Area Psico - Affettiva
IL NOSTRO TEAM DOCENTI – Area Psico-Affettiva
Bevilacqua Debora Laureata in Pedagogia presso l'Università di Padova, vivo e lavoro a Mira. Sono una
docente di scuola primaria da più di 25 anni, da quando è cominciata la mia avventura come supplente presso
la scuola paritaria del paese, fino a diventare coordinatrice della stessa. Dal 2007 insegno all'Istituto “Luigi
Nono” di Mira come insegnante di ruolo. Amo il mio lavoro e sono sempre alla ricerca di nuovi percorsi e
strumenti per promuovere nei bambini il piacere di imparare divertendosi. Da molti anni mi dedico a percorsi
di inclusione per bambini stranieri con difficoltà, sia nell'ambito linguistico che logico matematico, nelle scuole
primarie. Collaboro con l'Università Popolare di Camponogara da molto tempo, svolgendo corsi di lingua
inglese per bambini, dalle 3^ alle 5^ primarie, offrendo inoltre la mia collaborazione nei laboratori di
potenziamento nelle diverse discipline della scuola primaria, attraverso attività che hanno sempre una
ricaduta positiva sugli apprendimenti, adottando un adidattica sempre coinvolgente e attiva.
Boldrin Erminia Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto. Svolge la sua attività presso lo
studio di Mirano e conduce corsi e seminari esperenziali sulla integrazione creativa dei diversi aspetti della
persona. Si è formata in ambito Psicosomatico presso l’Istituto ANEB di Milano, continua e approfondisce la
sua formazione con studi e seminari sulla Psicologia Energetica e Umanistica e sulle Tecniche Ipnotiche.
Caniglia Maria Lucia Neuro-psicologa esperta in Psicologia dell’Invecchiamento, in Disturbi specifici
dell’apprendimento, Gestione e Selezione del Personale ed Operatore Training Autogeno.
Relatore in Corsi e Convegni sulle tematiche dell'anziano, Formatore presso diversi Enti e Comuni,
Neuropsicologo presso Centri Sollievo per anziani.
Catalano Jessica Psicologa e Psicoterapeuta specializzata in tecniche Cognitivo Comportamentale per il
trattamento di disturbi dell’umore, fobie specifiche, attacchi di panico, depressione, Disturbo ossessivo
compulsivo e sostegno alla genitorialità. E’ regolarmente inscritta all’albo professionale della Regione Veneto e
lavora in libera professione dal 2011 collaborando con diversi poliambulatori.
Fardin Federica Counselor PsicoCorporeo Relazionale, Professional Counselor presso Assocounseling, laureata
come Educatrice professionale presso l'Università di Padova. Esercita come counselor nel proprio studio a
Favaro Veneto dove riceve singoli e coppie che sentono il bisogno di intraprendere un percorso di conoscenza
e crescita personale. Si occupa inoltre di formazione per gruppi in ambito privato, aziendale e sociale su
tematiche legate alla relazione con sé e con gli altri, la comunicazione, l'intelligenza emotiva e svolge laboratori
di tecniche di rilassamento e training mentale.
Fardin Stefano Mi sono laureato in Fisioterapia nel 2003. Nel 2004, dopo i primi mesi di lavoro, mi sono reso
conto di aver bisogno di strumenti e competenze specifiche per rispondere anche ai bisogni di tipo emotivo e
psicologico dei miei pazienti, e mi sono quindi iscritto ad un Corso di Counseling, dove ho scoperto che amo
ascoltare le persone e poter essere loro davvero d’aiuto. Nel 2011, dopo 8 anni di lavoro in ospedale, nell’apice
della crisi economica, ho scelto di licenziarmi per aprire il mio studio privato di
Fisioterapia, Posturologia e Counseling PsicoCorporeo a Dolo (VE). Dal 2012 al 2018 sono stato docente al
Corso di Counseling Psico-Corporeo Relazionale nelle sedi di Padova e Bolzano.
Mi occupo di percorsi di crescita personale e formazione nell’ambito della comunicazione, della relazione e
della Leadership e del Team Building.

Favaro Lolita Diplomata presso l'istituto professionale " A. Volta" dove ho conseguito il diploma di maturità
come odontotecnico. La mia professione attuale è di segretaria presso uno studio odontoiatrico.
Nel 2018 ho conseguito il diploma di " Counselor professionale" presso ASPIC ( scuola superiore Europea di
counseling professionale). Ho conseguito nel 2017 l'attestato di facilitatore con la tecnica di "psicofiaba e
tarocchi fiabeschi". Attualmente iscritta al 3° anno presso l'università "Guglielmo Marconi" di Roma alla facoltà
di "Scienze e tecniche psicologiche" L24.
Fistarollo Alberto Psicologo, iscritto all’albo degli Psicologi del Veneto. Lavora come libero professionista a
Mira (VE), all’interno dello “Studio di Psicologia e Logopedia”, presso società sportive e aziende. Si occupa
prevalentemente di sostegno psicologico e consulenza rivolti all’adulto e all’adolescente, Psicopatologia
dell’Apprendimento (diagnosi e trattamento dei DSA), Psicologia dello Sport. Conduce inoltre gruppi di
formazione, rilassamento e mindfulness in ambito aziendale, sportivo e privato. E’ socio dell’AIRIPA
(Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento) e dell’AIPS
(Associazione Italiana Psicologia dello Sport).
Forcolin Francesco Iscritto all’Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti del Veneto, da più di venti anni si occupa
di promuovere il benessere psicologico individuale, di coppia e di gruppo attraverso l’Approccio Centrato sulla
Persona (Carl Rogers). Collabora con numerose Associazioni, Enti pubblici e aziende del Triveneto per la FFF&T
(Francesco Forcolin Formazione & Terapia). E’ responsabile del Servizio di Psicosessuologia del Centro della
Famiglia (Treviso).
Maieli Roberta Psicologa e Psicoterapeuta specializzata in tecniche ISTDP (Intensive Short Term Dynamic
Psychoterapy) per il trattamento dei disturbi di personalità e dell’umore come ansia, depressione e attacchi di
panico. Tratta somatizzazioni e sostegno alla genitorialità nel conflitto genitori-figli e ai famigliari di pazienti
con disabilità. Si occupa di terapie dell’adulto nelle criticità quotidiane, difficoltà relazionali e di coppia. Lavora
in libera professione come terapeuta e divulgatrice, promuovendo serate informative sulle problematiche di
riferimento, organizzando e conducendo iniziative pedagogiche per le scuole dell’infanzia.
Rebeschini Emma Operatore olistico ad indirizzo energetico. Professione disciplinata dalla Legge 4/2013.
Registrata con N.° 20176226 presso ASI settore Arti Olistiche e Orientali-DBN DOS. Ha una formazione di
Maturità tecnica. Frequenta il Biennio di Naturopatia presso l'Istituto Palatini di Salzano (Ve) e l'Ente di
formazione per Pranic Healer. Ha collaborato come Docente con l'Ente di Formazione per Pranic Healer di
Udine. Attualmente è socio fondatore dell'Associazione Progetto Essere Vita di Maerne di Martellago dove
svolge la sua professione e conduce corsi e seminari esperenziali. Il suo obiettivo è quello di promuovere il
benessere olistico attraverso la presa di coscienza e la consapevolezza delle potenzialità e delle risorse proprie
di ognuno.
Chiara Spiandorello Nel 2010 si è laureata in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni, ha
successivamente ha conseguito la Specializzazione in Psicoterapia.
Lavora presso un’azienda metalmeccanica dove si occupa di formazione aziendale all’interno dell’ Area Risorse
Umane e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha uno studio privato in centro a Dolo dove svolge la libera
professione.

