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INFORMAZIONI PERSONALI 
Graziella Carli 
 

   Via Inferiore n.41 -  31100 – Treviso (V) - Italia 

 335 6163660 

 graziellalellacarli@gmail.com 

Sesso F | Data di nascita 18/12/1953 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
Psicologa Psicoterapeuta 

  

 
Settembre 2013 – Dicembre 2017 Psicologa Psicoterapeuta 

Centro DCA Via Pinelli – ULSS 9 Treviso 

▪ rapporto temporaneo di lavoro autonomo libero professionale ai sensi dell' Art. 7, comma 6, della 
Leg.vo n. 165/2001 -   attività di psicologa-psicoterapeuta al progetto di “consolidamento dell'attività 
condivisa Diagnostica e Riabilitativa del Centro per i Disturbi Alimentari della Provincia di Treviso”  

 
 

 
Gennaio 2014– Dicembre 2016 Psicologa Psicoterapeuta 

Corte d'Appello di Venezia  

▪ Giudice Onorario presso la Corte d'Appello di Venezia – sezione penale e civile per i minori 
 

 
Gennaio 2008 – Giugno 2011 Psicologa Psicoterapeuta 

Dipartimento Salute Mentale – ULSS 9 Treviso 

▪ in qualità Psicologa-Psicoterapeuta nelle attività cliniche di assesment e trattamento psicoterapeutico 
per il Trattamento dei Disturbi Alimentari - DCA – del Dipartimento di Salute Mentale di Treviso in 
rapporto temporaneo di lavoro autonomo libero professionale ai sensi dell' Art. 7, comma 6, della 
Leg.vo n. 165/2001    

 
 

 
Gennaio 2006 – Dicembre 2009 Psicologa Psicoterapeuta 

S.D.E.A. Distretto n.3 di Mogliano Veneto – ULSS 9 Treviso 

▪ attività di Psicologa-Psicoterapeuta con incarico libero-professionale – ai sensi dell’Art.7, comma 6, 
della Leg.vo n. 165/2001 - presso il Servizio Distrettuale Disabilità Adulta (S.D.E.A.) del Distretto n. 3 
di Mogliano Veneto – ULSS n.9 di Treviso 
 

 
Febbraio 2002 – Dicembre 2005 Psicologa  

U.O.D. – ULSS 9 Treviso 

▪ attività di Psicologa all’interno delle U.O.D. ai sensi dell’Art. 7, comma 6, del Leg.vo n. 
165/30.03.2001 – accertamento della condizione di persona affetta dal morbo di Alzheimer ed altre 
malattie senili – in Rapporto Libero Professionale 
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Gennaio 2003 – Dicembre 2005 Psicologa  

Ambulatorio di Pneumologia – ULSS 9 Treviso 

▪ lavoro di ricerca – svoltasi nell’anno 2003/2004/2005 con relative pubblicazioni nei congressi di 
pneumologia tenutesi ad Abano Terme (PD), Milano e Praga – nell’ambito pneumologico per la 
disassuefazione dal tabagismo. La ricerca si è svolta presso l’Ambulatorio di Pneumologia dell’ULSS 
n. 9 di Treviso (Responsabile dott.ssa E. Volpato e dott. M. Salasnich)o di lavoro autonomo libero 
professionale ai sensi dell' Art. 7, comma 6, della Leg.vo n. 165/2001  

 
Gennaio 2001– Dicembre 2001 Psicologa  

Centro di Recupero “Selene” di Mogliano Veneto 
▪ ambito della tossicodipendenza 

 
Gennaio 19999 – Dicembre 1999 Psicologa  

 Ordine degli Avvocati di Venezia e Camera Penale Veneziana 

 ▪ partecipazione in qualità di Tutors, al “Corso di Formazione per Difensori, Uditori e Psicologi nel 
processo minorile” indetto dall’Ordine degli Avvocati di Venezia e dalla Camera Penale Veneziana  

  
Gennaio 1993 – Dicembre 1998 Psicologa  

Ambulatorio di Psicologia Clinica e l’ambulatorio Geriatrico – ULSS 9 Treviso 

▪ partecipazione negli anni 1993/’94/’95/’96/’97/’98 alla iniziativa, in collaborazione tra l’ambulatorio di 
Psicologia Clinica -Dott. P. Michielin- e l’ambulatorio Geriatrico – Dott.ssa F. De Romedi – dell’ULSS 
di Treviso alla iniziativa di Educazione alla Salute rivolta ai capo-gruppi di circoli o personale addetto 
agli anziani, per il potenziamento delle funzioni mnestiche con l’uso di memotecniche nell’anziano. A 
tal proposito si è svolta una ricerca che è stata presentata al 42° Congresso Nazionale di 
Gerontologia nel novembre 1997 – pubblicata agli Atti nella Rivista “Giornale di Gerontologia”  

 
Gennaio 1992 – Dicembre 1992 Psicologa  

ULSS 9 Treviso 

▪ iniziativa di Educazione alla Salute su temi psicologici in favore di anziani organizzati in circoli presso 
l’ULSS n. 9 di Treviso. Gli argomenti trattati sono stati: la qualità della vita e la depressione, i disturbi 
del sonno, recupero della memoria con uso di memotecniche (i lavori sono stati supervisionati dal 
Dott. E. Sanavio e dal Dott. P. Michielin ) 
 

 
Novembre 1991 – Dicembre 1994 Psicologa  Volontaria 

Ambulatorio di Psicologia Clinica – ULSS 9 Treviso 

▪ aver svolto servizio di volontariato presso l’Ambulatorio di Psicologia Clinica, attivato dall’ULSS n. 9 
di Treviso in convenzione con l’Università di Padova, dal 30-11-1991 al 31-12-1994, quale 
collaboratrice del Prof. Ezio Sanavio, docente di Psicologia Clinica dell’Università di Padova. Le 
attività svolte hanno riguardato: lo studio iniziale di pazienti proposti per il trattamento 
psicoterapeutico, programmazione del trattamento e partecipazione a sedute psicoterapeutiche, 
valutazione psicofisiologica in pazienti psicosomatici e in soggetti normali partecipanti a ricerche di 
studio, utilizzo di specifiche tecniche di trattamento psicologico (rilassamento progressivo, 
addestramento affermativo ecc..) 

 

 
Settembre 1990 – Ottobre 1991 Psicologa Tirocinante 

Servizio Psico-Riabilitativo dell’età adulta di S. Artemio – ULSS 9 Treviso 

▪ aver svolto regolare tirocinio documentato della durata di un anno presso il Servizio Psico-
Riabilitativo dell’età adulta di S. Artemio dell’ULSS n. 9 di Treviso dal 01-09-1990 al 31-10-1991. Le 
attività svolte hanno riguardato: lo studio iniziale di pazienti psicotici, programmazione e verifica del 
trattamento riabilitativo, somministrazione, scorring e interpretazione di test (Wais, MMPI, CBA 2.0 e 
altri) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
§ regolarmente iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, N° 2473 – Art. 7 leg. 

56/89 
§ regolarmente iscritta all’Albo degli Psicoterapeuti della Regione Veneto dall’anno 1999 
§ regolarmente iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso con 

specializzazione: “psicologia forense, valutazioni psicopatologiche e neuropsicologiche in 
campo medico-legale dell’età adulta”; 

§ svolge attività privata, in perizie di parte, in valutazioni medico-legale in ambito risarcitorio 
dall’anno 1995 

§ partecipato al concorso pubblico per Dirigente Psicologo nel 2001 presso l’Azienda ULSS 9 
di Treviso e di essersi classificata al 14° posto 

§ iscritta nella Graduatoria dal 2007 per Psicologi e Psicoterapeuti Ambulatoriali di Treviso 
 
 

 

 

 

Marzo 2003 Corso di Mediazione Familiare  

IRMeF di Roma  

▪ corso specifico nella riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o a seguito di separazione o 
divorzio; il corso ha comportato la partecipazione a 20 giornate di formazione per un totale di ore 140 
 

 Maggio 1999 Corso di Formazione presso la Scuola di Analisi e Modificazione 
Cognitivo-Comportamentale  

 

ITC di Padova  

 
Gennaio1998 Corso di formazione per cause di Separazione  

Ordine degli Psicologi del Veneto  

 
 Maggio 1996 l’Attestato di Perfezionamento in Psicodiagnostica Forense  

Università degli Studi di Padova 

▪ art.D.P.R. del 10.03.1982 - corso diretto dal Prof. G. Sartori, docente di neuropsicologia clinica 
all'Università di Padova  

 
Dicembre 1989 Diploma di Laurea in Psicologia con indirizzo applicativo  

Università degli Studi di Padova 
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


