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Telefono +39 3463346603 

Mail psy@lisapolencic.it 

Nazionalità italiana 
Data nascita 01/09/1988  

Studio privato presso via del Coroneo 33, Trieste 

Psicologa libera professionista 
iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del FVG, n° 1732 

ATTUALE 

Libera professione presso studio privato 
• attività di promozione del benessere e prevenzione del disagio nell’età evolutiva; 
• promozione e sostegno della genitorialità dal periodo perinatale all’adolescenza; 
• attività di consulenza e sostegno psicologico all’adulto; 
• attività di abilitazione psicologica a soggetti con disabilità, in rete con l’AAS 1 e 

gli istituti scolastici del territorio. 

Coordinatore psico pedagogico, formatrice e supervisore, per Asilo Nido Nuovo 
Guscio 

Attività di coordinamento, supervisione e formazione allo staff educativo 

Referente Psicologa per il progetto Atleti anche noi, per l’Associazione Trieste 
Atletica ASD 

Progetto di promozione del benessere attraverso l’attività motoria nello sport 
dell’atletica, destinato a soggetti minori con disabilità intellettivo- relazionali. 



FORMAZIONE	

Iscritta	al	Master	“Psicologia	dello	Sport”,	Giunti	Psychometrics,	Firenze	(attuale)	

Iscritta	 alla	 Scuola	 Europea	 di	 Specializzazione	 in	 Psicoterapia	 Funzionale	 –	 SEF,	Padova	
(attuale),	IV	ANNO	
	
Abilitazione	alla	professione	di	Psicologa	presso	l’Università	degli	Studi	di	Trieste.	Giugno	2014		

Perfezionamento	 in	 Psicologia	 clinica	 Perinatale,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Brescia,	 Brescia,	
aprile/novembre	2016	

Laurea	Magistrale	 in	 Psicologia	 dello	 sviluppo	 e	 dell’educazione,	 Università	 degli	 Studi	 di	
Padova,	 aprile	 2013.	 Tesi:	 “Genetic	 association	 in	 cognitive	 functions:	 a	 focus	 on	 attention	
development”	
					
Laurea	 Triennale	 in	 Scienze	 e	 Tecniche	 Psicologiche,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Trieste,	
dicembre	2010.	Tesi:	 “Autismo	e	società:	un	confronto	tra	 la	 teoria,	 le	 false	credenze	e	 il	vissuto	
personale	di	coloro	che	vivono	questa	sindrome”	

TIROCINIO	

	
Tirocinio	presso	l’Azienda	Sanitaria	Universitaria	Integrata	di	Trieste,	tirocinio	di	
specializzazione	in	psicoterapia	presso	Dipartimento	Dipendenze	Comportamentali	e	Sostanze	legali	
(attuale)	

Tirocinio	presso	l’Azienda	Sanitaria	Universitaria	Integrata	di	Trieste,	tirocinio	di	
specializzazione	in	psicoterapia	presso	il	Consultorio	Familiare	del	Distretto	4	(300	H)	gennaio	2018/giugno	
2019	

Tirocinio	 presso	 Psicologo	 Libero	 Professionista,	 ad	 indirizzo	 cognitivo	 comportamentale.	
Osservazione	 terapia	di	 abilitazione	e	 riabilitazione	delle	 abilità	 cognitive	 a	 soggetti	minori	 con	
Disabilità	Intellettivo	Relazionali.	Settembre	2014/Agosto	2015	
	
Tirocinio	 Post	 Lauream	 (secondo	 semestre)	 presso	 il	 Centro	 di	 Psicologia	 e	 Psicoterapia	
Funzionale	 Integrata	 -	 C.F.I.	 di	 Trieste,	 riferimento	 locale	 della	 Società	 Italiana	di	 Psicoterapia	
Funzionale-	SIF.		
Partecipazione	 e	 organizzazione	 di	 corsi	 per	 la	 divulgazione	 dell'approccio	 psicocorporeo.	
Presenza	ai	seminari	e	convegni	organizzati	dal	Centro.	Scoring	ed	elaborazione	pro]ili	basati	su	
test	 psicodiagnostici	 (CBA	 e	MMPI).	 Osservazione	 e	 partecipazione	 a	 laboratori	 psico-educativi.	
Novembre	2013/	maggio	2014	
	
Tirocinio	Post	Lauream	(primo	semestre)	presso	l’Università	degli	Studi	di	Padova,	con	sede	
effettiva	presso	l’ass.2	di	Monfalcone,	unità	di	Pediatria.		
Research	 Assistant	 coinvolta	 nel	 Progetto	 Europeo	 GANA	 (Genetic	 Association	 in	 Newborns	
Attention),	 in	 collaborazione	 con	 l’Università	 Birkbeck	 di	 Londra	 e	 sotto	 la	 supervisione	 della	
dott.ssa	Farroni.	Maggio/	ottobre	2013	
Pubblicazione:	Individual	differences	in	infant	0ixation	duration	relate	to	attention	and	behavioral	
control	in	childhood.	Papageorgiou		K.	et	al.,	Psychological	Science,	2014	
	
Tirocinio	 accademico	 (dicembre	 2011/marzo	 2012)	 presso	 l’associazione	 “La	 Nostra	
famiglia”	di	San	Vito	al	Tagliamento	(PN).		
Af]iancamento	 in	 interventi	 di	 valutazione,	 diagnosi	 e	 trattamento	 a	 minori,	 con	 particolare	
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attenzione	 alle	 diagnosi	 di	 DSA.	 Rispetto	 ai	 trattamenti	 l’af]iancamento	 ha	 riguardato	 l’area	
psicologica,	logopedica,	della	neuro-psicomotricità	in	acqua	e	in	aula.	

Tirocinio	 accademico	 (dicembre	 2010	 /febbraio	 2011)	 presso	 la	 Cooperativa	 Sociale	
Intervento	di	Mestre	(VE).		
Af]iancamento	 in	 consulenze	 psicologiche,	 consulenza	 per	 programmi	 di	 riabilitazione	
ed	 educazione	 di	 persone	 con	 disabilità	 e	 con	 dif]icoltà	 negli	 apprendimenti.	 Partecipazione	 a	
riunioni	di	equipe	multidisciplinare.		

	
CORSI	

DSM-5:	 i	 principali	 disturbi	 dell’età	 evolutiva,	 dell’età	 adulta	 e	 relativi	 alla	 sfera	 della	
sessualità	e	della	personalità,	Giunti	Psychometrics,	20	h,	ottobre	2020	

Il	Massaggio	Neonatale	Funzionale	e	la	Psicologia	funzionale,	Centro	di	Psicoterapia	Funzionale	
Brescia,	32	h,	dicembre	2019	-	gennaio	2020	

Metodo	Educativo	Funzionale	per	la	prima	infanzia,	Centro	di	Psicoterapia	Funzionale	Brescia,	
maggio	2018.	
	
Corso	base	di	formazione	per	tecnici	ABA	(Applied	Behavior	Analysis),	presso	Edizioni	Centro	
Studi	Erickson	Trento	in	collaborazione	con	l’Istituto	Walden	di	Roma.	22-23-24-25	giugno	2015	
	
Corso	di	formazione	sui	beneJici	dell’attività	Jisica	per	il	corretto	funzionamento	del	cervello	
Progetto	 Sport	 Emozioni	 e	 Cervello,	 14-18-20	 maggio	 2015	 Trieste.	 Organizzato	
dall’Associazione	Le	buone	Pratiche	ONLUS	 in	collaborazione	con	 il	Comune	di	Trieste,	 l’Azienda	
per	l’Assistenza	Sanitaria	n.1	Triestina,	il	Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	l’Università	di	Trieste	
ed	il	CONI	Comitato	Regionale	FVG	

Corso	di	 formazione	 “Abilità	di	 counseling”,	 Centro	Studi	Erickson	–	Trento.	Novembre	2014/	
febbraio	2015	

Annual	Congress	of	Swedish	Sport	Psychology	Association	&	9th	ENYSSP	Workshop	
24th-26th	 October	 2013,	 Gothenburg,	 Sweden	 –	 con	 il	 contributo	 del	 progetto	 S.H.A.R.M,	
Università	degli	studi	di	Trieste	

CORSO	 in	 comunicazione	 “FACIAL	 ACTION	 CODING	 SYSTEM-	 FACS”,	 metodo	 per	 misurare	 i	
movimenti	 facciali	 che	 risultano	 dall’azione	 dei	 muscoli	 analizzando	 le	 espressioni	 facciali	
permette	 la	 lettura	delle	emozioni	e	degli	stati	d’animo	di	una	persona,	presso	 l’Università	degli	
studi	 di	 Trieste,	 indetto	 dal	 CRF	ONLUS-	 Laboratorio	 di	 Psicologia	 della	 Comunicazione.	 Base	 e	
Avanzato,	Dicembre	2012	

Terapia	 Multisistemica	 in	 Acqua,	 corso	 effettuato	 a	 Milano	 febbraio/marzo/aprile	 2012,	
elaborata	dai	psicologi	Caputo,	Ippolito,	Maietta.	
Terapia	che	utilizza	metodiche	cognitivo-	comportamentali,	relazionali	e	senso	motorie	e	si	rivolge	
a	soggetti	con	spettro	autistico,	disturbi	pervasivi	dello	sviluppo	e	disturbi	della	comunicazione.	

CORSO	 PRATICO	 di	 Psicomotricità	 Relazionale	 indetto	 dall’Istituto	 Italiano	 di	 Psicologia	 della	
Relazione,	 condotto	 dal	 dott.	 Vecchiato	 Mauro,	 psicoterapeuta	 e	 ideatore	 della	 Psicomotricità	
relazionale	Psicodinamica,	18	ore,	novembre	2011	
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ESPERIENZE	LAVORATIVE	E	VOLONTARIATO	

Docente		

• Federazione	 Italiana	Nuoto	 -	 FIN,	moduli	 di	 Psicologia	 e	 Comunicazione	 nei	 corsi	 di	 Allievo	 Istruttore	 e	
Istruttore	Base,	2019	e	2020	

• Trieste	Atletica	ASD,	Formazione	Base	e	Avanzata	per	tecnici	e	volontari,	progetto	Atleti	anche	noi,	dal	2017	
ad	oggi	

• Fondazione	Progettoautismo	FVG,	Formazione	Base	e	Avanzata	per	tecnici	e	volontari,	progetto	Aquabile,	
dal	2016	a	2019	

• Aquamarina	Team	Trieste	Onlus,	“Il	percorso	in	acqua-	Aquabile”-	Trieste,	settembre	2015	
• Venjulia	Rugby	Trieste	ASD,		“Lo	sviluppo	del	bambino”,	Tecnici	Under	12,	Trieste,	settembre	2015	
• ADUS	Triestina	Nuoto,	“Aspetti	Psico-	Pedagogici	del	lavoro	in	acqua:	apprendimento,	motivazione,	relazione	
e	ruolo	dell’istruttore”,	settore	nuoto	sincronizzato,	Trieste,	29	agosto	2016	

• ISFID	Prima,	modulo	“Affettività,	aspetti	relazionali	e	sessualità	nelle	persone	con	disabilità	intellettive”	–	4	
ore.	Trieste	2018	

• ISFID	 Prima,	 modulo	 “Autismo	 in	 età	 adulta/gravi	 disturbi	 comportamentali	 nel	 caso	 di	 disabilità	
complesse”	–	8	ore.	Presso	Cooperativa	Lybra,	Trieste	18	e	24	ottobre	2018	

• Cooperativa	Lybra.	Formazione	base	 su	Disturbi	 intellettivo	 relazionali	 e	 Spettro	 autistico	 -	 4	 ore.	 Presso	
Cooperativa	Lybra,	Trieste,	25/1/2018	

• Bando	MIUR-	Formazione	insegnanti.	Modulo	(8	ore):	Teoria	e	pratica	del	rilassamento	in	classe.	Presso	IC	
Divisione	Julia	e		IC	Rilke,	Trieste	e	Sistiana,	ottobre/dicembre	2017	

• Archè-	 Associazione	 Formazione	 Educatori	 e	 FSE.	 “Tecniche	 educative	 per	 allenatori	 B”,	 “Tecniche	
educative	per	 allenatori	A”,	 “Tecniche	di	 comunicazione	per	 allenatori	di	 bambini	 e	 adolescenti	B”.	Modulo	
“Comunicazione	e	dinamiche	di	gruppo”-	“Abilità	mentali	ed	emozioni	dell’atleta”.	Trieste,	novembre	2016/	
marzo	2017	

Relatrice	

Convegno	“Progetti	di	vita	per	persone	con	DSA	ed	interventi	psicoeducativi	per	l’alto	funzionamento”,	
relazione	 “Aquabile-	 Progetto	 di	 promozione	 della	 salute	 per	 soggetti	 con	 disabilità	 intelletivo-relazionali”,	
organizzato	da	ProgettoautismoFVG,	1	aprile	2017,	Udine	

Ciclo	di	incontri	“Psicologia	e	Sport-	Il	ruolo	della	Psicologia	nella	prestazione	sportiva,	dal	principiante	
all’atleta	professionista”.	Ciclo	di	incontri	in	collaborazione	con	CSEN-	Centro	Sportivo	Educativo	Nazionale	e	
Stare	Bene	Pilates	ASD.	 In	particolare	 “Lo	sport	per	 i	piccoli.	Esperienze	educative	grati]icanti	e	 integrazione	
con	la	disabilità”,	Trieste,	novembre-	dicembre	2015	

Collaborazioni	come	libera	professionista	

• Associazione	Turchina,	percorsi	di	Massaggio	Neonatale	Funzionale,	Monfalcone,	agosto	2020	ad	oggi	
• Centro	 di	 Psicologia	 e	 Psicoterapia	 Funzionale,	 percorsi	 di	 Benessere	 in	 gravidanza	 e	Massaggio	

Neonatale	Funzionale,	Trieste,	da	settembre	2019	a	oggi	
• Asilo	il	Nuovo	Guscio,	Intervento	di	osservazione	e	formazione.	Trieste,	agosto	2017,	maggio	2018	
• ADUS	Triestina	Nuoto,	attività	di	formazione	ai	tecnici,	supporto	e	consulenza	psicoeducativa,	settore	

sincronizzato.	Stagioni	2016/2017,	2017/2018	
• Laby-Coworking	and	Life,	attività	di	sportello	psicologico	rivolto	ai	genitori	e	promozione	di	eventi	

che	promuovono	il	benessere	della	triade	famigliare	(bambino-mamma-papà).	Anno	2016/2017	
• Bando	MIUR,	 intervento	 scolastico	 “Progetto	 Con..Tatto”.	 Intervento	 in	 ambito	 scolastico	 ]inalizzato	

alla	 presa	 di	 consapevolezza	 del	 proprio	 corpo	 e	 dell’altro	 diverso	 da	 me,	 attraverso	 l’ascolto,	 la	
respirazione	 e	 il	 contatto.	 Attivato	 nell’anno	 2016/2017	 presso	 la	 scuola	 dell’infanzia	 statale	 IC	
Divisione	Julia,	Trieste.	

• Benessere	 A.S.D.C.	 per	 inclusione	 nel	 centro	 estivo	 2015	 di	 ragazzi	 con	 Disturbo	 dello	 Spettro	
Autistico	2014/2015	
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• Coop.	Terranova	per	centro	estivo	E…state	sereni	2015,	Turriaco.	Centro	estivo	per	bambini	con	
Spettro	Autistico,	con	incarico	di	Responsabile	tecnica	rispetto	le	attività	in	acqua	2014/2015	

Educatrice	

• Campus	 di	 ^ine	 estate	 per	 ragazzi	 con	 Disturbi	 dello	 Spettro	 Autistico	 per	 ProgettoAutismoFVG,	 in	
collaborazione	con	la	fondazione	Oltre	Il	Labirinto	ONLUS,	31	agosto	1-2	settembre	2015-	Lignano.	

• Centro	Estivo	con	i	ragazzi	e	bambini	di	ProgettoautismoFVG,	luglio	2015-	Trieste.	
• Campus	 di	 ^ine	 estate	 per	 ragazzi	 con	 Disturbi	 dello	 Spettro	 Autistico	 per	 ProgettoAutismoFVG,	 in	
collaborazione	con	la	fondazione	Oltre	Il	Labirinto	ONLUS,	1-2-3	settembre	2014.	

• Centro	Estivo	con	i	ragazzi	e	bambini	di	ProgettoAutismoFVG	nel	luglio	2014.	

Volontaria	presso		

• Direttore	provinciale	Special	Olympics	Italia,	Trieste,	2017	/	2019	
• Fondazione	ProgettoAutismoFVG,	 sezione	Trieste	–	Gennaio	2015/	 febbraio	2020.	Compiti	 organizzativi,	
tra	 cui	 l’organizzazione	 del	 convegno	 “AUTISMO	 E	 DISABILITA’,	 PERCORSI	 DI	 INTEGRAZIONE	 E	 CRESCITA	
ATTRAVERSO	LO	SPORT	“,	con	il	patrocinio	del	comune	di	Trieste,	ed	eventi	di	sensibilizzazione	riguardo	la	
cultura	 dell’autismo	 e	 delle	 attività	 dell’associazione	 (mostra	 fotogra]ica	 per	 la	 giornata	 mondiale	
dell’autismo),	 di	 networking	 (creazione	 rete	 di	 operatori	 e	 professionisti),	 e	 socio	 educativi	 (educatrice	 in	
laboratori	espressivi	e	in	attività	manuali-	orto	sociale)	

• Associazione	 Onlus	 “Diritto	 di	 Parola”	 di	 Gorizia.	 Tale	 associazione	 si	 rivolge	 a	 persone	 disabili	 che	
presentino	 disturbi	 del	 linguaggio	 e	 relazionali.	 L’associazione	 è	 inoltre	 sede	 delle	 consulenze	 dell’equipe	
della	Cooperativa	Intervento	di	Mestre	e	sede	di	corsi	di	formazione.	

CONOSCENZA	LINGUE		
Italiano		 madrelingua	
Inglese			 scritto	buono		 	 parlato	buono	
Tedesco		 scritto	elementare	 parlato	elementare	

CONOSCENZE	INFORMATICHE	
Buone	riguardo	il	pacchetto	Of]ice,	con	sistema	Windows	e	Mac.	

BREVETTO	di	Allievo	istruttore	di	Nuoto	FIN	(I	livello)	
BREVETTO	di	Istruttore	di	Nuoto	di	Base	FIN		(II	livello)		
BREVETTO	di	Assistente	Bagnante	(MIP).	

Patente	B	

Autorizzo	il	trattamento	dei	dati	personali	contenuti	nel	mio	curriculum	vitae	in	base	art.	13	del	D.	Lgs.	196/2003	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Aggiornato	al	4	dicembre	2020	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Lisa	Polencic

/5 5


