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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Psicologa e 
Psicoterapeuta 

 Dott.ssa Francesca Gamba 

Data e luogo di nascita  5/10/1977 

Nazionalità  Italiana 

Indirizzo studio  Lungadige Porta Vittoria 33, 37129 Verona 

Cellulare  3479084631 

E-mail  Francesca.gamba.fg@gmail.com 

Pec-mail  Francesca.gamba@pecpsyveneto.it 

Partita Iva  04072520234 

Codice Fiscale  GMBFNC77R45L781J 

  Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto  

 

 

 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
 
Al momento attuale impegnata principalmente nelle seguenti attività: 
 

 Psicologa-Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale in ambito privato, presso lo studio sito 
in Lungadige Porta Vittoria 33, Verona 

 Psicoterapeuta all’interno del Centro Clinico di Psicoterapia Cognitiva di Verona, sito in 
Vicolo Ghiaia 7 a Verona, (presso Associazione di Psicologia Cognitiva e Scuola di 
Psicologia Cognitiva) 

 Psicologa-psicoterapeuta presso l’associazione “Movimento per l’affido e l’adozione” via 
campo fiore 62 Verona  

 

• Date  Da maggio 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio privato presso lungadige Porta vittoria 33 

• Tipo di azienda o settore  Libera Professione 

• Tipo di impiego  Psicologa-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 consulenze psicologiche e psicoterapia cognitiva comportamentale 
individuale e di gruppo, per adulti ed adolescenti; 

 

 

• Date  Da gennaio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro di Psicoterapia Cognitiva di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Libera Professione 

• Tipo di impiego  Psicologa-Psicoterapeuta  

• Principali mansioni e  Attività di psicoterapia a favore di persone adulte. Particolare attenzione e 



 

  
 

responsabilità interesse sono rivolti al trattamento dei disturbi di personalità, dei disturbi 
dell’umore(nello specifico i disturbi bipolari ), dei disturbi d’ansia; 

 

   

   

• Date  Da gennaio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Verona Cooperativa sociale Il ponte  

• Tipo di azienda o settore  Pari opportunità (progetto CLARA) 

• Tipo di impiego  Psicologa psicoterapeuta per la conduzione di gruppi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di gruppi terapeutici per uomini maltrattanti 
che agiscono la violenza nelle relazioni affettive 

• Date  Da gennaio 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libera professione in Equipe Krisis & Kairos, gruppo di professioniste rivolte 
alla cura e al trattamento delle vittime di violenza e degli aspetti post-
traumatici 

• Tipo di azienda o settore  Area psico-sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa psicoterapeuta individuale e per la conduzione di gruppi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di gruppi terapeutici per vittime di violenza 
nelle relazioni affettive 

   

   

• Date  Da novembre 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Equipe “Fuori dalle Righe” (presso Associazione di Psicologia Cognitiva, via 
G. Trezza 12, Verona) 

• Tipo di azienda o settore  Area dipendenze 

• Tipo di impiego  Psicologa-Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Progettazione di un intervento contro il tabagismo da attuare 
all’interno dei luoghi di lavoro, nello specifico grandi aziende.  

 Formazione per psicoterapeuti nell’ambito della conduzione di 
gruppi per la disassuefazione dal fumo; 

 

 

• Date  Da settembre 2015 a giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gruppo secura –Evimed-Glaxo GSK 

• Tipo di azienda o settore  Area dipendenze 

• Tipo di impiego  Psicologa-Psicoterapeuta di gruppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzioni di gruppi per la disassuefazione dal tabagismo 

   

 

• Date  Da dicembre 2011 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale Comunità dei Giovani, Verona (presso Associazione di 
Psicologia Cognitiva, via G. Trezza 12, Verona) 

• Tipo di azienda o settore  Area del grave disagio sociale, devianza e scienze criminologiche 

• Tipo di impiego  Psicologa-Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di psicoterapia individuale all’interno del progetto “Percorsi 
Responsabili”, rivolto a persone condannate a pena giudiziaria definitiva 
con possibilità di accesso a misure alternative, con finalità di prevenzione 



 

  
 

delle recidive e di reinserimento sociale. 

 

   

• Date  2007-2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Medicina delle dipendenze  

• Tipo di azienda o settore  Area delle dipendenze 

• Tipo di impiego  Psicologa specializzanda tirocinante e formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  colloqui individuali per l’assessment diagnostico in fase di trattamento;  

 conduzione di gruppi terapeutici per la prevenzione delle ricadute per 
pazienti che si sono rivolti al servizio di medicina delle dipendenze per 
l’uso problematico di sostanze legali (alcool, tabacco, benzodiazepine); 

 Conduzione di gruppi di auto aiuto per la disassuefazione dal tabagismo 

 Su incarico del dott.Lugoboni e del prof.Mezzelani, docenti del corso di 
Medicina delle dipendenze dell’Università di Verona, ho tenuto due 
lezioni per il corso universitario di medicina interna che avevano come 
tema “Terapia di gruppo: indicazioni e potenzialita' terapeutiche”; 

 

   

• Date  2010-2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Servizio Minori di Domegliara- Ulss 22 

• Tipo di azienda o settore  Area di psicologia dell’età evolutiva e del grave disagio sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa specializzanda tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   valutazione diagnostica e presa in carico di bambini e adolescenti,  

     valutazione e sostegno della genitorialità;  

 colloqui e presa in carico di giovani ragazze con esperienze di 
maltrattamento;  

 colloqui per la presa in carico di adolescenti adottivi; 

 progettazione di gruppi terapeutici per adolescenti in adozione 

   

    

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Dialectical Behavioral Therapy-Skill Training” condotto da C.R. 
Swenson a Bologna 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date  20 settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Workshop “Terapia metacognitiva interpersonale in gruppo” condotto da 
G.Di Maggio durante Sitcc presso Verona 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  Da aprile a settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 corso Intensivo sulla Schema Therapy presso la scuola di psicoterapia 
cognitiva di Verona 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

    

• Date  4-5-6 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di  Corso di formazione e abilitazione EMDR presso Villa S. Chiara (Verona) 



 

  
 

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione di II livello 

   

• Date  9-10 febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Workshop “Social skills metacognitive per pazienti con ritiro sociale grave” 

presso sede di Verona APC-SPC  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  17 marzo e 21 aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diagnosi con l’uso del test mcmi-iii (millon clinical multiaxial 

inventory) formstrice: dott.ssa Patrizia Baroncini presso 
l’associazione Indipendenze di via Polveriera Vecchia 12 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date  14-15-16 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione e abilitazione EMDR (Brescia) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione di I livello 

 

 

 

• Date 

  
 
 
Da febbraio-aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Training Internazionale per diventare terapeuta in Schema Therapy 
Presso Istituto di scienze cognitive 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e abilitazione a diventare terapeuta practitioner 
in schema therapy con supervisoni continue  

   

 

  • Date 

  
Da marzo 2012 a settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master "il trattamento del disturbo borderline di personalità" 

organizzato dalla scuola di Psicoterapia Cognitiva “Gabriele Buccola-

IGB” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date 

  
 
2007-2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso quadriennale di formazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale (Associazione di Psicologia Cognitiva, via G. Trezza 12, 
Verona) 

• Qualifica conseguita   marzo 2011 -  Specializzazione in Psicoterapia (30/30 con lode) 

   

• Date  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

   

• Date  Dal 1997 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia 

Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia clinica 

• Qualifica conseguita  8 novembre 2004- Dottoressa in Psicologia  

   

• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scipione maffei (Verona) 

 



 

  
 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

 
 
 

CORSI E CONVEGNI RECENTI  
 
 

2018 

 

 

  Congresso nazionale della società di terapia cognitiva SITCC a Verona 
con presentazione di un contributo sull’appicazione della Schema therapy 
in caso di crisi suicidaria ; 
 
 
Primo congresso internazionale S.I.S.T (SCHEMA THERAPY) che si è 
tenuto a Roma a ottobre 

2017   
Corso di formazione Core-OM. Test per la valutazione degli esiti in 
psicoterapia. Marzo 2017. 
 
 
Partecipazione al corso “La relazione violenta nella coppia” presso il 
distretto Ulss 20 di Verona 
 
 

2016  Partecipazione al workshop “non agire la violenza, scegli il cambiamento” 
nell’ambito del progetto CLARA-Verona;  
 

  Partecipazione al seminario “la psicoterapia di gruppo ad orientamento 
sistemico-relazionale del Centro ecologico Familiare di Padova; 
 

2013  Partecipazione al convegno “il trattamento cognitivo del disturbo 
narcisistico di personalità” organizzato dall’APC-Spc di Verona 
 

  Partecipazione al convegno “Criminal behaviors. Impacts, tools and social 
networks” organizzato a Milano dalla scuola di Alta formazione in Scienze 
cCiminologiche FDE;  
 

2012  Partecipazione al seminario di due giorni sul tema “Gli abusanti sessuali: 
valutazione e trattamento dei sex offenders”, svolto a Milano e organizzato 
dallo studio Ripsi e dal centro Tiama 
 
 

2011  Conseguimento dell’Attestato di frequenza al Seminario 

“La Schema Therapy” – tenuto dalla dott.ssa I. Fosse organizzatto 
dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Verona; 

 

2010   
Conseguimento dell’Attestato di partecipazione al Convegno 

“Integrazione di Competenze nel trattamento dei Disturbi di 

Personalità: aspetti clinici, diagnostici e medico-legali” tenutosi a 

Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (Vicenza.) 

   

Conseguimento dell’Attestato di Partecipazione al Workshop “Il disturbo 
bipolare: Aspetti psicologici e psicoterapeutici” tenuto dal Prof. Richard 
Bentall, organizzato dall’Associazione di Psicologia Cognitiva di Roma. 

   

Conseguimento dell’Attestato di Partecipazione al Corso “L’odio e la 
violenza dei bambini e degli adolescenti. Un approccio clinico” tenuto dalla 
Dott.ssa Dora Knauer e organizzato dall’ulss 22 della regione Veneto. 

   

Partecipazione al convegno  “Tabacco Addiction e tabagismo: scenari dal 
mondo e dall’Italia” presso il policlinico G.Rossi di Verona organizzato dalla 



 

  
 

SITAB –Società Italiana Di Tabaccologia 

2005  

Partecipazione al convegno organizzato da CNCA e Comunità dei Giovani: 
“Maternità Indipendente” 

  

Frequentazione del corso “Il colloquio motivazionale” organizzato dalla 
Comunità dei Giovani; 

Frequentazione del corso “Il trattamento dei problemi alcool correlati” 
tenuto dal sevizio di alcoologia dell'ulss 20 dell’Ospedale di Borgo Trento di 
Verona” 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
  PRIMA LINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione 
orale 

 Discreta 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima propensione al lavoro di gruppo, all’ascolto e alla mediazione.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buone capacità di organizzazione dell’attività professionale coadiuvate da 

una grande creatività e da otime doti di inventiva ed iniziativa. Cerco 
soluzioni nuove e continui stimoli per migliorare. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Competenze informatiche buone relative ai principali programmi Microsoft. 

 
 

PATENTE  Tipo B 

 
 



 

  
 

PUBBLICAZIONI 

 

  

 “Disforia di genere in età evolutiva.Sostenere la ricerca dell’identità di 
genere nell’infanzia e nell’adolescenza” di Laura rigobello e Francesca 
Gamba, 2016, casa editrice Franco Angeli . 

 Poster “Un programma terapeutico ad orientamento cognitivo 
comportamentale rivolto ad autori di reati: il progetto Percorsi 
Responsabili a Verona”, II Congresso Internazionale di Scienze 
Criminologiche, 10-12 maggio 2013, Milano. 

 “La terapia cognitivo-comportamentale per soggetti autori di reati: 
proposta per un protocollo di intervento nella realtà carceraria italiana”. 
Di L. Carrieri, R. Ettrapini, M. Garau, L. Grossi, D. Marzola, A. Scarcia, 
S. Albanese, F. Gamba, D. M. Zardini. 2013. V Forum sulla Formazione 
in Psicoterapia. Assisi, 18-20 ottobre. http://www.apc.it/wp-
content/uploads/2013/10/Libro-Abstract.pdf 

 “La terapia cognitivo comportamentale nella prevenzione della recidiva 
degli autori di reato. Un progetto pilota multidisciplinare”. Di Baldini F., 
Bricolo R., Gamba F., Pasetto A., Turri F., Zardini D.M., Marani G., 
Perego G., Fraizzoli P., Cognitivismo Clinico 11, 2, 227-245, 2014. 

 Poster “Medico di famiglia e psicologo insieme nello studio: una 
collaborazione da consolidare”, VI Forum sulla Formazione in 
Psicoterapia (Assisi, 16-18 ottobre 2015). 

 “Effetti della separazione e del divorzio dei genitori sulla qualità 
dell’attaccamento del figlio”(2009) Cognitivismo clinico, 6 (1), 74-92 di 
Fabbro Nerina, Bernardelli Sara, Castagna Sara, Domenichini 
Irene, Gamba Francesca, Zanolla Elena. 

 “Un ricovero elettivo per smettere di fumare. La letteratura scientifica 
internazionale  e l’esperienza di Medicina delle dipendenze” (2009) , 
Noumen, Rivista semestrale di ricerca psicosociale, anno 18°, N° 39, di 
F.Lugoboni, R.Casari, F.Gamba. 

 “Un servizio ospedaliero ampiamente dedicato  alla dipendenza da 
benzodiazepine:  l’esperienza  di Medicina delle Dipendenze del 
Policlinico di  Verona” in Personalità Dipendenze, volume 17, fascicolo 
1, luglio 2011, di F. Lugoboni, M. Faccini, R.Casari, 
G.Quaglio,F. Gamba, P. Guadagnini, E. Vicentini, P. Mezzelani. 

 “Assertività e training assertivo. Teoria e pratica per migliorare le 
capacità relazionali dei pazienti”.(2012) di F.Baggio, S.Albanese, M. 
Digioia, I. Domenichini, F. Gamba, B.Klozt, D. Zardini . Casa editrice 
Franco Angeli. 

 “il disturbo bipolare- un approccio terapeutico cognitivo” di C.Newman, 
R.L.Leahy, A.Beck, edizione italiana a cura di A. Nisi, traduzione a cura 
di F.Gamba, F.Merlini e L. Pedrini (2012 ) Casa Editrice Fioriti. 

 
 
 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge art. 13  196/2003 e Art. 13 D.Lgs. 196/03 - Art.13 Reg. (UE) 2016/679” 

 

 
 
Verona, 30.08.2018       Dott.ssa Francesca Gamba 
 

http://www.apc.it/wp-content/uploads/
http://www.apc.it/wp-content/uploads/

