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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TONINCELLI MARTINA 
 

Data e luogo di nascita  29/08/1981, DESENZANO DEL GARDA (BS) 
 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

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

• Tipo di impiego 
 
 

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

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
                              

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

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

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

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

Dal 9 Marzo 2023 
ASST del Garda  
Psicologa – Lavoratore autonomo 
 
 
Da Marzo 2023 
Psicologa e Psicoterapeuta libero professionista 
Svolgo attività clinica per adulti presso il Centro Medico e Fisioterapico Equilibrio di Salò 
 
 
Da 11 Luglio 2022 ad oggi 
ASST del Garda – CPS di Salò 
Psicologa (lavoratore autonomo e da gennaio 2023 frequenza volontaria) 
Attività clinica con pazienti adulti in carico presso il servizio di Centro Psico-Sociale di 
Salò. 
 
Da Gennaio 2022 ad oggi 
Cooperativa Sociale Area Onlus, Villanuova sul Clisi (Bs) 
Supervisore per educatori ADM - lavoratore autonomo 
Attività di supervisione individuale rivolta a personale educativo impegnato nel servizio di 
assistenza domiciliare per minori e famiglie in situazione di disagio. 
 

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

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Da Gennaio 2022 ad oggi 
Scuola dell’infanzia “Feltrinelli”, Gargnano 
Insegnante di sostegno 
Attività di sostegno in classe e individualizzate per minore con disturbo del 
comportamento.  

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

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Da 1 a 30 ottobre 2021 
Istituto Comprensivo Gargnano – Scuola Statale Primaria 
Insegnante di sostegno 
Attività di sostegno in classe e individualizzate per minore con diagnosi di disturbo 
affettivo e relazionale. Stesura del progetto educativo individualizzato, in collaborazione 
con le insegnanti di classe. 
 

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

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Da Febbraio a Ottobre 2021 e Aprile 2022 
Cooperativa Sociale Tempo Libero, via Spalto S. Marco, Brescia 
Progettazione sociale  
Stesura della parte tecnica (educativa e organizzativa) per bandi di gara inerenti la 
gestione di servizi socio-educativi rivolti a minori e famiglie. 
 

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

DAL 02/09/2019 2019 A 30/06/2020  
Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici, via Raggio di Sole, 2 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21 marzo 2016 Diploma di specializzazione in Psicoterapia ad approccio 
Costruttivista (100/100 e lode) 

• Esperienza formativa   Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, “ICP_Institute of Constructivist Psychology” 
di Padova, Via Martiri della Libertà 9 - Scuola riconosciuta dal M.I.U.R. con Decreto 
Direttoriale 21-10-2004 (G.U. 9 novembre 2004, n. 263) 

 
 

     • Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2010 A NOVEMBRE 2010  
• Esperienza formativa   Master di secondo livello in “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi 

e psicoterapeutici”, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova, 
direttore prof.ssa Fava Vizziello. 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

Educatrice di asilo nido – tempo pieno – incarico a tempo determinato 
Cura quotidiana, progettazione e svolgimento attività educative con un gruppo di 
bambini dai 4 ai 12 mesi, rapporto con le famiglie, accompagnamento nell’inserimento e 
ambientamento di 12 bambini.  

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

DA SETTEMBRE 2006 AD AGOSTO 2019 – incarico a tempo pieno e indeterminato 
Cooperativa Sociale Terr.A., via Orus, 4 35129 Padova  
Cooperativa Sociale 
Nei 13 anni di lavoro continuativo presso la Cooperativa, ho rivestito diversi ruoli, con 
vari gradi di responsabilità: 

- Settembre 2006 - Settembre 2007: educatrice servizio di doposcuola per bambini 
dai 3 /12 anni; educatrice asilo nido.  
- Ottobre 2007- Settembre 2012: Coordinatrice dei servizi dell’area “Bambini, 
ragazzi e famiglie”- Progettazione dei servizi di sostegno educativo domiciliare per 
minori a rischio, spazio neutro, ludoteche, servizi ricreativi. Selezione, gestione, 
formazione e supervisione del personale; coordinamento e programmazione delle 
attività; raccordo con i committenti.  

       - Ottobre 2012- agosto 2019: Referente Ufficio Risorse Umane e Progettazione;  
        Supervisione/consulenza pedagogica e organizzativa; Psicologa 
        Reclutamento, selezione e valutazione delle risorse umane. Definizione e 
        valutazione dei percorsi formativi. 
        Supervisione al personale educativo di centri aggregativi e a coordinatori di servizi      

per l'infanzia.  
        Psicologa referente per i genitori in un progetto di sostegno all’autonomia abitativa  
        per alcune giovani donne con disabilità lieve-media (in collaborazione con Anffas 
        Padova). 

 

  
• Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

DA DICEMBRE 2013 A LUGLIO 2017 
Centro di Psicoterapia Costruttivista, via Martiri della Libertà, 13, 35137 Padova 
Istituto di Formazione in Psicoterapia 
Psicologa e psicoterapeuta in formazione  
Attività clinica con pazienti adulti. 
 

 
• Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 
DA FEBBRAIO A GIUGNO 2015 
Comune di Padova, Settore Servizi Scolastici, via Raggio di Sole (PD) 
Educatrice di asilo nido (18 ore settimanali) 
Educatore gruppi di bambini da 12 a 36 mesi. 
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 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sostegno alla genitorialità, psicologia evolutiva, interventi terapeutici con le famiglie, 
psicopatologia. Il lavoro di tesi conclusivo è consistito in una ricerca volta ad indagare 
gli esiti di un progetto di sostegno alle competenze genitoriali. Titolo dell’elaborato: “Il 
sostegno alla genitorialità in cucina”. 
 
 

 • Date (da – a)  DA OTTOBRE 2000 A FEBBRAIO 2005  
  • Esperienza formativa  Corso di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, Università degli Studi di 

Padova 
• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia conseguita in data 11 febbraio 2005, con elaborato sperimentale 

finale dal titolo “Gli effetti del tono dell’umore, della depressione post-partum e del 
comportamento materno sulla risposta infantile alla vaccinazione” (110/110 e lode). 
 

 
                            • Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1995 A LUGLIO 2000  

   • Esperienza formativa  Liceo Scientifico “E. Fermi”, Salò (BS). 
  • Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica conseguita il 12 luglio 2000 (100/100). 

TIROCINI E ALTRI CORSI 
 

 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2012 A DICEMBRE 2013 

• Esperienza formativa   Tirocinio del secondo anno della scuola di specializzazione in psicoterapia presso 
Consultorio Familiare, Distretto 2, ULSS 16 di Padova (140 ore) 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Da APRILE A SETTEMBRE 2012 

• Esperienza formativa   Tirocinio del primo anno della scuola di specializzazione in psicoterapia, presso 
Equipe Adozioni dell’ULSS 16 di Padova (140 ore) 

 
 

  • Date (da – a)  DA DICEMBRE 2010 A GIUGNO 2011 (TOTALE DI 200 ORE)  
• Esperienza formativa   Tirocinio previsto dal Master in “Genitorialità e sviluppo dei figli”, presso il 

Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Distretto 3 Padova. 
  

 
• Date (da – a)  Dal 15 marzo 2005 al 15 marzo 2006 

• Esperienza formativa  Tirocinio annuale pratico post-lauream presso Centro Psico-Sociale di Lonato-
SPDC di Gavardo (BS) e Servizio di Neuropsichiatria infantile, distretto 2, ULSS16 

 
• Date (da – a) 

  
DA APRILE 2007 A FEBBRAIO 2008 

• Esperienza formativa  Master di secondo livello in “Psicologia giuridica”, referente scientifico Istituto di 
Psicologia e Psicoterapia di Padova, ente organizzatore Dialogica Coop. Sociale, 
Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giustizia ordinaria e minorile, ambito civile e penale. Perizie e consulenze tecniche. Iter 
di affido e adozione. Maltrattamento e abuso, tutela all’infanzia. Mobbing e danno 
biologico. 
 
 

• Date (da – a)  
                                 • Esperienza formativa 
 
 

• Principali attività 

DA FEBBRAIO 2014 A DICEMBRE 2015  
Tirocinio del terzo e quarto anno della scuola di specializzazione in psicoterapia 
presso il Reparto di Neuropsichiatria Infantile del “Servizio di Salute della donna 
e del bambino” presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale di Padova. 
Frequenza settimanale al servizio; attività clinica con bambini, adolescenti e genitori. 
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di Padova.  
   
  Iscrizione all’Albo degli psicologi della Lombardia n° 03/10427 del 08/02/2007; dal 

24/01/2014 passaggio all’Albo degli Psicologi della regione Veneto, n° 8979. 

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE  
PERSONALI  Mi ritengo una persona con buone competenze organizzative e gestionali, di analisi e 

progettazione, acquisite durante gli anni di lavoro con ruoli di responsabilità; mi piace 
lavorare in equipe, e al contempo non mi trovo in difficoltà nel portare avanti attività 
autonomamente. 
 
Penso di avere buone competenze di relazione e comprensione dell’altro, che derivano 
dalla mia formazione, ma soprattutto da una curiosità di fondo nei confronti di tutto ciò 
che è “altro” da me. Mi piace portare avanti i miei impegni con passione e dedizione. 
 
Sono da sempre appassionata del mondo dell’infanzia, come osservatorio privilegiato 
per comprendere come entriamo in contatto con il mondo. Mi appassionano le 
tematiche legate alla maternità e al sostegno per le famiglie, in un’ottica di 
empowerment sociale. Pratico Yoga e mi interesso di Mindfulness. 
 

 
 
                                       MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

  
 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
 
 
 
CAPACITA’ E 
COMPETENZE TECNICHE 

  

 Ottima conoscenza del sistema operativo Macintosh, capacità di navigazione e ricerca 
in internet. 

 

 
Salò, marzo 2023 

PATENTE    Patente di guida B. Automunita. 
 

 


