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Tiziana De Ruggieri 

Informazioni personali 

Nata a Bari, 29 giugno 1977 

Residente in Via Palestro, 49 – 35130 Padova  

C.F.: DRGTZN77H69A662G 

PARTITA IVA: 06279990722 

tel.cell. 340-4727705 

e.mail: tiziana.deruggieri@gmail.com; tiziana.deruggieri@ordinepsicologiveneto.it 

 

 

• Gennaio 2011: Iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione 

Veneto. 

• Dicembre 2010: Diploma di specializzazione in Psicoterapia presso l’Istituto di “Psicoterapia, 

intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona” di Padova con 

votazione 70/70. 

• Marzo 2005: Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto n. 4983. 

• Febbraio 2003: Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli studi di Padova con 

votazione 104/110. 

 

Esperienze Professionali  

• Da Gennaio 2011: frequenza volontaria presso il Centro di Salute mentale della ULSS 13 di 

Mirano. 

• 14 Ottobre 2010: Relatrice al XIX congresso nazionale AIRIPA “I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO” 

sul tema “Avvio di un’impresa nel terzo settore: istruzioni per l’uso”. 

• 7 Ottobre 2010: Relatrice al workshop di approfondimento sul tema "Intervento 

psicologico&psicoterapeutico e organizzazione scolastica” presso l’lstituto "Psicoterapia, 

intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona" di Padova. 

• Da Maggio a Dicembre 2010: Tirocinio di specializzazione presso il Centro di Salute mentale della 

ULSS 13 di Mirano. 

• 24 Aprile 2010: Relatrice convegno “Quale psicologia per la scuola che cambia? Prospettive e 

contesti di applicazione” realizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. 

• Da Gennaio 2010: nomina a coordinatrice dei gruppi di lavoro “Progetto valorizzazione degli 

esperti nei disturbi specifici dell’apprendimento”; “Progetto di valorizzazione dello psicologo 

nell’ambito della Pet Therapy”; “Psicotanatologia e intervento palliativo: la gestione psicologia 

del fine vita”; “Psicologia scolastica” 

• Da Gennaio 2010: nomina a Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli psicologi del Veneto 

• Da Settembre 2009 a oggi: Relatrice corsi di formazione e convegni per operatori della Pet 

Therapy sul ruolo dello psicologo nell’equipe multidisciplinare. 

• 6 Giugno 2009: Relatrice convegno “Esperienze di psicologia scolastica in Veneto” realizzato 

dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. 

• 5 Maggio 2009: Conduttore di gruppi durante il Convegno “Il Patto di corresponsabilità tra scuola 

e famiglia” realizzato dall’Ufficio Scolastico di Padova. 

• Da maggio 2009 a dicembre 2009: Tirocinio di specializzazione presso la ULSS 16 Padova – 

Direzione Servizi Sociali – Area Handicap. 
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• Dal 2009: Cultore della materia per l’insegnamento di Psicologia del Lavoro e delle 

Organizzazione della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Padova 

• Dal 2009: Cultore della materia per l’insegnamento di Formazione e sviluppo organizzativo della 

Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Padova 

• Novembre 2008 – Dicembre 2010: Consulente psicologa per lo spazio ascolto nelle scuole medie 

superiori della provincia di Padova su incarico dell’Associazione Solifer onlus di Padova. 

• Da Novembre 2008: Relatrice incontri sulla Deontologia professionale delle professioni sanitarie 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Padova e presso la 

scuola di specializzazione EIDOS di Villorba (TV) 

• Ottobre 2008: Relatrice incontro con i genitori delle scuole materne di Bagnoli di Sopra (PD) sul 

tema dello sviluppo del bambino. 

• Ottobre 2008: Relatrice per il Convengo “Adolescenza: un mondo difficile da amare” realizzato 

dalla Coperativa COS di Ragusa sul tema de “Adolescenti: Uguali in tutto ma non a tavola. 

Differenze Nord-Sud. Uno studio comparato tra Padova e Bari”. 

• Da Settembre 2008 a oggi: Relatrice ciclo di incontri sul tema dell’Avvio della professione di 

psicologo realizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto. 

• Marzo 2008: Relatrice a conferenza sul tema dell’Avvio della professione di psicologo presso la 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Mestre Venezia. 

• Aprile e Luglio 2008: Relatrice intervento dal titolo “Un’indagine conoscitiva nelle organizzazioni” 

per convegno dell’Ordine degli Psicologi del Veneto “I marker identitari dello psicologo: ruoli, 

funzioni e prospettive nel terzo settore”. 

• Dal 2008 a oggi: Coordinatrice del Gruppo di lavoro di psicologia Scolastica dell’Ordine degli 

Psicologi del Veneto e referente regionale per la psicologia scolastica.  

• 2007-2008: Relatrice per il ciclo di conferenze del progetto “La crisi familiare: l’evoluzione 

possibile” realizzato dall’Associazione Solifer Onlus e finanziato dalla Provincia di Padova rivolto a 

informare e sensibilizzare i cittadini della provincia di Padova sul tema della valorizzazione della 

genitorialità condivisa. 

• 2007: Incarico di raccolta della normativa regionale e provinciale sulla professione di psicologo 

per la Ricerca sugli Atti tipici realizzata dal Consiglio Nazionale degli Psicologi. 

• Dal 2007 ad oggi: Componente del Tavolo di lavoro “Fase di autovalutazione del livello di 

umanizzazione dei Servizi Socio Sanitari erogati dalle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto” 

promosso dalla Regione Veneto.  

• Dal 2007 ad oggi: Psicologo Tutor per gli studenti della Facoltà di Psicologia dell’Università di 

Padova presso l’Associazione Solifer onlus. 

• Da settembre 2007 a dicembre 2008: Tirocinio di specializzazione presso il reparto hospice 

dell’Ospedale San Raffaele Arcangelo dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio - 

Fatebenefratelli, Venezia.  

• 2006-2007: Componente del Comitato tecnico Scientifico per l’Ordine degli Psicologi del Veneto 

al concorso “Azienda Sana. La salute in Azienda” realizzato dall’Assessorato alle Politiche 

Sanitarie della Regione del Veneto, dall’INAIL, dall’Azienda Ulss 12 Veneziana e da Unindustria 

Venezia. 

• 2006-2007: Consulente psicologa per la progettazione e la realizzazione del progetto “Orienta-

menti per una scelta consapevole”, realizzato dall’Associazione Solifer Onlus e finanziato dal 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Padova. 

• 2006: Componente del Tavolo di lavoro “Accreditamento della professione di psicologo” 

promosso dall’Azienda Regionale Socio Sanitaria della Regione Veneto.  

• 2006-2010: Coordinatrice della Commissione Cultura e Università e del Gruppo di lavoro di Avvio 

e Sviluppo della Professione; componente della Commissione Tutela della professione e della 

Commissione Internet dell’Ordine degli Psicologi del Veneto. 

• 2006 - 2009: Consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Veneto. 
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• 2005-2006: Consulente psicologa per la progettazione e la realizzazione del progetto “La crisi 

familiare: l’evoluzione possibile” realizzato dall’Associazione Solifer Onlus e finanziato dalla 

Provincia di Padova rivolto a informare e sensibilizzare i cittadini della provincia di Padova tramite 

la realizzazione di un ciclo di conferenze e una pubblicazione sul tema della crisi in famiglia.  

• 2005–2006: Consulente psicologa per la progettazione e la realizzazione del progetto “La 

comunicazione innovativa: collega-menti tra i giovani e gli adolescenti”, realizzato 

dall’Associazione Solifer Onlus e finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di 

Padova. 

• 2005-2006: Consulente psicologa per la progettazione e la realizzazione del progetto di 

monitoraggio sui disturbi alimentari nell’adolescenza in adolescenti delle scuole superiori di Bari; 

realizzato dall’Associazione Solifer Onlus e finanziato dalla Consulta degli studenti della provincia 

di Bari. 

• 2005: Consulente psicologa per la progettazione e la realizzazione del progetto “La 

comunicazione mediata” finanziato dalla Regione Veneto e svolto presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “L. Einaudi” di Padova; progetto finalizzato all’informazione, alla formazione , alla 

produzione e alla diffusione di videofilmati di riflessione sui temi della comunicazione in famiglia 

e le sue problematiche attraverso l’utilizzo di nuove didattiche multimediali. 

• 2004-2005: Consulente psicologa per la progettazione e la realizzazione del progetto 

“Informazione, formazione e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare”, realizzato 

dall’Associazione Solifer Onlus e finanziato dal Centro Servizi Volontariato della Provincia di 

Padova rivolto agli studenti, ai genitori e agli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori di 

Padova e provincia. 

• 2004: Docenza per il progetto “L’oroscopo del lavoro” realizzato dal consorzio Sive Formazione di 

Venezia.  

• 2005: Collaboratrice e consulente psicologa dell’Associazione Solifer Onlus, accreditata in 

Regione Veneto, in provincia di Padova e al comune di Padova e Albignasego (Pd). Le finalità 

dell’Associazione sono in ambito socio-sanitario e di valorizzazione ed assistenza della persona. 

• 2004: Valutatore esterno dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche inseriti nel 

progetto “Campuslike” della Fondazione CRUI per le Università Italiane. 

• 2004: Valutatore esterno dei Corsi di Laurea inseriti nel progetto “CampusOne” della Fondazione 

CRUI per le Università Italiane. 

• 2004: Tutor d’aula per il progetto “Competenze strategiche per la qualità della scuola e 

l’orientamento professionale”. 

• Marzo 2003 – Marzo 2004: Tirocinio post lauream presso l’Unione Industriali di Padova. 

 

Formazione e Aggiornamento  

• 15 dicembre 2010: partecipazione al convegno “Profili di responsabilità” organizzato dall’ordine 

degli Assistenti sociali del Veneto 

• 15-16 Ottobre 2010: partecipazione al XIX congresso nazionale AIRIPA “I DISTURBI 

DELL’APPRENDIMENTO” sul tema “Avvio di un’impresa nel terzo settore: istruzioni per l’uso”. 

• 2 luglio 2010: partecipazione al Convegno “I problemi della valutazione. Performance, stress 

lavoro-correlato, danno alla persona” organizzato dal Master in valutazione, formazione e 

gestione delle risorse umane dell’Università degli Studi di Padova. 

• 28-29 maggio 2010 partecipazione al Convegno "Ecce homo - ma se questo è un uomo: 

Umanizzazione e deumanizzazione della sofferenza nel morire" organizzato dal Master "Death 

Studies & the End of Life: Studi sulla morte e il morire" dell’Università degli Studi di Padova. 

• 13 febbraio 2010: partecipazione al Convegno "La Persona, la Società e la Crisi. Interventi di 

ascolto, sostegno e sviluppo individuale e organizzativo" organizzato dall’Istituto di “Psicoterapia, 

intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona” di Padova 
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• Luglio 2009: partecipazione a XII° Congresso Europeo di Psicologia realizzato a Oslo dall’EFPA 

(European Federation of Psychologists’Associations). 

• Settembre 2008: partecipazione a Corso di formazione “La pedagogia del Dolore” organizzato dal 

Centro Studi e Formazione “Fra Pierluigi Marchesi” Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – 

Fatebenefratelli, presso l’Ospedale San Raffaele Arcangelo Venezia.  

• Luglio 2008: partecipazione a XI° Congresso Europeo di Psicologia realizzato a Berlino dall’EFPA 

(European Federation of Psychologists’Associations). 

• Giugno 2008: partecipazione a Corso di formazione “Dalla morte al morire” organizzato dal 

Centro Studi e Formazione “Fra Pierluigi Marchesi” Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – 

Fatebenefratelli, presso l’Ospedale San Raffaele Arcangelo Venezia.  

• Novembre 2007: partecipazione a Workshop di progettazione sul tema ''Avviamento al lavoro o 

benefici economici? Linee guida in relazione ai pazienti con disturbo bipolare'', organizzato 

dall’Istituto di “Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della 

persona” di Padova in collaborazione con l'Associazione Minerva. 

• Ottobre 2007: partecipazione a Seminario di studio sul tema "Il Risk Management nelle 

organizzazioni sanitarie: realtà e prospettive professionali" organizzato dall’Istituto di 

“Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona”di 

Padova. 

• Luglio 2007: partecipazione a X° Congresso Europeo di Psicologia realizzato a Praga dall’EFPA 

(European Federation of Psychologists’Associations). 

• Marzo 2007: partecipazione a Convegno “Le nuove strade della Psicologia: domanda sociale e 

profili di competenza” realizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte. 

• Dal 2006: Iscrizione all’Istituto di “Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e 

valorizzazione della persona” di Padova (D.M. del M.I.U.R. del 2 novembre 2005 - G.U. 263 dell’11 

novembre 2005).  

• Ottobre 2006: partecipazione a Seminario di studio sul tema “Intervento clinico e cambiamento 

nelle organizzazioni complesse per l’efficienza dei servizi e la valorizzazione della persona. Nuove 

configurazioni professionali organizzato dall’Istituto di “Psicoterapia, intervento sul disagio in 

ambito organizzativo e valorizzazione della persona” di Padova. 

• 2005: partecipazione a Seminario “La redazione, gestione e rendicontazione di progetti in ambito 

sociale, educativo, culturale” realizzato dall’Associazione Euro Team. 

• 2005: Corso di Perfezionamento in “Diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento 

alimentare” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova. 

• Maggio 2002: partecipazione a Convegno – Giornata studi MusicArTerapia nella gobalità dei 

linguaggi “L’arte per l’integrazione dei potenziali umani” realizzato dall’Università popolare di 

Bologna e la Cooperativa Sociale Aliante onlus. 

• Maggio 2002: partecipazione a Lezioni magistrali del prof. Daniel Stern per i Corsi di 

perfezionamento in “Genitorialità ed età Evolutiva” e “Le Dipendenze patologiche” del 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, sul tema “Psicoterapia genitore-

bambino”, “Il processo di cambiamento in psicoterapia”, “Il focus sul momento presente così 

come è vissuto”. 

• Novembre – Dicembre 2001: partecipazione a Workshop “Lo psicologo attore del cambiamento 

sui piani funzionali del sé e del gruppo” realizzato dal Centro di Psicoterapia funzionale Corporea 

“W. Reich” di Padova. 

• Novembre 2001: partecipazione a Lezione magistrale su “Regolazione della fame e sazietà. 

Implicazioni per i Disturbi del Comportamento Alimentare” del prof. Palmiero Monteleone della 

II° Università di Napoli per il Corso di Perfezionamento “Diagnosi e trattamento dei disturbi del 

comportamento alimentare” dell’Università degli Studi di Padova. 
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• 2001: partecipazione a Minicorso per la costruzione di Questionari e test online, realizzato dalla 

facoltà di psicologia dell’Università degli studi di Padova. 

• Maggio 2000: partecipazione a Convegno “Cinquant’anni di psicopatologia infantile europea” – 

Giornata in onore di Michel Soulè realizzato dai Corsi di perfezionamento in “Genitorialità ed età 

Evolutiva” e “Le Dipendenze patologiche” del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione e dalla Sezione Italiana dell’Association Europèenne de Psychopathologie de 

l’Enfant et de l’Adolescent. 

Pubblicazioni  

• Marco Nicolussi, Tiziana De Ruggieri (2008) “Disturbi del comportamento alimentare 

nell’adolescenza: un’indagine sui giovani della provincia di Padova”. Pubblicato per gli atti del 

Convegno “Adolescenza un mondo difficile da amare” – Ragusa 24-25 ottobre 2008. 

• Alessandra Falco, Marco Nicolussi, Tiziana De Ruggieri, Laura dal Corso, Nicola A. De Carlo. (2008) 

“Immagine, attese e prospettive professionali dello psicologo: un’indagine empirica” pubblicato 

sul notiziario dell’Ordine degli Psicologi del Veneto e presentato all’XI° Congresso di Psicologia di 

Berlino con il titolo “An empiric survey: image, expectations and professional outlooks of 

psychologists”. 

• M. Bertarini, R. Buzzi, L. Callovi, D. Crippa, M. D’Ambrosio, A. De Pietro, T. De Ruggieri, M. 

Nicolussi, L. Piazza. (2007) “La crisi familiare. L’evoluzione possibile.” Pubblicazione della 

Provincia di Padova - Assessorato agli interventi sociali. 

• R. Buzzi, T. De Ruggieri, M. Nicolussi, S. Venturini, G. Vernì (2005).  “I disturbi alimentari 

nell’adolescenza: Monitoraggio su studenti delle scuole medie superiori di Bari”. Indagine 

condotta dall’Associazione Solifer onlus in Puglia. 

• R. Buzzi, A. De Pietro, T. De Ruggieri, M. Nicolussi, M. Inghilleri, S. Luciani (2005). “La crisi 

familiare. L’evoluzione possibile.” Pubblicazione della Provincia di Padova - Assessorato agli 

interventi sociali  

 

Conoscenze linguistiche 

• Buona conoscenza della lingua inglese a livello scientifico - professionale. 

 

Conoscenze informatiche 

• Ottima conoscenza dei principali ambienti (Windows e Office). 

___________________________________________________________________________ 

 
Con l’apposizione della firma autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge D.Lgs. n.196 del 30.06.03. 

 

Padova, 31 gennaio 2010 

 

 Firma 

 Tiziana De Ruggieri 

 


