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POSIZIONE RICOPERTA psicologa psicoterapeuta - Albo Regione Veneto n.3225

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

alla data attuale psicologa psicoterapeuta

Libera professionista, Venezia (Italia)

Attività di formazione, supervisione, progettazione e sensibilizzazione culturale

Dal luglio 2019 svolge attività di supervisione per Fondazione Venezia Servizi alla 
persona, indirizzata all'equipe degli educatori professionali della Comunità per Minori con 
Pronta Accoglienza "Villa Lucia" di Mestre 2019 con un incontro mensile di 3 ore 
Dal 2009 ad oggi è ideatrice, curatrice e relatrice al Festival dei Matti (www.festivaldeimatti.org)
giunto quest'anno alla sua decima edizione

2018 svolge attività di formatrice ai corsi di formazione “Slegalo subito! Lavorare senza 
contenere nei luoghi di cura e di assistenza” - Treviso organizzato dalla Fondazione 
Calvani e Anni sereni di Scorzè e Mestre Venezia
Dal gennaio 2008 svolge attività di sostegno progettuale alle ragazze neomaggiorenni 
residenti nell'appartamento di sgancio Gradenigo (ora Maddalena) a supporto della 
convivenza e della progressiva emancipazione e autonomia con un incarico di 6 ore mensili 
per un totale di 72 ore annue.
2018 E' conduttrice dell'intervento formativo I paradossi della cura, al Convegno “Slegalo subito!
Lavorare senza contenere nei luoghi di cura e di assistenza”, destinato a diverse figure professionali

2018 e 2016 E' ideatrice e formatrice di due laboratori esperienziali intitolati “Ma siamo
matti?”intorno al confine tra normalià e follia, salute e sofferenza mentale indirizzati agli studenti della 

Scuola interdipartimentale in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche, Laurea in Scienze della Società e del 

Servizio Sociale e Laurea Magistrale in “Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità” dell’Università di Ca’ 

Foscari e successivamente agli studenti delle facoltà umanistiche di Ca'Foscari

Dal maggio del 2005 al dicembre del 2007 svolge attività di formazione indirizzata agli educatori 
della Comunità per Minori in difficoltà psicosociale A.Pompeati; dal 2006 al 2017 svolge attività di 
formazione rivolta agli educatori professionali dell'appartamento di sgancio per neomaggiorenni 
Gradenigo e i mini appartamenti appartenenti al Servizio minori e giovani adulti dell'Ire di Venezia. 
L'attività era indirizzata a supportare interventi finalizzati al sostegno e all'accompagnamento 
all'autonomia degli adolescenti residenti in tali strutture Gli incarichi prevedevano la progettazione e 
conduzione di una media di 3 incontri di formazione di 2 ore ciascun a cadenza mensile 

2017 E' conduttrice dei Seminari “Dall’Episteme alla praxis” e "Violenza e Istituzioni T otali"
organizzati dagli studenti di Universitas dell’Università di Padova

2016 E' conduttrice dell’intervento Nel nome degli altri: i paradossi della cura all’interno del 
Corso di formazione accreditato dalla Regione Veneto Slegalo subito: lavorare senza 
contenere nei luoghi di cura e di assistenza., organizzato dalla cooperativa Con-Tatto e da 
Comunità di Venezia e destinato a diverse figure professionali
2016 E' ideatrice e conduttrice del Corso d Formazione Abitare i legami sociali: la cura come 

pratica di cittadinanza in collaborazione con Comunità di Venezia. Intervento di 8 ore finalizzato ad 

insegnare ai partecipanti - educatori e psicologi della Comunità S:C:S. di Venezia- a monitorare 

criticamente il proprio operare, percependo il tessuto ideologico che attraversa i gesti e li
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sovradetermina  nella  relazione  di  cura  e  di  assistenza  in  quel  particolare  campo 
istituzionale  che  è  una  residenza  protetta,  per  saper  distinguere  lo  stare  dall’abitare, 
proprio e altrui, e di coglierne le potenzialità di cura.
2014 E' organizzatrice e formatrice del ciclo di incontri di formazione sulla “Sofferenza 
Urbana” organizzato dalla Cooperativa Con-Tatto presso la Scoletta dei Calegheri con 
Mario Colucci, Silvia Landra, Roberta Ruggeri, Cristiano Dorigo

2010 svolge attività di supporto e formazione per l'I.R.E di Venezia nelle fasi preliminare 
e nella procedura concorsuale per il reperimento della figura di psicologi, intervenendo 
inoltre come componente della Commissione d'Esame.
2009-2010 E' formatrice presso l’Istituto H.C.C. Kairòs, Scuola di specializzazione in 
psicoterapia della Gestal di Venezia
Dal 2003 è relatrice in numerose iniziative convegnistiche e seminariali della cooperativa Con-Tatto
di cui è presidente), del Forum Veneto per la Salute Mentale ( di cui è coordinatrice), del 
Comitato StopOpg - ora Osservatorio per il superamento degli Opg e delle Rems ( di cui è 
referente nazionale per il Veneto),
2002 E' conduttrice di Corso di Orientamento al lavoro per persone con sofferenza mentale, promosso 

dalla cooperativa “Con-Tatto” in collaborazione con la Fondazione Adecco Pari Opportunità

1997-1998 E' organizzatrice e docente del Corso di formazione obbligatorio sulla 
"Promozione della qualità delle comunicazioni in pediatria" indirizzato al personale medico e 
paramedico della Divisione Pediatrica, dell' Ospedale Civile S.S.Giovanni e Paolo di Venezia

Attività clinica

Dal 2006 svolge attività libero professionale in qualità di psicoterapeuta a Venezia e a Treviso 2007 

Svolge attività di psicologa presso la Casa di Riposo Anni Azzurri di Quarto d’Altino(VE) Dal 2000 al 

2005 svolge attività libero professionale in qualità di psicologa a Venezia e a Treviso

Dal luglio 2001 è consulente del Dipartimento di Salute Mentale della U.L.S.S. 9 di Treviso 
con un incarico di 19 ore settimanali della durata di sei mesi.
Dal marzo 1999 , è consulente del Dipartimento di Salute Mentale della U.L.S.S. 9 di 
Treviso per l'attuazione di un progetto di deistituzionalizzazione con un incarico di 10 ore 
prima e di 18 ore settimanali (dal 24-12-99) per venti mesi

Attività didattica e di ricerca

1992-1999 Docenza di Filosofia e Storia in qualità di insegnante di ruolo presso:

liceo scientifico Galilei di Dolo - 1992-1993

liceo classico Franchetti di Mestre-Venezia- 1993-1994

liceo classico "Elena Corner " di Mirano (Ve) 1994-1999

Pubblicazioni

1985 Traduzione del francese, per la casa editrice Feltrinelli, dei seguenti saggi: M.Perrot, La 
lezione delle tenebre, A.Farge, L’archivio e la storia del sociale, F.Guattari, Microfisica dei 
poteri e micropolitica dei desideri, contenuti in AA.VV. Effetto Foucault, Feltrinelli, Milano 1986

Collaborazione alla stesura di alcune voci di psicoanalisi e psicologia per il Dizionario di 
Psicologia curato da prof.Umberto Galimberti per la U.T.E.T.
1989-90 "Una questione di provenienza", in AA.VV. Materia Signata - Haecceitas. Tra 
restauro e conservazione, Franco Angeli, Milano,1990.
1993 "L'osservazione partecipante nelle Divisioni di Radioterapia, 
Nefrologia,Ginecologia e Malattie infettive dell'Ospedale Civile di Venezia", in Dalla 
Consulenza psichiatrica all'approccio psicosomatico, atti dell'omonimo workshop tenutosi 
all'Ospedale Civile SS.Giovanni e Paolo di Venezia il 7 ottobre 1993
1994 "La costruzione di un servizio di Liaison come strumento di approccio integrato 
al paziente ospedalizzato" di AA.VV. in Giornale veneto di scienze mediche, suppl. al 
n°6, marzo 1994

Il libro delle storie, a cura di Anna Poma e Valentina Zampieri, (Comune di Venezia)

Dal 1994 al 2000 collabora per le pagine culturali del “Secolo XIX” di Genova e, in seguito, per i
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quotidiani veneti del gruppo Repubblica-Espresso.

2010 Che tipo di servizi vorrei se andassi fuori di testa? Intervista a Franco Rotelli. Una 
domanda semplice per capire di che servizi di salute mentale c’è bisogno oggi, in Animazione 
Sociale, gennaio 2010

2012 Una gamba nella ragione e una nella follia Intervista a Umberto Galimberti in 
Animazione Sociale, gennaio 2012
2013 Quando il rientro in famiglia è impossibile. Triettorie educative dallo stare in comunità 

all’abitare autogestito, con Roberta Ruggeri, in “ Animazione Sociale”, n.271, marzo 2013

2016 Ideatrice e curatrice del testo di interviste Slegalo, Usi e abusi della psichiatria, 
Beccogiallo, Padova
2018 Venezia solo andata , in AA.VV, La Venezia che vorrei, Parole e pratiche per 
una città felice, Helvetia Editrice

Laurea in Filosofia Livello 7 QEQ

Università degli studi Ca' Foscari, Venezia (Italia)

Laurea con una tesi intitolata " La dissoluzione del trascendentale e l'epistemologia storica 
in Michel Foucault", Relatore prof. Umberto Galimberti- Voto 110/110 e lode

Laurea in Psicologia Livello 7 QEQ

Università degli Studi, Padova (Italia)

LAurea ad Indirizzo clinico comunitario,con una tesi dal titolo "Il territorio della cura e la 
cura in una prospettiva territoriale", relatore prof. Giorgio Maria Ferlini, voto 99/110.

Abilitazione all'esercizio della Professione di Psicologo
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)

Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt Livello 8 QEQ

Istituto di Gestalt Hcc (scuola quadriennale riconosciuta Murst d.m.9/5/94), Venezia 
Mestre (Italia)
Specializzazione conseguita con una tesi dal titolo "La diagnosi di schizofrenia Una spada 
nel cuore dell'esperienza relazionale", relatore prof. Gianni Francesetti, Voto 50/50

italiano

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

B2 B2 B1 B1 B1

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

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


La sottoscritta Anna Poma, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'aapplicazione  
delle sanzioni penali dell'art.76 del D:P:R 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  
seguente curriculum, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
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