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INFORMAZIONI PERSONALI 

Gabriele Capitanio 

 

  Residenza: piazza Poggi 40 37040 Arcole VR 
Domicilio: via Pioveghetto 24/A 35136 Padova 
 347 9752395     

 capitaniogabriele@gmail.com  

 

C.F.CPTGRL72C08H783L   

Sesso maschile | Data di nascita 08/03/1972 a San Bonifacio VR | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  
PSICOTERAPEUTA 

 
LAUREA  IN PSICOLOGIA, 

SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA 

 

 

  
-Psicologo-psicoterapeuta dal 2001 per la coop. Dina Muraro 

convenzionata con l’ULSS 16 di Padova, nelle comunità psichiatriche Casa 

Marani Teolo (PD), Casa Breda (PD) e Casa Maddalena Conselve (PD), 

attualmente nella CTRP Itaca di Rubano PD. All’interno di tali strutture svolgo: 

-psicoterapia individuale e di gruppo con gli utenti 

-coordinamento dell’equipe nella relazione con l'utente e nelle dinamiche 

istituzionali. 

-Formatore dal 2004 per conto del C.C.S. Selvazzano (PD) ai corsi regionali 

per la formazione degli OSS ( operatore socio sanitario) e in corsi 

appositamente pensati per equipe e cooperative psicosociali che lavorano 

nella relazione di aiuto 

-Supervisore d'equipe per il C.C.S. dal2003 al 2004 per assistenti 

domiciliari. 

-Supervisore d'equipe dal 2003al 2004 nella comunità di pronta 

accoglienza per minori dell’OPAIN di Padova 

-Supervisore d'equipe e formatore dal2003 al 2006 ( con utilizzo di 

tecniche attive, role-playng e psicodramma) presso il centro diurno e la 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

-Laurea in psicologia conseguita il 10/02/00 presso l’università degli studi di Padova con il punteggio di 

107/110 

-Tesi di laurea: “Considerazioni psicoanalitiche sul doppio: analisi del romanzo il compagno segreto di J. 

Conrad”, relatore dott.ssa Esposito. 

comunità per disabili della Fondazione Alveare di Montagnana (PD) 

-Supervisore d'equipe dal 2006 al 2008 presso la casa di riposo Sacro 

Cuore di Saccolongo 

-Supervisore d'equipe dal 2007 al 2008 presso la comunità per disabili 

“Massignan” della cooperativa MEA presso Brendola (VI) 

-Supervisore d'equipe dal 2007 al 2011 presso la comunità e la pronta 

accoglienza per le tossicodipendenze della cooperativa La Genovesa (VR) 

-Psicoterapeuta dal 2007 al 2016 presso una comunità della fondazione 

Exodus a Cavriana (MN) per adolescenti  poliabusanti. Ho svolto attività 

individuali e di gruppo a scopo psicoterapico anche con l’utilizzo di tecniche 

attive.Ho  condotto inoltre un gruppo di elaborazione e sostegno per i genitori. 

-Supervisore d'equipe dal 2008 al 2011 presso tre centri diurni della 

cooperativa Magnolia di Piove di Sacco PD 

-Supervisore d'equipe dal 2009 al 2012 presso il gruppo appartamento per 

disabili della cooperativa Mea, Valletta del Silenzio VI 

-Conduzione di un gruppo per familiari di pazienti psichiatrici da giugno 

2009 fino al 2012  presso il Centro di Salute Mentale del secondo servizio 

psichiatrico di PD, ospedale dei Colli PD 

-Partecipante nel2003 e nel 2006 al tavolo sulla salute mentale, come 

rappresentante del privato sociale di Padova che gestisce comunità 

psichiatriche, per l’elaborazione dei Piani di Zona  

-Membro del gruppo di lavoro multiprofessionale, che per inziativa del DISM 

(dipartimento interaziendale della salute mentale) di Padova ha redatto: 

Documento guida per la definizione dei criteri e dei percorsi di inserimento dei 

pazienti psichiatrici nelle strutture riabilitative residenziali. 

-Psicoterapeuta individuale e di gruppo ad indirizzo psicodinamico presso 

uno studio privato a Limena(PD), via delle Industrie 15. 
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-Stage biennale al centro sociale dell’ospedale dei colli ed al reparto di diagnosi e cura del secondo servizio 

psichiatrico di Padova, nel quale ho partecipato ad attività psicosociali e terapeutiche con la supervisione del 

dott.Miola e dott. Della Pietra (1998-00) 

-Laboratorio teatrale con pazienti psichiatrici in collaborazione col Teatro Popolare di Ricerca  con la regia di 

Lorenzo Rizzato e la supervisione del dott. Della Pietra, con rappresentazione de “L’imperatore della Cina” al 

Teatro delle Grazie di Padova (2001) 

-Tirocinio post-lauream svolto presso il Centro di Salute Mentale del secondo servizio psichiatrico di Padova 

nell’anno 2000/01 

-Esame di stato ed iscrizione all’albo degli psicologi del Veneto dal 2002 

 

-Specializzazione nel settembre 2006 all’istituto COIRAG di Milano, riconosciuto dal m.u.r.s.t., in psicoterapia 

di gruppo ed individuale ed analisi istituzionale, con il punteggio di 50/50 

 

-Tesi di specialità:” La costruzione del setting nella comunità terapeutica: il senso del limite tra promiscuità ed 

isolamento”, relatore dott. Franco Fasolo 

-Tirocinio di specialità:Oltre a psicoterapie individuali, conduzione di un gruppo di psicoterapia per donne che 

hanno subito trauma, ed uno con pazienti depressi, entrambi a tempo limitato(circa 10 mesi), svolti presso il 

CSM suddetto 

-Iscrizione all'albo degli psicoterapeuti del veneto dal 2007 

 

-Stages di psicodramma e tecniche attive: partecipazione negli anni in Italia e Spagna (Granada) e Svizzera 

(fondazione Eranos) a varie residenziali di 2 o più giorni organizzate da varie associazioni fra cui COIRAG , 

IAGP( associazione internazionale di psicoterapia di gruppo), AMP (associazione meditteranea di 

psicodramma). 

-Gruppoanalisi didattica dal 2001 al 2008 col prof. S. Resnik a Venezia 

-Pianista: dopo gli studi di pianoforte classico fatti in età giovanile, mi sto formando dal 2013 in piano jazz e 

improvvisazione presso la scuola Thelonious di Vicenza 

-Corso biennale di teatro presso il Teatro Popolare di Ricerca di Padova (2001-03) 

-Calciatore a livello dilettantistico: ho giocato a livello giovanile(a partire dai 10 anni) nei campionati regionali 

e successivamente ho militato in prima categoria fino ai 30 anni 

 

-Corso di formazione su teoria e pratica del “gruppo operativo” con la dott.ssa De Brasi e dott.ssa 

Scalari (2009-2010) 

 

 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese A2 B1 A2 A2  

  

francese  B2 C2 B2 B2  

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone. Acquisite nei vari ambiti professionali, in particolare nella conduzione di vari gruppi e nella 
partecipazione a vari stages , seminari e workshop. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

  

▪ Leadership ( come coordinatore/psicoterapeuta/formatore conduco da anni gruppi di 
utenti/equipe/familiari etc. 

  
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 intermedio Intermedio Intermedio intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

  
 

Patente di guida  

AB 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Dati personali 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Il pianoforte come oggetto transizionale, Psichiatria generale e dell’età 

evolutiva, vol.39 fasc.3  2002.(Parla di un’esperienza di psicoterapia 

attraverso il medium relazionale-pianoforte, da me svolta con una paziente 

schizofrenica) 

La manutenzione delle emozioni per persone anche depresse, 

Psichiatria generale e dell’età evolutiva, 2004.(Narra del percorso di un 

gruppo di psicoterapia per depressi da me co-condotto al CSM del secondo 

servizio psichiatrico di Padova) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Salute mentale e differenze di genere:perchè una psicoterapia di 

gruppo per donne in un centro di salute mentale, Narrare il gruppo, n.2 

settembre 2004.(Gruppo di psicoterapia per donne che hanno subito 

violenza, da me co-condotto nel sudeetto CSM) 

Territorio e confini dello psicologo-psicoterapeuta, supplemento al 

numero ½ 2007 de La professione di psicologo , organo ufficiale 

dell’ordine degli psicologi italiani (presentato al convegno dell’European 

Psycologists Association , in Praga, luglio 2007).(Gruppo di studio da me 

coordinato in collaborazione con SIPAP Veneto e l’ordine degli psicologi del 

Veneto) 

Nell’ottobre del 2012 ho condotto un seminario a Padova dal titolo :L’estetica 

dell’imperfetto: il jazz e l’arte di vivere. Organizzato all’interno del mese del 

benessere psicologico patrocinato tra gli altri dalla regione Veneto. 

                                                           SEMINARI TENUTI 

 

L’estetica dell’imperfetto. Il jazz e l’arte di vivere 

Tenuto nel 2012 presso associazione Carichi Sospesi Padova all’interno del 

mese del benessere psicologico. 

L’estetica dell’imperfetto. L’improvvisazione e l ‘arte di vivere 

Tenuto nel 2014 presso associazione culturale On/Off Padova all’interno del 

mese del benessere psicologico. 

In questi incontri ho affrontato in forma seminariali le mie riflessioni riguardo i 

rapporti fra improvvisazione musicale (e artistica in generale), psicologia, 

psicoterapia e benessere psicologico. 

-Seminario sulla comunità terapeutica nel 2013 presso ASVEGRA( Ass. 

Veneta GruppoAnalisi) Padova 

-Psicologia e arte , convegno organizzato dall’Ordine Psicologi Veneto a 

Padova in aprile 2016 all’interno del quale ho tenuto una relazione Emozioni 

e musica ed un laboratorio Ascoltare, ascoltarsi. 

ASSOCIAZIONI 

-membro ASVEGRA ( Ass.Ven. Gruppoanalisi) dal2010. 

- gruppo di studio ed intervisione sull’età evolutiva dal 2012 presso 

ASVEGRA (si affrontano tematiche e casi clinici inerenti l’età evolutiva) 

 

-gruppo di studio ed intervisione su casi clinici e tematiche 

professionali dal 2007 all’interno diSIPAP 

- membro del gruppo di lavoro Clinica e Professione presso l’ordine degli 

psicologi del veneto dal 2012 al 2014 

-membro del gruppo di lavoro Psicologia e Arte presso l’ordine degli 
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psicologi del veneto dal 2015, terminato con un convegno  a Padova 2016 

PSICOLOGIA E ARTE. 

 

Padova      25/07/17 

                                                                            

 

  


