individuale e di coppia con giovani adulti, adulti ed anziani
◦ Facilitazione di moduli ECM sulla Terapia della Gestalt e l’Invecchiamento
◦ Partecipazioni a conferenze nazionali ed internazionali nelle quali ho presentato poster e workshop
◦ Affiancamento nella supervisione di gruppo e facilitazione di corsi di psicoterapia della gestalt
◦ Attività di supervisione individuale
◦ Facilitazione di webinar internazionali (Russia) sulla psicoterapia con l’anziano
Ho lavorato di presenza a Manchester da settembre 2014 ad agosto 2020. Da settembre 2020 le attività di
collaborazione vengono svolte online dall'Italia.
Manchester, Regno Unito

09/11/2015 – 30/09/2020
PSICOLOGA CLINICA (CONTRATTO DI ASSISTENTE FINO AL CONSEGUIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO
NEL 2018) – PENNINE CARE NHS FOUNDATION TRUST
Memory Assessment and Treatment Service (11/2015 - 09/2020)
◦ Valutazioni neuropsicologiche e psicologiche
◦ Co-facilitazione di gruppi psico-educativi per pazienti con demenza e familiari
◦ Terapia individuale e di coppia
◦ Attività di supervisione clinica (di tirocinanti e volontari)
◦ Sviluppo dei servizi: co-produzione e facilitazione di gruppi di riabilitazione cognitiva per pazienti con Mild
Cognitive Impairment (MCI) e familiari
◦ Facilitazione di gruppi nella comunità sociale (in collaborazione con associazioni del terzo settore)
◦ Partecipazione a conferenze nazionali FPOP nelle quali ho presentato vari poster e workshop
◦ Collaborazione in progetti di ricerca: “Journeying Through Dementia” come facilitatore di un intervento di
gruppo e “Developing a Dementia and Driving Decision Aid UK Version” come UK National Coordinating
Investigator
Department of Clinical Psychology (10/2017 - 07/2018)
◦ Tirocinio di adattamento per il riconoscimento del titolo
◦ Valutazione psicologica e terapia individuale con adulti con comorbidità psichiatrica
◦ Affiancamento nella facilitazione di supervisione di gruppo di assistenti sociali ed infermieri
Adult Learning Disabilities Service (10/2016 - 06/2017)
◦ Tirocinio di adattamento per il riconoscimento del titolo
◦ Valutazione neuropsicologica e terapia individuale con adulti con disturbi dell’apprendimento
◦ Facilitazione di consultazione professionale utilizzando l’intervento ‘Positive Behaviour Support’
Oldham, Regno Unito

04/2009 – 03/2011
PSICOLOGA CLINICA – LIBERA PROFESSIONISTA IN STUDIO PRIVATO
◦ Colloqui psicologici individuali

◦ Servizi di supporto psicologico e stimolazione cognitiva per anziani a domicilio
◦ Supporto psico-educativo per bambini con disturbi dell'apprendimento
Monte San Pietrangeli, Italia

02/01/2009 – 31/03/2011
PSICOLOGA CLINICA FACILITATRICE DI CORSI – UTETE GROTTAZZOLINA; UTL PORTO SANT’ELPIDIO; UTL MONTE SAN
GIUSTO
◦ Facilitazione del training Lab-I Empowerment Cognitivo (10 gruppi di 8-12 membri)
◦ Raccolta dati e valutazione dell’efficacia del training; collaborazione con l’INRCA di Fermo nella
somministrazione di test e raccolta dati per finalità di ricerca
◦ Presentazione orale ad eventi aperti al pubblico: risultati della valutazione del training; psico-educazione sul
benessere nell’invecchiamento; psico-educazione sul tema delle demenze
Fermo, Macerata, Italia

01/04/2008 – 31/03/2011
PSICOLOGA CLINICA – RESIDENZA PROTETTA SAN FRANCESCO
◦ Supporto psicologico per residenti con comorbidità e disabilità varie, e per i loro familiari
◦ Valutazione neuropsicologica e psicologica
◦ Sviluppo dei servizi: interventi di ‘Terapia di Stimolazione Cognitiva’ e ‘Storie Autobiagrafiche’ in gruppo ed
individuali ad hoc
Monte San Pietrangeli, Italia

10/01/2007 – 31/03/2008
PSICOLOGA CLINICA VOLONTARIA – ISTITUTO CONFIGLIACHI - CASA DI RIPOSO
◦ Supporto psicologico per residenti con depressione e demenza
◦ Partecipazione a progetti “L’autobiografia come cura” e “Unità Alzheimer”
Padova, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2018 – 07/2019 – Preston, Regno Unito
CERTIFICATO IN SUPERVISION FOR COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY – University of Central Lancashire
Supervisione clinica nell'ambito del counselling e psicoterapia
- modelli teorici di supervisione clinica
- attività pratica videoregistrata
Tesi: “Clinical supervision in the context of older adult mental health NHS services”
Livello 7 EQF
10/2009 – 07/2013 – Roma, Italia
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT – Società Italiana Gestalt
Psicoterapia della Gestalt applicata al lavoro individuale, di coppia e di gruppo.
Tirocinio nel settore di salute mentale in unità residenziali per adulti ed adolescenti: sessioni di valutazione psicologica
e terapia individuali e di famiglia, terapia di gruppo, somministrazione di test psicologici e neuropsicologici, lavoro
d’equipe
Tesi: “La psicoterapia di gruppo della gestalt”
Livello 8 EQF

10/2008 – 05/2009 – Padova, Italia
MASTER DI II LIVELLO IN PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO – Università degli Studi di Padova
Psicogerontologia, valutazioni neuropsicologiche e psicologiche, presa in carico e lavoro terapeutico con l'anziano e la
famiglia, impiego nei servizi e nella comunità
Tirocinio parte del lavoro di tesi: promozione, reclutamento, erogazione e valutazione del corso Lab-I Empowerment
cognitivo
Tesi: “Potenziare la memoria nell’anziano. Lab-I Empowerment cognitivo: la prima esperienza nelle Marche”.
Supervisore: Prof. Rossana De Beni
Livello 8 EQF
09/1998 – 02/2005 – Padova, Italia
LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA (VECCHIO ORDINAMENTO) – Università degli Studi di Padova
Corso quinquennale in psicologia clinica e di comunità
Tesi: “Psicologia dell’impegno sociale. Un’indagine sul volontariato socio-assistenziale e sul volontariato socioculturale”. Supervisore: Prof. Adriano Zamperini
Tirocinio in psicologia clinica e sociale presso il Centro Servizio di Volontariato provinciale di Padova e l’AIDO
(Associazione Italiana Donazione Organi)
Livello 7 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE
INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

C2

C2

C2

C2

SCRITTURA
C2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
Merizzi, A. (2019), "Clinical supervision in older adult mental health services", Working with Older People, Vol. 23 No. 4,
pp. 241-250. https://doi.org/10.1108/WWOP-09-2019-0024
Merizzi, A. (2018) "Virtual Dementia Tour®: limitations and ethics", Quality in Ageing and Older Adults, Vol. 19 No. 2, pp.
146-155. https://doi.org/10.1108/QAOA-11-2017-0042
Merizzi, A. (2018) "Fear and Seduction in Encountering the Other" in M. Spagnuolo Lobb et al. (Eds.), The Aesthetic of
Otherness: meeting at the boundary in a desensitized world, Proceedings. Siracusa (Italy): Istituto di Gestalt HCC Italy Publ.
Co.

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Health and Care Professions Council (HCPC), n° PYL36610
Faculty for the Psychology of Older People (FPOP), n° 288411
European Association for Gestalt Therapy (EAGT), n° M80-15
Ordine Psicologi Veneto (OPV), n° 6305

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative e gestionali
◦ ottime competenze organizzative acquisite nel gestire i molteplici impegni lavorativi ed associativi che porto
avanti simultaneamente
◦ buone competenze gestionali acquisite nel supervisionare il lavoro di psicologi assistenti e tirocinanti presso il
Memory Service
◦ buone competenze nella gestione di database, inserimento ed analisi dei dati (sia a scopo di ricerca che di
valutazione dei servizi)

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e relazionali
◦ ottime competenze comunicative acquisite durante esperienze lavorative in vari setting e tramite la
collaborazione con vari team in un contesto multiculturale, nonché dalle mie esperienze di viaggio e di
adattamento ai nuovi contesti
◦ ottime competenze relazionali, particolarmente con adulti ed anziani, acquisite tramite varie esperienze in
ambito clinico e terapeutico

ALTRE ESPERIENZE (VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO)
Altre esperienze (volontariato e associazionismo)
◦ UK National Coordinating Investigator per l'azienda ospedaliera Pennine Care NHS Foundation Trust (ottobre
2020 - aprile 2021);
◦ Membro del Gestalt Publishing Limited (2019 - ad oggi);
◦ Tesoriera della Gestalt Psychotherapy Training Institute (GPTI) (2019 – ad oggi);
◦ Membro del gruppo editoriale della newsletter EAGT (2017-ad oggi);
◦ Membro della Comunità Scientifica per l’organizzazione del Congresso Internazionale di Ricerca in Psicoterapia
della Gestalt, Chile, Maggio 2019 (2017-2019);
◦ Psicologa per il GUS (Gruppo Umana Solidarietà) post terremoto nelle Marche (2x8 giorni, 2017);
◦ Psicoterapeuta per Age UK Stockport e Manchester (2013-15);
◦ Volontaria per Springboard – Royton (2014), per Alzheimer’s Society (2012) e per Lindenwood Care Home, New
Moston (2012-13);
◦ 7 giorni psicologa in Abruzzo-L'Aquila per “Psicologi per I Popoli – Veneto” post terremoto nel 2009;
◦ Sostegno psico-educativo per bambini con disturbi dell’apprendimento presso il Comune di Monte San
Pietrangeli (2008-10);
◦ 2005 – 2008 assistente amministrativa al Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Padova e per la
CEAV (Cancro ed Assistenza Volontaria) ;
◦ 2004-05 Servizio Civile Nazionale presso l’UILDM (Unione Italiana per la lotta alla Distrofia Muscolare) di Padova.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

