
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCOTTON CARMEN 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   
 P.I.   
C.V.   

  Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia con il numero 03/10479 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 
 
 
 
 

 LODI, 17 LUGLIO 1975   
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

  
Da Novembre 2019 
Consultorio “La Famiglia” U.C.I.P.M. – Lodi 
Consulente psicologo-psicoterapeuta 
Colloquio di sostegno psicologico rivolti all’individuo,  
alla coppia e alla famiglia 

 
• Date (da – a)  Da Giugno 2009 

• Nome del datore di lavoro  Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali - provincia di Lodi. 
Dal mese di Settembre 2019 al mese di giugno 2020 presso il Piano di Zona -  
distretto di Cortelona (Pv). 

• Tipo di impiego  Consulente-psicologo presso la Tutela Minori 
• Principali mansioni e responsabilità  Indagini psico-sociali; realizzazione di interventi di vigilanza e  

controllo sui soggetti coinvolti nel progetto di tutela, valutazioni 
psicologiche minori ed adolescenti; progetti di intervento famigliare. 
 

 
• Date (da – a)  Da maggio 2011 – 2019 

• Nome del datore di lavoro  Questura di Lodi - Divisione anticrimine 
• Tipo di impiego  attività giuridica / Consulente-Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Audizione protetta minori 



 
• Date (da – a)   Da Settembre 2017   

• Tipo di impiego  Consulente di parte  
• Principali mansioni e responsabilità  Cause civili 

   
 

• Date (da – a)   Da Settembre 2006 a Maggio 2009   
• Nome del datore di lavoro  Cooperativa Orizzonti Sociali  
• Tipo di azienda o settore  Accordo di Programma - Lodi (Lo)   

• Tipo di impiego  Coordinatore-Psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei servizi erogati nei Comuni di Massalengo, 

Castiraga Vidardo, Graffignana, Caselle Lurani e Guardamiglio; 
attività psicosociale settore Tutela Minori; colloqui di supporto  
psicologico minori e genitori. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 - novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinio di specialità svolto presso l’Azienda Ospedaliera della  

Provincia di Lodi u.o di Psichiatria per un totale di 250 ore, 
Casalpusterlengo (Lo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Osservazione supervisioni di equipe, collaborazione ai gruppi di sostegno  
rivolti alle famiglie degli utenti coinvolti, colloqui di supporti psicologici. 

                       • Date (da – a)   Maggio 2008-ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinio di specialità svolto presso la Comunità  

Terapeutica “Il Pellicano”, Castiraga Vidardo (Lo), per un totale di 250. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

  Aquisizione delle principali tecniche di intervento ed osservazione, 
 supervisioni di equipe. 

 
  • Date (da – a)    Da Luglio 2005 

• Tipo di azienda o settore    Attività libero professionale 

• Tipo di impiego    Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità    Colloqui di sostegno psicologico, di coppia e famigliare. 

 
                  • Date (da – a)   Settembre 2003-Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione      
                      o formazione 

 Tirocinio formativo post laurea presso il Dipartimento per le  
dipendenze dell’ Ulss 16 di Padova 

      • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Monitoraggio ed equipe presso il gruppo misure alternative alla detenzione, 
con la supervisione della Dott.ssa Emanuela Pegoraro 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Marzo 2004-Settembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinio formativo post laurea presso il Consultorio familiare  

dell’ Ulss 16 di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supervisione, osservazione colloqui con la coppia e con la famiglia. 



 
  Dal 2005 al 2019 
   

  - Ruolo di COACH all'interno del progetto P.I.P.P.I. 2018-2020  
          Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione 

  - Consulente - psicologo: intervento di prevenzione sull'abuso dei  
          minori e alfabetizzazione digitale presso scuole primarie e secondarie della  
          provincia di Lodi. 

- Progetto M.I.C.I.A.: promosso e finanziato dai Lions in collaborazione  
          con la cooperativa sociale “lo specchio magico” e con il coinvolgimento dei 
          Servizi di Tutela Minori, Ufficio scolastico e ufficio di piano del Comune  
          di Lodi (dal 2017) 

  - Educatrice presso una comunità psichiatrica a Mestre  
          (novembre 2005- gennaio 2006); 

  - Animatrice presso centro estivo a Padova , organizzato dalla  
          cooperativa Nuovi Spazi, 2004 

                                                 -    Sostegno  scolastico a bambina  con sindrome di Williams (sett 2004-luglio 2005) 
  - Ripetizioni scolastiche a ragazzi delle scuole medie (aprile 1999-2002)  

    
 

                                         
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguit0 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

  

 
Febbraio 2022 
Coordinamento Europeo Professionisti della Relazione 
d’Aiuto e Olistici (CEPRAO) 
attestato di “facilitatore in mindfulness” 
 
 
Febbraio 2022 
“Dialoghi sulla Relazione Terapeutica” 
Attestato di partecipazione- società di Consulenza e Formazione 
 
Febbraio 2022 
“La valutazione delle competenze genitoriali con la Swap-200 e il PDM-2” 
Vittorio Lingiardi, Annalisa Tanzilli, Nicola Carone 
Attestato di partecipazione – Psicologia.io 
 
Gennaio 2022 
Attestato di partecipazione- società di Consulenza e Formazione 
“Trauma e Corpo: un approccio somatico al lavoro del corpo” 
 
 
Maggio 2021 
“attaccamento insicuro e trauma. Il trattamento dei 
Traumatizzati cronici con attaccamento insicuro”. 
Attestato di partecipazione – Psicologia.io 
 
 
Marzo 2021 
“Gli strumenti per lavorare con la dissociazione” 
 
Attestato di partecipazione- società di Consulenza e Formazione 
 
Febbraio 2021 
“Trauma, attaccamento, disregolazione emotiva e vergogna: 



formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
        

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 

terapia dei comportamenti autodistruttivi” – Lisa Ferentz 
Attestato di partecipazione- società di Consulenza e Formazione 
 
3-10-18-26 novembre, 2 dicembre 2020 
Rilsciato dalla Dott.ssa Elena Giudice 
Corso on line. 
Attestato: “Dal dire al fare la coordinazione 
genitoriale nei servizi per l’alta conflittualità” 
 
24 giugno, 1 e 9 luglio 2020 
Società italiana di Psicologi per l’emergenza 
“corso base in psicologia per l’Emergenza” 
Attestato di frequenza 
 
3-4-5 luglio 2020 
Associazione per l'EMDR in Italia 
Workshop EMDR liv. 2°  
Attestato di frequenza 
 
Giugno-luglio 2020 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus 
Regione Lombardia 
Formazione a distanza “corso base in psicologia dell’emergenza rivolto  
a psicologi che lavorano in strutture socio-sanitarie” 
 
Febbraio 2020 
Form-AUPI  
Società Scientifica Associazioni Unitaria Psicologi Italiani) 
Attestato “contenuti tecnico- specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività 
ultraspecialistica. Malattie rare” 
 
31 gennaio, 1-2 febbraio 2020 
Associazione per l'EMDR in Italia 
Workshop EMDR liv. I°  
Attestato di frequenza 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione  
       • Qualifica conseguita 

 
 

 
 

• Date (da – a) 

 Università di studi di Padova  
Evento formativo per COACH – progetto P.I.P.P.I. Programma di  
intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione 2018 –  
Maggio e Giugno 2018, Montegrotto Terme (Pd) 
Attestato di frequenza 
 
gennaio e febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa Sociale Crinali - Mi 

• Principali materie / abilità   Approccio ai minori migranti nei diversi servizi. 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

                        • Date (da – a)    ottobre 2017  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguito        

   Corso di formazione "formazione dei lavoratori e formazione  
  generale specifica". 
  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa "Lo specchio magico"  



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo: M.I.C.I.A. Progetto di prevenzione primaria  
riferita alla tematica dell'abuso sui minori. 

   
• Date  Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
 

• Qualifica conseguita 
                                

 Università di studi di Padova  
 
Evento formativo per EEMM – progetto P.I.P.P.I. Programma di 
intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione 2016". 
Attestato di frequenza  
 
 

• Date   Gennaio 2012 -ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Ripsi Milano - Azienda Ospedaliera S.Anna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione peritale: psicologia giuridica e consulenze tecniche. Il processo psicodiagnostica 
peritale; separazione/divorzio e affido dei minori; danno 
alla persona; contesto penale; i minori nei casi di sospetto maltrattamento  
e/o abuso sessuale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di CTU e CTP  

• Date  Dal 9 Giugno 2011  
                  • Iscrizione Albo  Riconoscimento della formazione psicoterapeutica ex art. 3 della  

Legge n. 56/89 
 

 
• Date  Marzo 2011- marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di terapia Familiare Veneto ITFV- AIMS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione familiare sistemica  

• Qualifica conseguita  Acquisizione delle tecniche di mediazione familiare 

• Date  26 Marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di terapia Familiare Veneto ITFV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione delle tecniche, teorie ed approcci esperienziali nella terapia 
con la coppia e la famiglia.  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Psicoterapia Familiare  
Relazionale, frequentando negli anni accademici 2007-2008-2009-2010 
per un totale di 2006 ore. Titolo della tesi di specialità: “La confusione  
tra la violenza ed il piacere: una forma perversa di trattare le ferite”. 
 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Ripsi Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Test clinici ed osservazione dell’interazione bambino-genitore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione “psicodiagnosi  
per l’età evolutiva”, Dott. Fabio Cotti e Dott.ssa Erika Riva, Milano. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 8 Febbraio 2007  
                     • Iscrizione Albo  Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine 



 
 

degli Psicologi della Lombardia con il numero 03/10479. 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di terapia Familiare Veneto ITFV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coppia e separazione. Separazione e divorzio: l’intervento della  
Giustizia attraverso la Consulenza Tecnica d’Ufficio. Consulenza tecnica di parte.  
La Consulenza Tecnica in situazione di affido ed adozione. L’approccio al minore  
ed alla famiglia nelle situazioni di maltrattamento e abuso. L’uso di tecniche di  
mediazione in ambito peritale. 

• Qualifica conseguita  Certificiato di consulenza tecnica di ufficio e perizia psicologia (PD). 

• Date (da – a)  Settembre 2007-settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di terapia Familiare Veneto ITFV 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso introduttivo all’ottica relazionale 
(CIOR). 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dello psicologo  
 

• Date (da – a)  2 luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’età evolutiva, Psicologia clinica, Psicologia generale, Antropologia,  
Criminologia, Fisiologia, Psicologia dinamica, Psicologia dei gruppi,  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Psicologia ad Indirizzo Clinico e di  
Comunità 
Tesi di laurea (sperimentale): “Tossicodipendenze e terapie non 
convenzionali”. Relatore: Prof. Ivano Spano. Nella trattazione della tesi 
 si è fatto riferimento all’esperienza con la Comunità Sankalpa di  
Breganze (Vi), attraverso la supervisione del Dott. Giuseppe  
Cicciù, coordinatore Dipartimento Dipendenze Patologiche,  
e dal Dott. Filippo Falzoni Gallerani, responsabile ARAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 
 

  
INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 - Predisposizione all’osservazione e all’apprendimento. 
- Ottima capacità di ascolto-mediazione e risoluzione dei conflitti  
 cquisita grazie al percorso scolastico e professionale.  
- Buona capacità di comunicazione.  
- Buone capacità di analisi e sintesi acquisite attraverso gli studi  
 universitari e i  seminari di  formazione 

 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 -Buon utilizzo del computer: 
-Sistemi operativi Windows 98, Xp Professional 
-Microsoft Explorer e Outlook Express 

 
PATENTE O PATENTI 

 
ALLEGATO 1 

 

 Patente di tipo B – Automunita 
 
 
Seminari e convegni 
 
 

 
                                                                  
 
 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati sensi del D. lgs. 196/03. 
 
 
 

 
                                                                         Firma_____________________ 
                                                                                                                                                            
 

 



 


