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 Curriculum Vitae

Informazioni
personali

Nome / Cognome MONICA GIGANTE 

E-mail mgigantepsi@gmail.com

Contatti e risorse in rete  Sito www.psycoweb.net
 FB PSYcoWeb 
 Twitter @mgigante  psi
 Liked-In monica gigante

Esperienza
professionale

Date Settembre 2016 alla data attuale

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo-psicoterapeuta 

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comunità di Venezia

Santa Croce 403; 30135 Venezia.

Tipo di attività o settore Stesura e verifica dei progetti terapeutici individuali; psicoterapia con 
pazienti interni; lavoro in equipe.

Date Maggio 2015- maggio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo-Psicoterapeuta

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comunità di Venezia
Santa Croce 403; 30135 Venezia

Tipo di attività o settore
Conduzione gruppi per la gestione di ansia e stress (rilassamento e 
mindfulness), con utenti residenti nella CT Villa Renata, VE.

Date Dal novembre 2011 alla data attuale

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa-psicoterapeuta (libera professione)

Principali attività e
responsabilità

 Attività libero professionale.
 E-therapy, consulenze online. 
 Attività di divulgazione scientifica e pubblicazione a mezzo web.
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Date: 01/09/2010- 30/10/2011

Principali attività e
responsabilità

Psicodiagnostica, consulenze.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

PSICODAM
S. Domingo de Rana, Cascais (Portogallo)

Tipo di attività o settore consultorio privato

Date 01/06/2006 - 30/05/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta 

Principali attività e
responsabilità

Stesura e verifica dei progetti terapeutici individuali; psicoterapia con 
pazienti interni; lavoro in equipe; conduzione di gruppi d'appoggio con 
familiari di giovani con problemi di consumo di sostanze stupefacenti.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

VILLA RENATA Soc. Coop. Soc.
Santa Croce, 403, 30135 Venezia (Italia)

Date 01/11/2007 - 14/08/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo-Psicoterapeuta

Principali attività e
responsabilità

Valutazione e sostegno a bambini in età scolare e pre-scolare.
Collaborazione con insegnanti per la stesura di progetti educativi per 
bambini con disagio e disabilità.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda per i Servizi Sanitari ASS n. 5
Via Natisone 5, 33057 PALMANOVA (UD) (Italia)

Date 01/05/2004 - 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo, formatore 

Principali attività e
responsabilità

Valutazioni cognitive; riabilitazione in gruppo e rinforzo della 
motivazione e delle capacità cognitive e sociali.
Progetto ai fini di reinserimento lavorativo, per persone affette da esiti di 
danno neurologico acquisito, finanziato dal F.S.E. (maggio 2004- febbraio
2005 e giugno 2005– aprile 2006)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

BRAIN onlus
VICENZA (Italia)

Date 01/05/2004 - 12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo, formatore

Principali attività e
responsabilità

Collaborazione nella conduzione di un corso di formazione 
professionale per personale educativo di strutture per anziani 
non autosufficienti.
Lezioni di gerontopsicologia e dinamiche di gruppo; supervisione e 
discussione di esperienze lavorative.

Nome e indirizzo del datore Opere Pie d’Onigo
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di lavoro Pederobba (TV) (Italia)

Date  gennaio 2001- dicembre 2003

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo consulente

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Uni.Tab del Servizio Dipendenze di Padova,
ULSS 16 del Veneto.

Principali attività e
responsabilità

Collaborazione professionale, in qualità di Psicologo, con l’Uni. Tab. del 
Ser.T. dell’USSL n.16 di Padova, nell’ambito del progetto triennale: 
“Incentivare il ruolo del medico di medicina nella rete d'intervento sulle 

dipendenze”.

Date 01/10/1997 - 10/04/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa

Principali attività e
responsabilità

Diagnostica; trattamento riabilitativo individuale e di gruppo di 
pazienti anziani con grave disabilità psichica (demenze, 
depressioni, psicosi).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Villa Altichiero, casa di riposo per non autosufficienti.
via Altichiero 2, 35131 Padova (Italia).

Istruzione e
formazione

Tirocini
i

Specializzazione Presso il Dipartimento per le Dipendenze, Ser.T. di Mestre (VE), 
dall’ottobre 1999 al novembre 2002, per un totale di 400 ore. 
Tutor: dott.ssa Chiara Salandin.

Post Lauream  Primo semestre (settembre 1995 - marzo 1996): 
presso  il  Dipartimento  di  Psicologia  Generale  dell’Università  di  Padova
tutor: prof.ssa Wally Festini Cucco.

 Secondo semestre (marzo 1996 - settembre 1996): 
presso  il  Consultorio  Familiare  di  Portogruaro  (VE),  ULSS  10-Veneto
Orientale. Tutor : dott. Giorgio Del Re.

Studi

Date 10/01/1998 - 10/11/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica 
Individuale e di Gruppo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia C.O.I.R.A.G. (scuola di 
specializzazione post-graduata quadriennale, riconosciuta con D.M. 
31.12.93), Milano (Italia).

Date 10/01/1997 - 15/12/1997 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento Universitario

Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite

Corso di Perfezionamento annuale in Psicodiagnostica Forense

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Padova

Date 10/10/1988 - 29/06/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia (indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Padova

Date 10/09/1983 - 10/07/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica

Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite

Preparazione di base in materie scientifiche e classiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Liceo “Albert Einstein”(liceo scientifico statale)
Cervignano del Friuli UD (Italia).

Date 23/06/2011 - 26/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata E.M.D.R. basic training

Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite

Formazione di base EMDR 1° livello 
(si prevede di completare la formazione di 2° livello nel 2016, con EMDR 
Italia).

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

EMDR EUROPE 
c/o OFICINA DE PSICOLOGIA (consultorio privato)
LISBONA (Portogallo).

Altre capacità e
competenze 

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale
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Portoghese B2 Utente
autonomo 

B2 Utente
autonomo 

B2 Utente
autonomo 

B2 Utente
autonomo 

B2 Utente
autonomo 

Inglese B2 Utente
autonomo 

B2 Utente
autonomo 

B2 Utente
autonomo 

B2 Utente
autonomo 

B2 Utente
autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze
tecniche

Utilizzo di test cognitivi e di personalità, sia standardizzati e che 
proiettivi.

Esperienza e capacità di lavoro in equipe multi-professionale. 

Capacità e competenze
informatiche

 Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Word, Excel
e Power Point.

 Capacità autonome di web design e gestione siti

Patentedi guida B 

Ulteriori informazioni  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia n.170, 
dal 21 marzo 1997, con annotazione per l’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica dal 26.03.04 (ai sensi dell’art.3 L. 56/89 e dell’50 
comma 5, DPR 328/01). Trasferita all'Ordine Psicologi del 
Veneto nel settembre 2015.

 Iscritta all’Ordine degli Psicologi Portoghese dal 12/09/2010, Ced. 
prof. n. 10439. (2010-2013).

 Iscritta all’elenco degli esperti in psicologi giuridica e criminologia 
(ex  art.  132,  d.p.r. 230/2000), presso l’amministrazione 
Penitenziaria del Veneto.

 Iscritta all’ E.F.P.A. (European Federation of Psychologists’ 
Associations), attraverso EuroPsy – Certificato Europeo di 
Psicologia (2009-2016). 

 Socia Ordinaria AS.VE.GR.A. (Associazione Veneta per la Ricerca e 
la Formazione in Psicoterapia di Gruppo e Analisi Istituzionale). 

Pubblicazioni M. Gigante; “Ludere e non Ledere: la psicoterapia di gruppo 
all’interno di una residenza per anziani”. Psichiatria Generale e Età 
Evol., vol. 40, fasc. 4, 2003. Ed. la Garangola, PD.

Gigante M.; “La relazione terapeutica con l’anziano 
istituzionalizzato. Quale funzione per il 
gruppo?  ”.     Gruppi,     n.1, 2006.
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