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Italiana
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Nome

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date ed inizio dalle informazioni più
recenti.

 Dal 1 Dicembre 2012 sono dipendente con contratto a tempo indeterminato in qualità di
Dirigente Psicologo presso l’Azienda ULSS 8 “Berica” nell’ambito del Servizio per la
Protezione e la Tutela dei Minori e mi occupo di situazioni di disagio minorile derivante da:
maltrattamenti, abusi sessuali e gravi trascuratezze. Dal mese di marzo 2017 presto
servizio in qualità sempre di Dirigente Psicologo, per metà del mio monte ore settimanale,
all’interno dell’équipe specialistica “Arca” in materia di abuso sessuale e grave
maltrattamento dei bambini/e e dei ragazzi/e minori età sempre presso l’Azienda ULSS 8
“Berica”.
 Dall’anno accademico 2017/2018 sono docente a contratto del laboratorio “Diagnosi e
trattamento del Post Traumatic Stress Disorder in età evolutiva” nel corso di laurea
magistrale Psicologia Clinica e dello Sviluppo dell’Università di Padova.
 Nel 2016 sono stato membro effettivo della Commissione giudicatrice per gli esami di stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.
 Il 9 novembre 2016 ed il il 22 novembre 2017 ho tenuto un seminario all’interno
dell’insegnamento “Relazioni tra pari e interventi nella scuola” del corso di laurea
magistrale in Psicologia di Comunità.
 Dal 3 Marzo 2008 fino al 30 Novembre 2012 ho operato all’interno del sopracitato Servizio
per la Protezione e la Tutela dei Minori dell’ex Ulss 6 “Vicenza” (attuale Ulss 8 “Berica”),
sempre in qualità di dirigente psicologo con contratto di dipendente a tempo determinato.
 Nei primi mesi del 2008 mi è stato conferito l’incarico di Giudice Onorario presso il
Tribunale per i Minorenni di Mestre, incarico che ho dovuto interrompere in quanto
difficilmente esercitabile per gli impegni di lavoro sopradescritti.
 Da Marzo 2006 al 2 Marzo 2008, con contratto libero professionale, ho operato in qualità di
psicologo presso l’ULSS 6 di Vicenza (attuale Azienda ULSS 8 Berica), sempre nell’ambito
del Servizio Tutela Minori.
 Per la medesima ULSS, da Settembre 2006 a Dicembre 2007, ho ricoperto anche l’incarico
di Mediatore Familiare all’interno del Consultorio Familiare.
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 Da Gennaio 2005 fino alla fine di Dicembre 2012 ho collaborato con il Centro Padovano di
Terapia della Famiglia svolgendo terapie individuali, familiari, mediazioni familiari e
consulenze tecniche di ufficio. Da Settembre 2006 a Febbraio 2007 i qualità di docente ho
tenuto alcune lezioni per il corso promosso dall’Enaip Fvg di Trieste dal titolo “Tecniche e
metodologie di Mediazione Familiare”. Nei mesi di Novembre/Dicembre 2011 ho tenuto tre
giornate di formazione presso l’ex Ulss 15 per l’evento formativo dal titolo “Ruolo, contesto
e realtà sociale: Riflessioni e analisi dei progetti alla luce della teoria dei Sistemi” .
Continuo ad occuparmi, inoltre, di formazione in qualità docente interno al corso di
Mediazione Familiare del suddetto Centro Padovano di Terapia della Famiglia, inoltre il 24
marzo 2018 ho tenuto per il Centro Padovano di terapia della Famiglia il seminario “La
psicoterapia, la mediazione familiare e la consulenza tecnica d’ufficio nei servizi pubblici”,
per cui sono stati riconosciuti 6 crediti AIMS.
 Da Gennaio 2003 fino all’Aprile 2006, con un contratto libero professionale, ho operato in
qualità di psicologo presso l’ex ULSS 5 Ovest-Vicentino (attuale Azienda ULSS 8 “Berica”),
all’interno dell’Unità Operativa Tutela Minori.
 Da Ottobre 2002 a Gennaio 2003 ho lavorato presso la Cooperativa “G. Olivotti” , che si
occupa del recupero e del sostegno di adulti in doppia diagnosi.
 Da Settembre del 1999 fino al Settembre 2002 sono stato assunto con contratto a tempo
indeterminato dalla Cooperativa Il Sestante con la qualifica di operatore-educatore.
 Da Ottobre 1998 a Settembre 1999 ho prestato il servizio civile.
 Da Giugno 1998 a Settembre 1998 ho lavorato come collaboratore esterno svolgendo
mansioni di educatore, presso la Comunità "Villa Arca del Santo", sita ad Anguillara Veneta
(Padova) e facente parte del Centro Padovano di Accoglienza, per il recupero di minori con
problemi amministrativi, civili e penali.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro









Azienda ULSS 8 “Berica”
ULSS 5 Ovest-Vicentino (attuale Distretto Ovest dell’Azienda ULSS 8 “Berica”)
Università di Padova, Facoltà di Psicologia
Cooperativa “G. Olivotti” - Padova
Cooperativa Il Sestante - Padova
Comunità "Villa Arca del Santo" - Anguillara Veneta (Pd)
C.N.C.A. Associazione Gruppo Progetti Uomo - Padova

• Tipo di azienda o settore

 Settore sociale: Strutture private e Aziende sanitarie pubbliche.

• Tipo di impiego

 Dirigente psicologo.
 Dipendente in qualità di operatore / educatore.

• Principali mansioni e responsabilità

 Psicologo – Psicoterapeuta – Mediatore familiare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date ed inizio dalle informazioni più
recenti.

Istruzione ed abilitazione:
 Specializzazione conseguita nell’anno 2004, con tesi dal titolo: “Il controllo come possibilità
di cambiamento dei contesti non terapeutici presso la Scuola quadriennale di
Specializzazione “Centro Padovano di Terapia della Famiglia” in Padova e dallo stesso
anno sono iscritto all’Albo degli psicologi della regione Veneto anche come psicoterapeuta.
 Superamento dell’esame di Stato nella seconda sessione del 1998 e da Settembre 1999
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sono iscritto all'Albo degli psicologi della regione Veneto al n.3229.
 Tirocinio post-lauream svolto da Settembre 1997 a Marzo 1998, presso il Dipartimento di
Psicologia Generale dove ho effettuato una ricerca sul fenomeno delle "durate
interlacciate" ed ho partecipato con la presentazione di un "poster" della mia tesi al
convegno in onore a "F. Metelli"; da Marzo 1998 a Settembre 1998 presso il Centro
Padovano di Accoglienza (C.P.A.) in una comunità di minori con problemi civili,
amministrativi e penali.
 Laurea in Psicologia con indirizzo Clinico e di Comunità, conseguito il 20 Febbraio del 1997
presso l’Università degli Studi di Padova, con il punteggio di 110/110 e lode.
 Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico "G. Marconi" di Piombino,
conseguito con il punteggio di 50/60, nell’anno 1990.
Corsi certificati:
 Nel 2013 ho conseguito il certificato di training di primo e di secondo livello per l’EMDR
rispettivamente nel mese di febbraio a Bologna e nel mese di maggio a Vicenza.
 Nell’anno accademico 2008 ho concluso il percorso come allievo didatta nella Scuola di
specializzazione “Centro Padovano di Terapia della Famiglia” in Padova ed ho terminato il
triennio previsto per la formazione come didatta nell’ambito della “Mediazione familiare”
presso il “Centro Padovano di Terapia della Famiglia” con sede in Padova .
 Ho frequentato nell’anno 2006 il corso di formazione sulle “Tecniche proiettive tematiche
CAT e TAT” presso l’Istituto Superiore di Psicodiagnostica con sede in Padova.
 Ho frequentato nell’anno 2004 il corso di formazione “RORSCHACH” presso l’Istituto
Superiore di Psicodiagnostica con sede in Padova.
 Ho concluso nell’anno 2004 il corso di formazione in: “Mediazione familiare” presso il
“Centro Padovano di Terapia della Famiglia” con sede in Padova, conseguendo il diploma
di mediatore sistemico. Sono iscritto come Socio Ordinario all’A.I.M.S..
 Corso di perfezionamento in "Le dipendenze patologiche", 1998/1999 con tesi dal titolo "Il
tossicodipendente e la normativa giuridica", presso l’Università degli studi di Padova –
Facoltà di Psicologia.
 Corso di perfezionamento in "Psicodiagnostica Forense", 1997/1998 con tesi dal titolo "Il
minore autore di reato", presso l’Università degli studi di Padova – Facoltà di Psicologia.
 Corso di Lingua Inglese presso il Wall Street Institute di Padova, da Ottobre 1995 a
Novembre 1996, livello "Upper waystage".
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione






Facoltà di Psicologia presso l’Università degli studi a Padova.
Liceo scientifico "G. Marconi" di Piombino (LI).
Centro Padovano di Terapia della Famiglia.
Istituto Superiore di Psicodiagnostica con sede in Padova.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio






Psicologia con indirizzo Clinico e di Comunità.
Terapia della famiglia.
Mediazione familiare.
Psicodiagnostica forense.

• Qualifica conseguita

 Psicologo – Psicoterapeuta – Mediatore familiare.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese, francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Francese
BUONO
BUONO
BUONO

 Nell’ambito della Conferenza dei Sindaci del Delta del Po, Piano triennale per la
Promozione dei Diritti e delle Opportunità per l’Infanzia e l’Adolescenza (L.285/97), ho
preso parte in qualità di Psicologo al Modulo “Genitori si diventa” nel periodo 9 Febbraio19 Marzo 2001 a cicli di incontri con i genitori delle Scuole Materne, Elementari e Medie su
temi relativi alla genitorialità.
 Vari interventi nell’ambito di iniziative a carattere formativo organizzate da Associazioni
operanti sui territori di Cremona, Padova, Verona,Trieste su invito delle stesse.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

 Da Gennaio 2001 a settembre 2002 sono stato Consigliere di Amministrazione per la
Cooperativa Il Sestante.
 Da Ottobre 1998 a settembre 1999 ho svolto il servizio civile presso il C.N.C.A.,
Associazione Gruppo Progetti Uomo, dove mi occupavo del sostegno e dell'integrazione di
persone problematiche nel contesto lavorativo.
 Pratico sport: nuoto, corsa, spinning. In passato ho fatto parte di una squadra di pallavolo.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

 Ottima conoscenza all’uso del computer e dei suoi principali applicativi in ambiente
window: word, excel, power point / internet e posta elettronica.

PATENTE

 Patente per la guida automobilistica di grado “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Pubblicazione: L. Tomat e R. Barsotti, “Simultaneous and Successive Comparison of Line
Lenghts” in “Research in Perception”, 1997, Logos Editore.
 Pubblicazione: C. Vencato, R. Barsotti e E. Muraro, “La costruzione del rapporto del
Servizio Tutela Minori con la scuola” in Prospettive Sociali e Sanitarie n. 1.2 marzo 2014.
 Pubblicazione: C. Fabris, R. Barsotti, S. Carraro, S. De Carli e A. Zini, “L’intervisione in un
servizio di protezione e tutela minori. Percorsi innovativi nei servizi pubblici” in Prospettive
Sociali e Sanitarie n. 2/2018.

ALLEGATI

 Disponibilità ad esibire ogni altra documentazione richiesta.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Padova, lì 17.06.2018
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Dott. Riccardo Barsotti

