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INFORMAZIONI PERSONALI Cucco Nunzia Angelica 
  

  angelica.cucco@parcotigli.it 
 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 

 Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitico-fenomenologica 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 
                            Set 2006–Mag 2007 Servizio di leva civica presso l’ufficio disabilità dell’Università degli Studi di Padova 

 
 

                            Lug 2007–Feb 2008  Psicologa (collaborazione libero professionale)  
                  Casa di Cura Parco dei Tigli, Via Monticello 1, Villa di Teolo (PD).  
                          Colloqui di supporto psicologico 
                         Consulenza psicodiagnostica 
                             Valutazione neuropsicologica 

 
 

                           Set 2008– Mag 2010 Incarico di “lettore-ripetitore” per la Provincia di Padova 
                                Servizio d’integrazione scolastica e aiuto compiti per gli studenti con 

disabilità, con supervisioni individuali e di gruppo periodiche. 

 

                              Lug 2008–Dic 2015   Psicologa in attività libero professionale  

 Casa di Cura Parco dei Tigli 
                            Unità (3Udc) per il trattamento delle Dipendenze 
                               Unità (5Udc) per il trattamento dei disturbi nel giovane adulto  
                                e per i disturbi cognitivi e dell’invecchiamento 
                                                          
 Colloqui psicologici 

Consulenza neuropsicologica 
      Consulenza psicodiagnostica 
                                    Conduzione di gruppi per il trattamento delle dipendenze 
                 Somministrazione Test di Rorschach 
 Conduzione di gruppi supportivo-espressivi 
 Attività di riabilitazione e stimolazione cognitiva 
 

 

                          Dal Mar 2011 ad oggi  Attività di conduttore-operatore del club per alcolisti in trattamento secondo la 
metodologia di gruppo multifamiliare (metodo Hudolin) 

                        Servizio prestato con aggiornamento e supervisione mensile degli operatori, 
presso il SerD di Camposampiero (PD). 

 
                  

                Dal 2015 ad oggi Psicologa-Psicoterapeuta 
                                       Casa di Cura Parco dei Tigli, Unità per il trattamento delle Dipendenze  

Attività di colloqui individuali 
Colloqui con i familiari 
Consulenza psicodiagnostica 
Valutazione neuropsicologa 
Somministrazione test di Rorschach 
Terapia di gruppo per le problematiche di dipendenza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

     1998 Maturità classica 

Liceo classico Leonardo Sciascia, Sant'agata di Militello (ME) (Italia) 
 

10/02/2005 Laurea in Psicologia Indirizzo Clinico e di Comunità, 
ordinamentoquadriennale 

Università degli studi di Padova 

Votazione 102/110 

Titolo della tesi: “Il vissuto di disgusto nell’esperienza anoressico-
bulimica”(Relatore: Maria Armezzani). 

 

Nov 2003–Mag 2004 Esperienza come volontario tecnico presso l’ex-manicomio di Padova: impegno in 
attività ludico-espressive con i pazienti psichiatrici. Gruppi di supervisione con 
cadenza settimanale. 

 

Mar 2005–Mar 2006 Tirocinio Post-lauream svolto nel reparto per le dipendenze patologiche, Casa di 
Cura Parco dei Tigli, Teolo (PD). 

                             Svolge come osservatrice attività di reparto (colloqui individuali, 
 gruppi, riunioni di equipe). 

 
  15/03/2006–15/03/2007  Psicologa frequentatrice presso la Casa di Cura Parco dei Tigli, 

svolgimento di attività di reparto e di consulenza psicodiagnostica. 

 
               Apr 2007– Apr 2008  Tirocinio di specializzazione (I° anno) presso Casa di cura Parco dei Tigli.  

                          Partecipazione come co-terapeuta al gruppo di arteterapia 
settimanale per i pazienti dipendenti.  

                                Conduzione di gruppi e consulenza psicodiagnostica  
                              Training di formazione e approfondimento dei test neuropsicologici 

e di riabilitazione cognitiva, in visita presso il Presidio sanitario 
M.Ausiliatrice di Torino. 

 
                          Mag 2008–Mag 2010  Tirocinio di specializzazione presso il Centro di Salute Mentale e Il 

Day Hospital di Camposampiero (PD). Attività di colloqui 
psicologici, partecipazione alle riunioni d’equipe e alle attività per i 
pazienti del Day Hospital. 

 
 22/06/2011 Diploma di specializzazione in Psicoterapia, con votazione 110 e 

lode. Scuola di Psicoterapia psicoanalitico fenomenologica 
“Istituto Aretusa SAS” di Padova, Direttore Giorgio Maria Ferlini, 
riconosciuta dal Decreto Ministeriale in data 16 Giugno 2003 
(Gazz. Uff. del 27 Giugno 2003 n. 147). 

 
 

 19/10/2006 Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto (n°5670) 

 
                                       Lug 2011    Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti     
 

                Dic 2006 Corso di formazione presso Complesso Socio-Sanitario dei 
Colli (Padova), dal titolo “Il trauma cranico grave: conseguenze 
neurologiche e funzionali. Percorsi riabilitativi” (15 ore). 

 
05/10/2011–10/10/2011 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai 
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problemi alcol-droga correlati e complessi (Metodo Hudolin), 
Monselice-Montericco, Direttore del corso: Alfio De Sandre 

 
03/03/2012–04/03/2012 Corso di formazione dal titolo: “Tecniche d'intervento Psicologico nel 

lavoro con l'Anziano: la riabilitazione cognitiva e il memory training” 
(16 ore), Roma. Docente Annapaola Prestia 

 
13/12/2014 Corso di Formazione: “Valutazione e Riabilitazione dei disturbi delle 

funzioni linguistiche” (Braincare srl, Padova) 

 
09/05/2015   Corso di Formazione: “Valutazione e Riabilitazione dei disturbi dell 

comportameno nel paziente con lesioni cerebrali e addestramento 
ai familiari” (Braincare srl, Padova) 

 
13/06/2015–14/06/2015 Corso di Formazione: “Valutazione e Riabilitazione dei disturbi delle 

funzioni mnesiche” (Braincare srl, Padova) 

 
12/09/2015–13/09/2015 Corso di Formazione: “Valutazione e Riabilitazione dei disturbi delle 

funzioni esecutive” (Braincare srl, Padova) 

 
                                            Set 2015 Conseguimento Academy Braincare 

 
Apr 2016–Feb 2017 Master in valutazione e riabilitazione neuropsicologica delle demenze: approccio 

integrato Neuropsicologia e Psicologia interazionista (Centro di formazione Rindola, 
Vicenza) 

                                   Tirocinio presso il centro diurno per anziani “Casetta 
Michelino”, Padova 

                   
              Mar 2018      Training di formazione in DBT (Dialectical Behavioral Therapy) 

I°livello 
 
                         

                       2017     La Medicina di precisione nel trattamento dei disturbi 
dell’umore: dalla farmacogenomica al neuroimaging nello 
staging clinico. Casa di cura Parco dei Tigli, Teolo (PD). 

 
                       

                          2018-2019      Master  “Adolescenti in crisi”, II°edizione, Padova  
                                            (Organizzato dall’Istituto Minotauro di Milano) 
 
                       

                           2020-2021     Corso di Formazione in Disegno Onirico e Psicodramma 
 Direttore del corso: Lucia Moretto, psicoterapeuta, 

psicodrammatista. 

 
 

  

              
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre ITALIANO 

 

 
Lingue straniere 

 
 

Francese B2 C1 A2 A2 A2 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Inglese A2 B2 A2 A2 A2 

Spagnolo A2 B2 A1 A1 A1 

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

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale, maturate nel 
rapporto con i colleghi e nei momenti di formazione specifici. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative maturate nell'ambiente di lavoro per quanto riguarda l'attenzione agli 
obiettivi e ai tempi necessari per lo svolgimento dei processi di cura. Sono in grado di gestire 
autonomamente il mio lavoro, assumendo, in base alle necessità, maggiori responsabilità. 

 

Competenze professionali Buona padronanza degli strumenti professionali e capacità di scegliere e integrare le modalità di 
approccio più appropriate alla situazione che mi si presenta nel mio lavoro. Ritengo molto importante 
consolidare il mio stile ma essere anche molto flessibile e aperta ad apporti nuovi che possano 
migliorarmi. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

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

