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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ELISA VEZZI 

Indirizzo  VIA LAVAREDO 13 – 30174 VENEZIA MESTRE (VE) 

Telefono  347.7255120 

E-mail  elisavezzi.fi@gmail.com 

Sito web   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14.12.1980 
 

Altre Informazioni  Iscritta regolarmente all’Albo degli Psicologi del Veneto matricola n. 8646 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• oggi – 2009 

 

 

 

 
 

• oggi – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• oggi – 2016 
 
 

• oggi – 2006 

 Svolgo attività clinica come psicoterapeuta con approccio cognitivo-

comportamentale presso il centro Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Mestre.  

Conduco psicoterapie individuali rivolte ad adulti e adolescenti e gruppi di 

Mindfulness secondo il protocollo Mindfulness Based Living Course (MBLC). 

 

Mindfulness Trainer, abilitata all’insegnamento del protocollo Mindfulness 

Based Living Course (MBLC) in otto settimane, messo a punto da Rob Nairn 

(Mindfulness Association).  

L'aggiornamento continuo mi permette di aderire agli standard britannici per 

gli insegnanti di Mindfulness. 

Ho condotto una decina di percorsi di Mindfulness in ambito privato e due 

percorsi in ambito pubblico, per le utenti del Centro Donna del Comune di 

Venezia. 

 

Trainer Assistant per Inner Sight nel Mindfulness One Year Training  

 

Svolgo, per una Azienda privata, attività di progettazione ed erogazione di corsi 

di formazione con focus su potenziamento delle soft skill: problem solving, 

comunicazione, scrittura efficace, time management, empowerment. Referente 

per popolazione diversamente abile dei progetti di formazione. 

 

• giugno 2015– maggio 2013   Implementazione del Servizio Antiviolenza del Comune di Venezia come 

soggetto affidatario del bando di gara del Servizio Cittadinanza delle donne e 

Cultura delle differenze.  

Mansioni svolte: accoglienza dell’utenza, supporto psicologico delle donne 

vittime di violenza, gestione delle case ad indirizzo segreto, sviluppo di progetti 

di autonomia e di uscita dalla violenza delle donne, gestione della reperibilità 

del punto di ascolto SOS Violenza del Pronto soccorso di Mestre e Venezia. 

 

• 2014  Attività di formazione rivolta alle Forze dell'Ordine, in collaborazione con il 

Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, su: 

- aspetti teorici della violenza sulle donne 

- la Rete dei Servizi territoriali contro la violenza di genere 
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• 2014  Progettazione ed erogazione interventi di sensibilizzazione e formazione, rivolti 

alla popolazione, sul tema stereotipi e pregiudizi di genere. Progetto WO-MAN 

maschile e femminile in dialogo, in collaborazione con il Centro Donna del 

Comune di Venezia. 

 

• 2014  Progettazione ed erogazione interventi di formazione nell'ambito del progetto 

Autodifesa Donna, organizzato dall'Associazione Bushido, sui temi: 

- tipi di violenza e reazione di stress 

- tecniche di gestione delle emozioni  
 

• 2013 - 2012  Staff della Conferenza permanente per l'Educazione terapeutica del paziente 

con Dermatite atopica, con l’incarico di coordinarsi con gli altri professionisti 

(pediatri, dermatologi, infermieri) ed erogare incontri di educazione terapeutica 

a favore di pazienti con Dermatite Atopica; Clinica Dermatologica, Ospedale 

Santa Chiara, Firenze. 

 

• 2012  Relatrice sul tema “Aspetti psicosociali della dermatite atopica” al Convegno di 

Dermatologia Pediatrica, Convitto della Calza, Firenze  

 

• 2010  Relatrice sul tema “Alimentazione e psiche” al Convegno A..I.Nu.C Dalle 

Intolleranze alimentari alla Nutrigenetica, Convitto della Calza, Firenze  

 

• 2004  Relatrice sul tema “Aspetti psicologici dei disturbi alimentari” alla tavola 

rotonda Alimentazione: luci e ombre, alla scuola media Suore serve di Maria 

SS.Addolorata, Firenze 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• 2016 

 

 

 

 

• 2016 

 

 

• 2016 

 

 

 

• 2016 

 

 Dinamiche di gruppi contemplativi, formazione teorico-esperienziale sulla 

creazione e gestione di gruppi, condotto dalla psicologa Annick Nevejan,  

Inner Sight, Venezia (12 ore) 

 

Ritiro residenziale di pratica della presenza mentale, condotto da Letizia 

Baglioni, psicologa e insegnante di Meditazione, Tossignano, Bologna (5 giorni) 

 

Approfondimento della pratica di Mindfulness, modulo formativo condotto da 

Heather Regan-Addis, direttrice della Mindfulness Association, Venezia (12 ore) 

 

Ritiro intensivo settimanale di Mindfulness e Insight per approfondire la pratica 

personale di Mindfulness e in particolare il processo di insight, che porta al 

riconoscimento dei propri schemi mentali subliminali.  

Docente: Heather Regan-Addis, direttrice della Mindfulness Association, 

Venezia. 

 

• 2015  Ritiro residenziale settimanale di Mindfulness, Compassion, Insight per 

approfondire la comprensione dei processi psicologici che sono alla radice 

della nostra esperienza interiore. Guidato da Rob Nairn e i trainer della 

Mindfulness Association, Padova. 

 

• 2015  “La facilitazione efficace” corso di perfezionamento per insegnanti del 

programma MBLC (Mindfulness Based Living Course) con Heather Regan-

Addis, Mindfulness Association, Venezia. (2 giorni) 
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• 2015  “Il disturbo ossessivo-compulsivo da contaminazione: sottotipi clinici e 

strategie di intervento cognitivo-comportamentale” corso di aggiornamento 

con Gabriele Melli, Centro Lyceum, Brescia. (7 ore) 

 

• 2015  Ritiro di Mindfulness per Psicologi, IESCUM Istituto europeo per lo studio del 

comportamento umano, Belgirate Lago Maggiore (VB), (3 giorni) 

 

• 2015  Giornate formative con Centri Antiviolenza del territorio nazionale su violenza 

di genere, sostegno alle donne vittime di violenza, rete dei servizi, promosso da 

Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. 

 

• 2014  Ritiro settimanale di Mindfulness e Compassion per approfondire la capacità di 

calmare la mente. Guidato da Rob Nairn, Mindfulness Association, Padova. 
 

• 2014  Compassion One Year Training, Mindfulness Association, Venezia (40 ore) 

 

• 2014  Ritiro di formazione per insegnanti del corso Mindfulness Based Living Course, 

Mindfulness Association, Venezia (5 giorni) 

 

• 2014  Mindfulness Teaching Skills, Mindfulness Association, Venezia (20 ore) 

 

• 2013  Mindfulness One Year Training, Mindfulness Association, Venezia (20 ore) 
 

• 2013  Incontro giuridico-legale “Matrimoni contratti all’estero e convivenze in Italia.  

Norme del diritto internazionale”, progetto L.I.R.A. Elaborare Insieme Percorsi 

Antiviolenza, Venezia 

 

• 2010 – 2007  Diploma di specializzazione quadriennale post laurea in Psicoterapia a indirizzo 

cognitivo-comportamentale c/o Scuola Cognitiva di Firenze - Studi Cognitivi; 

didatta Sandra Sassaroli e Carmelo La Mela 

 

• 2007 - 2005  Tirocinio di 6 mesi presso l’Associazione Artemisia di Firenze (Centro contro la 

violenza alle donne) e volontaria per il successivo anno e mezzo presso la 

struttura  

 

• 2005  Tirocinio di 6 mesi presso Clinica Villa dei Pini  per i Disturbi Alimentari, Firenze 

 

• 2005  Corso “Psicologia dell’assistenza ai malati terminali e ai loro familiari”,  

Ospedale San Giovanni di Dio, Firenze (12 ore) 

 

• 2004  Corso per operatrice addetta alla rilevazione di situazioni di maltrattamento, 

violenza e abuso su donne e minori presso il Centro Antiviolenza Artemisia (80 

ore)  

 

• 2004 – 2000  Laurea in Psicologia con indirizzo Generale e Sperimentale, Università di 

Firenze, con votazione 110 e Lode (vecchio ordinamento) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

  Buona conoscenza lingua inglese scritta e orale. 

  Ottima conoscenza pacchetto office, word, excel, power point, outlook. 

Conoscenza base di access.  

  Predisposizione al lavoro di gruppo, buona gestione delle relazioni 

interpersonali, precisione e qualità del lavoro, flessibilità e curiosità, 

orientamento all'obiettivo, scrittura efficace e buona organizzazione del tempo. 

   

   

   

  

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI  

IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 196/2003 

 

VENEZIA MESTRE 

6 DICEMBRE 2016 

ELISA VEZZI 

 

   

  

 

 


