FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

Nata a Milano il 26.06.1955
Informazioni personali

Iscriz. Albo n..866.... in data ...19.10.1993.............................
Annotazione psicoterapeuta in data...01.01.1999 ai sensi dell’art.35 della
Legge 18.02.1989 n.56..........................................

Cognome / Nome

Lissoni Maria Luisa

Recapiti
(indirizzo completo di n. civico,
CAP, Comune; email)
Codice Fiscale
Partita IVA

Via Monastero,07 Parona di Valpolicella 37124 Verona
email marialuisa.lissoni@virgilio.it
LSSMLS55H66F205R

Qualifica
Possibili qualifiche:
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale

Esperta psicoterapeuta

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma di scuola superiore

1974/75

Diploma di Maturità
Magistrale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Istituto Magistrale Statale di
Monza

02.07.1981

Laurea in psicologia

Università degli Studi di Padova

data

- specializzazione in
psicoterapia

Scuola di specializzazione

data 1995/99

..Infant – Observation

data
1994/99

Sandplay Therapy

...Centro Internazionale Studi
Psicodinamici della Personalità
Venezia
Associazione Italiana sandplay
theraphy (AISPT

Diploma professionale
Diploma universitario
Laurea
Laurea specialistica

Specializzazioni (disciplina)

Master
Dottorato di ricerca
-2003-2004
Altri titoli

Esperienza professionale Iniziare
con le informazioni più recenti ed
elencare separatamente ciascun
impiego ricoperto

2004/12
2019 a
tutt’oggi

-Congresso Nazionale
Disabilità Trattamento
-Tecniche
dell’immaginario
-Gruppo Balint

Università degli Studi di Padova
Cooperativa Sociale “Crescere in
armonia” Gambellara Vicenza
CIPA Milano

• Anno 2019 Partecipa in qualità di relatore al ciclo di incontri per
conoscere la sandply therapy organizzato dall’AISPT di Milano.
• Partecipa in qualità di relatore al Convegno “Amarsi. Amore ama
ancora Psiche?” organizzato dalla scuola S.P.P.I.E. H. Berheim di
Verona
• Anno 2018 Partecipa al corso annuale sulla relazione con il
paziente: ruolo delle metafore e delle simbologie organizzato
dall’ULSS9 Scaligera conseguendo 29,8 crediti formativi
• Anno 2017 Partecipa in qualità di relatore al seminario
organizzato dall’Associazione Convergenze e lo Spazio blu con la
relazione “La forza espressiva e terapeutica delle immagini”.
• Anno 2015 Partecipa in qualità di relatore al convegno
organizzato dalla scuola S.P.P.I.E. H. Bernheim di Verona con la
relazione “Separazione e morte nell’immaginario e nella vita del
bambino”.
• Anni dal 2010 al 2012 Fa parte del Comitato organizzatore
“Narrazioni in gioco” nell’ambito del Festival Internazionale
Giochi di strada di Verona
• Anno 2010 Cura l’incontro “La narrazione simbolica. Incontro
con la psicoanalisi” presso la Società Letteraria di Verona
nell’ambito del Festival Poesia
• Fa parte del Comitato scientifico.al VIII Corso Unicef di
Educazione Diritti Umani presso l’Università agli Studi di Verona
• Anni dal 2008 al 2011 Docente presso la scuola permanente di
volontariato CSV di Verona nell’Area delle competenze
relazionali.
• Docente al corso di formazione per operatori socio sanitari
dell’ULSS20 di Verona

•
•

•

Anno 2007 docente per un corso di formazione “Gestione
delle relazioni” per l’ANFFAS di Verona
Partecipa al corso annuale sull’analisi e modificazione del
comportamento presso il Centro Erikson di Trento
conseguendo 34 crediti formativi
Anno 2005 Conduce il corso di formazione e
aggiornamento per il personale educativo degli asili nido
del Comune di Verona

Anni 2005 – 07 Docente ai corsi della Libera Università Popolare della
Valpolicella
Anno 2004 Partecipa nella sezione comunicazioni al 4° Convegno Nazionale
“Disabilità, Trattamento, Integrazione” presso l’Università agli Studi di
Padova.
Partecipa in qualità di relatore all’incontro “Dioniso: lo straniero che è in noi”
presso la Biblioteca Statale di Cremona.
Partecipa in qualità di relatore al seminario “La solitudine dei giovani e la
cultura classica” organizzato dall’Associazione Italiana Cultura Classica e dal
Comune di Verona con la relazione “La mancanza del romanzo famigliare
nella carenza genitoriale”.
Anno 2003 Conduce la formazione per genitori sulle problematiche per la
preadolescenza per la Direzione Didattica 7° Circolo di Verona.
Partecipa in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’Associazione
Italiana Cultura Classica e dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di
Verona “Il corpo e il linguaggio dagli antichi ai moderni”.
Docente al corso di formazione “Gestire le dinamiche relazionali in presenza
di comportamenti difficili” nell’ambito del CTI della scuola media statale di
San Bonifacio di Verona.
Anno 2002 Docente per un corso di aggiornamento per docenti scuola
materna per l’Istituto Scolastico 7° Circolo di Verona.
Anno 200/01 Conduce gruppi di formazione di “alta qualificazione” all’interno
del corso per insegnanti di sostegno (già specializzati) attivato dall’USP di
Verona
Anni 1998/2012 Docente di psicologia età evolutiva alla scuola permanente di
aggiornamento e perfezionamento FISM Verona
Anni 1996/2012 Consulente psicologa – psicoterapeuta per insegnanti in
servizio presso la FISM di Verona
Anni 1995/2009 psicologa presso la Scuola di Prelavoro “G. Sartori” del
Comune di Verona
Anno 1995 Docente al corso annuale di aggiornamento per insegnanti nella
sperimentazione ASCANIO organizzato dal Provveditorato agli Studi di Verona
Anni 1991/93 Esperta per l’integrazione scolastica nelle scuole materne del
Comune di Verona
Anno 1990 Partecipa in qualità di relatore al seminario di aggiornamento “H
la parola alla scuola” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Padova.
Anni 1984/1990 Psicologa presso la Cooperativa Sociale “Il Posto” di Vicenza.
Principali attività e responsabilità

Responsabile di Comunità Psichiatrica dal 2011 a tutt’oggi.
Libera professionista psicologa psicoterapeuta dell’età evolutiva

Pubblicazioni scientifiche

2011 “Educazione e libertà” nel Quaderno della Consulta della Diocesi di
Verona
2007/2011 articoli sulla psicologia dell’età evolutiva nella rivista trimestrale
della FISM di Verona
1992 “Esperienza di integrazione scolastica di un bambino autistico” nella
rivista trimestrale Psicologia Europea

Provincia in cui opera prevalentemente VERONA
 Libero professionista in ambito sanitario
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

