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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome / Cognome Marco Semenzato 

Indirizzo Residenza: via Roma 39, 30172 Mestre (Ve) 
Domicilio: via Baccio da Montelupo 50, 50053 Empoli (Fi) 

Telefono 3347938996   

E-mail Personale: dottsemenzato@gmail.com 
Pec: marco.semenzato@pecpsyveneto.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 30/03/1988 

  

QUALIFICA PROFESSIONALE Psicologo clinico 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 
TIROCINI 

 

Da Settembre 2016 ad oggi Psicologo Clinico presso Studio Privato a Empoli (Fi) e da settembre 2017 presso 
Poliambulatorio Pediatrico a San Miniato (Pi) e presso Studio Iside a Pontedera (Pi)   

  

Da Gennaio 2016 ad oggi Psicologo, interventi di prevenzione alla dipendenza nelle classi superiori 

Principali attività e responsabilità Interventi di prevenzione nelle scuole superiori del territorio pistoiese attraverso incontri di gruppo in 
classe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CE.I.S. Pistoia, Piazza dei Servi 7, 51100 Pistoia 

Tipo di attività o settore Intervento di prevenzione 
 

Da Novembre 2015 ad oggi Psicologo, conduttore di gruppi a sostegno della genitorialità 

Principali attività e responsabilità Conduttore di gruppi a cadenza bisettimanale a sostegno della genitorialità con pazienti provenienti da 
comunità madre-bambino con problematiche di tossicodipendenza e patologie psichiatriche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CE.I.S. Pistoia, Piazza dei Servi 7, 51100 Pistoia 

Tipo di attività o settore Sostegno alla genitorialità 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Da Novembre 2016 in corso Attività di “baby observation” in contesto domiciliare 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Attività di osservazione dello sviluppo del bambino nei primi due anni di vita e del rapporto madre-
bambino secondo il modello della Tavistock Clinic di Londra di E. Bick 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino dell’Adolescente e della Coppia (ASNE-SIPsIA). Via 
Ghirza, 9 – Roma 

  

Da Settembre 2016 in corso Specializzando presso Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica “SIPsIA – Istituto Winnicott” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia finalizzato al lavoro psicoterapeutico psicoanalitico con 
bambini, adolescenti e coppia genitoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino dell’Adolescente e della Coppia (ASNE-SIPsIA). Via 
Ghirza, 9 – Roma 

  

Febbraio 2016 Iscrizione Albo degli Psicologi del Veneto. Numero iscrizione: 9835 

  

Luglio 2015 Abilitazione della professione Psicologo presso Università degli Studi di Padova 

Greta Caputo
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Da Marzo 2013 a Dicembre 2013 Attività di formazione con Prof. Gustavo Pietropolli Charmet “Giovani e adolescenti tra alcol, 
vita notturna, uso di sostanze e sessualità: problemi emergenti e nuove linee di intervento” 

  

Da Gennaio 2013 a Marzo 2013 Attività di supervisione con Prof.ssa Giuliana Lisa Milana “La valorizzazione e il potenziamento 
delle competenze genitoriali nel rapporto madre-bambino” 

  

Da Ottobre 2010 a Ottobre 2013 Laurea Magistrale in Psicologia Clinico – Dinamica, votazione 110/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Psicologia dinamica ad orientamento psicoanalitico, diagnosi psicoanalitica, psicopatologia dello 
sviluppo, teorie e tecniche del colloquio ad orientamento psicoanalitico, modelli psicoanalitici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova, facoltà di Psicologia 

  

Da Ottobre 2007 a Ottobre 2010 Laurea Triennale in Psicologia della Personalità e delle Relazioni Interpersonali 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Storia della psicologia, psicologia generale, test psicologici, neuropsichiatria infantile, psicologia 
psicodinamica, psichiatria psicodinamica, tecniche del colloquio ad orientamento psicodinamico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova, facoltà di Psicologia 

 

 

  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
E SEMINARI 

 

 

28 Aprile 2017 Relatore presso Convegno “Nuove proposte per i percorsi di recupero” organizzato da Ceis 
Pistoia. Intervento: “La comunità terapeutica “mamma-bambino”: nuovi contenuti per la 
genitorialità e per la gestione territoriale post comunità”. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue, autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 C1 B2 B2 B2 

Spagnolo  B1 B1 B2 B1 A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di relazionarsi con singoli e con pubblico, in particolare con minori e adulti con disagio 
psichico e problematiche di tossicodipendenza, date dall’esperienza creata durante i diversi lavori    

  

Capacità e competenze informatiche Ottima competenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), dei servizi 
internet e posta elettronica, buona competenza di programmazione nei linguaggi C, C++, 
TurboPascal, Java. Conoscenza del programma Photoshop. 

  

 
 

Patente Automunito, in possesso della Patente B. 

 
 

 

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 (facoltativo)". 
 

  

Empoli (Fi), 02/06/2018 


