
                                                FUSER MICHELA 
 
 
Dati anagrafici 
 
Nata a Conegliano (TV) il 17.06.66 
Iscrizione Albo Ordine Psicologi Regione Veneto n. 2947 
 
e-mail fusermichela@gmail.com 
           centroascolto@comune.conegliano.tv.it 
           michela.fuser@pecpsiveneto.it 
 
Cel: 320.4321461  
 
Istruzione 
 
1985  Diploma Maturità Magistrale 
1993  Laurea in Psicologia in Indirizzo Applicativo, conseguita il 02.11.1993 presso l’Università  
          degli Studi di Padova 
          Tesi di ricerca sull’atteggiamento degli insegnanti nei confronti della devianza.  
          Ricerca realizzata in tre tipologie diverse di Scuole Medie Superiori nel territorio dell'Area  
          Coneglianese. 
1996  Diploma Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo. 
1998  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto al n 2947  
 2011 diploma Scuola di Psicologia Forense per Psicologi e Psicoterapeuti 
          presso il Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo Gullotta di  
          Psicologia Forense e della Comunicazione 
 
Attività professionale 
 
Dal 30.12.2010 ad oggi 
lavora come Istruttore Direttivo Psicologo per il Comune di Conegliano presso il Centro 
d'Ascolto dei Servizi Sociali in merito a progettualità rivolte agli adolescenti,  agli adulti ed 
alle famiglie.  
Con le seguenti mansioni: counseling individuale, di coppia e familiare.  
Sostegno psicologico a breve termine; analisi, valutazione, progettazione e coordinamento 
sui casi; funzione di tutor relativamente a gruppi o singoli in progettualità specifiche.  

                 Supervisione e collaborazione Assistente Sociale Minori in relazione a richieste di 
valutazione del Tribunale per i minorenni di Venezia. 
Docente relativamente a percorsi o convegni di materia psicologica organizzati o 
patrocinati dal Comune di Conegliano. 
 
Dal 12.09.2009 ad oggi 
Lavora come psicologa  per il progetto “Rete Scuole di Conegliano. Prevenzione delle 
situazioni a rischio – educazione alla salute”. 
L’attività di consulenza psicologica prevede prestazioni di consultazione ed interventi di 
sostegno per studenti in situazione di difficoltà , prestazioni di consultazione per docenti in 
casi di difficoltà emersi nel lavoro educativo – formativo, interventi nei gruppi classe per 
fornire supporti e consulenza ai docenti, supervisione al servizio psicopedagogico della 
scuola primaria, ai Centri d’Ascolto C.I.C. della scuola secondaria di primo e secondo 



grado, collaborazione con il gruppo di lavoro costituito dai referenti delle scuole del 
territorio comunale per il coordinamento e gestione dell’attività della Rete.  
 
Dal 01.12.2005 fino al 30.12. 2010 
lavora come collaboratrice coordinata continuativa, in qualità di psicologa, per il Comune 
di Conegliano presso il Centro d'Ascolto del Progetto Giovani, in merito a progettualità 
rivolte agli adolescenti, ai loro familiari e agli adulti.  
Lavora nello Spazio Famiglia dei Servizi Sociali del Comune di Conegliano. 
Con le seguenti mansioni: counseling individuale, di coppia e familiare.  
Sostegno psicologico a breve termine; analisi, valutazione, progettazione e coordinamento 
sui casi; funzione di tutor relativamente a gruppi o singoli in progettualità specifiche; 
docente relativamente a percorsi o convegni di materia psicologica. 
Collabora con i Centri di Informazione e Consulenza C.I.C. di alcune Scuole Medie  
Superiori del territorio con le seguenti mansioni: colloqui individuali con ragazzi in difficoltà 
e con i loro familiari; consulenza  docenti e supervisione docenti;progettazione,  
organizzazione e realizzazione di interventi nelle classi. 
Gli impegni orari  del Centro Ascolto sono stati negli anni così suddivisi: 
dal 01.12.05 al 31.12 2006 un totale stimato di 487 ore 
dal 01.01.07 al 31.12.2007 un totale stimato di 531 ore 
dal 01.01.08 al 31.12.2010 un totale annuo stimato di 864 ore (comprensivo dello Spazio 
Famiglia) 
Gli impegni orari  dello Sportello Donna sono così suddivisi: 
dal 01.07.09 al 31.12.09 un totale stimato di 140 ore 
 
Dal 01.12.2008 al 31.05. 2010 
Assume l’incarico di psicologa all’interno del Progetto Puzzle - Interventi per costruire 
comunità finanziato con il Fondo Sociale per l'inclusione sociale degli Immigrati dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Avviso n. 1/2007. 
Attività a sostegno degli studenti stranieri di seconda generazione e delle loro famiglie. 
Gli impegni orari  del “Progetto Puzzle: interventi per costruire una comunità” sono così 
suddivisi:dal 01.08.09 al 31.05.10 un totale stimato di 160 ore 
 
Da giugno 2007 al 2010 
lavora per la “Cooperativa Sociale Insieme si Può” di Treviso in qualità di psicologo al 
Progetto A.L.I. : Adulti - Lavoro – Integrazione Sociale presso il Gel di Orsago(TV). 
Colloqui di orientamento lavorativo ed alla formazione; bilancio di competenze; sostegno 
alla ricerca del lavoro; counseling psicologico  
Gli impegni orari sono stati negli anni così suddivisi: 
dal 01.06 2007 al 31.12.2007 un totale stimato di 322 ore 
dal 01.01.2008 al 31.12.2009 un totale annuo stimato di 630 ore 
dal 01.01. 2010 ad oggi un totale annuo stimato di 400 ore 
 
Dicembre 2008  
collabora alla stesura del progetto A.L.I. 2009: Adulti - Lavoro – Integrazione Sociale su 
incarico della  Coop. Sociale ISP, Insieme si Può, di Treviso (20 ore) 
 
Gennaio 2008 
lavora in qualità di psicologo dell’orientamento per il Progetto Orientamento in Rete 2007. 
Azione 1: Sportello Orientamento e Territorio, presso le Scuole Medie Superiori del 
territorio su incarico della “Cooperativa Sociale Insieme si Può” di Treviso.  



Con mansioni di orientamento, somministrazione di test, analisi; attività di counseling per 
gli studenti delle prime classi e restituzione ai genitori. (ore 18) 
 
Novembre 2007  
collabora alla stesura del progetto A.L.I. : Adulti - Lavoro – Integrazione Sociale 2008 su 
incarico della “Cooperativa Sociale Insieme si Può” di Treviso.  
 
Da aprile 2006 a Giugno 2007 
Collabora con il Comune di Conegliano (TV) al Progetto “Conegliano Città Sicura” 
2006/2007, progetto realizzato in collaborazione con la Regione Veneto, in qualità di 
coordinatore delle azioni riguardanti la realizzazione e la conduzione di “Gruppi di auto 
mutuo aiuto” rivolti agli adulti e agli anziani . Collabora alla stesura della relazione finale. 
(impegno stimato in 97 ore totali) 
 
Da ottobre 2006 a maggio  2007 
Collabora con il Comune di Vittorio Veneto (TV) al Progetto Sicurezza 2006 – 2007. 
“Sicurezza condivisa: i cittadini protagonisti”  in qualità di responsabile dell’ Azione 4: il 
coinvolgimento della popolazione anziana, tramite la progettazione della fase ed il 
coordinamento e conduzione del gruppo di anziani, oltre che la stesura del vademecum, 
decalogo finale. 
 
Da aprile 1999 al 2005 
lavora per la Cooperativa  Sociale "IL Sestante" di Treviso, come socia dipendente, in 
qualità di psicologa presso il Centro d'Ascolto del Centro Giovani del Comune di  
Conegliano a  progettualità rivolte agli adolescenti, ai loro familiari e agli adulti significativi 
coinvolti nella realtà giovanile. 
Con le seguenti mansioni: counseling individuale, di coppia e familiare; sostegno 
psicologico a breve termine; analisi, valutazione, progettazione e coordinamento sui casi;  
gruppi di  genitori; progettazione, organizzazione e coordinamento di interventi di  
prevenzione sul territorio; funzione di tutor relativamente a gruppi o singoli con  
progettualità specifiche; lavoro d’équipe. 
Si occupa di inserimento lavorativo dei giovani in difficoltà con le seguenti mansioni: 
attività diascolto, sostegno, orientamento ed inserimento socio-lavorativo. 
Collabora con i Centri di Informazione e Consulenza C.I.C. di alcune Scuole Medie 
Superiori del territorio con le seguenti mansioni: colloqui individuali con ragazzi in difficoltà 
e con i loro familiari; consulenza  docenti ; attività di coordinamento dei C.I.C. e 
supervisione docenti;progettazione, organizzazione e realizzazione di interventi nelle 
classi. 
Esperienze di docenza presso corsi e convegni organizzati dalla Coop. Sociale Il Sestante  
nell'ambito delle problematiche adolescenziali e presso le Scuole Medie Superiori del 
territorio coneglianese e provinciale. 
Partecipa al lavoro di rete attraverso la connessione tra Servizi Pubblici e Privati del territorio. 
Gli impegni orari sono stati negli anni così suddivisi: 
dal 01.04.1999 al 31.12.2000 un totale stimato di 540 ore 
dal 01.01.2001 al 31.12.2004 un totale annuo stimato di 720 ore 
dal 01.01.2005 al 28.02.2005 un totale stimato di 180 ore 
dal 01.03.2005 al 30.11.2005 un totale stimato di 108 ore (in quest’ultimo periodo, mentre 
le mansioni lavorative rimangono le medesime, cambia il rapporto lavorativo con la 
cooperativa, cessando di essere socia dipendente e diventando una collaborazione basata 
sulla prestazione occasionale)  



 
Novembre 2005 
collabora con l’Assessorato Alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di 
stesura del progetto e coordinamentodello stesso, in merito al Progetto di “BioArmonia.  – 
Io sono fabbricato così. Sperimentazione con il movimento e con il corpo attraverso  la 
musica”.  
Percorso  inserito nel Progetto Nutriamoci bene con Piacere. – Progetto Educazione 
Alimentare promosso dal Comune di Conegliano con il patrocinio del Ministero della 
Salute, la Regione Veneto e la Provincia di Treviso. 
 
Giugno 2003 
coordina il primo Forum Provinciale dei Giovani per l’Area Coneglianese e del Quartier del 
Piave in collaborazione con la Regione  Veneto, Assessorato alle Politiche Sociali, 
Volontariato e Non Profit.  
 
Maggio 2001 
collabora  con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di 
coordinamento tecnico e programmazione del Corso Euro. 
 
Maggio 2001 
collabora  con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) in merito al 
Progetto “La Rete Reale” – Rete sociale di ascolto ed orientamento con i seguenti 
incarichi: 
- Coordinamento tecnico del percorso di formazione  
- funzione di tutor relativamente al gruppo di volontari  
- Counseling partecipanti al percorso formativo 
- Coordinamento “gruppo di lavoro sulla famiglia” 
- Collegamento con i Servizi del territorio 
(impegno di 8 ore settimanali) 
 
Dal 1995 al 2000 
collaborazioni occasionali con l'Agenzia di Comunicazione Quba  S.r.l. di  Conegliano in qualità 
di psicologa, per la realizzazione di indagini motivazionali (progettazione, costruzione degli 
strumenti di ricerca, campionamento, somministrazione di questionari, interviste, focus group, 
elaborazione dati d interpretazione dei risultati). 
 
Maggio 1999 
consulente per i Servizi Sociali del Comune di Conegliano, ha curato l'elaborazione e la stesura  
del documento "motivazione e  linee guida per la realizzazione di una ricerca sulla comunità e 
sulla condizione giovanile". Scritto matrice, presentato alla Regione Veneto, per la 
realizzazione di un'indagine sulla realtà giovanile nel territorio dell'area Coneglianese. 
 
Agosto 1996 – Maggio 1999 
lavora per l’Associazione Piccola Comunità di Conegliano presso il Centro Giovani del Comune  
di Conegliano come psicologa al progetto “Operatori nella Città” centrato sulla prevenzione, 
sulla formazione di operatori non formali e sull’operatività di strada con le seguenti mansioni: 
counseling individuale, di coppia e familiare; analisi, valutazione e progettazione sui casi;  
gruppi di genitori;lavoro d’équipe; organizza e coordina gli incontri di formazione per operatori 
informali; funzione di tutor relativamente a gruppi o singoli con progettualità specifiche  
Successivamente al "Progetto Integrato di Prevenzione dell'uso di Sostanze stupefacenti e  
psicotrope" occupandosi in particolare dei giovani adolescenti e dei loro familiari.  



Si occupa di inserimento lavorativo dei giovani in difficoltà  (attività di ascolto, sostegno,  
orientamento,inserimento socio-lavorativo). 
Partecipa al lavoro di rete attraverso la connessione tra Servizi Pubblici e Privati del territorio. 
Collabora con i Centri di Informazione e Consulenza di alcune Scuole Medie Superiori del 
territorio dell'Area Coneglianese con le seguenti mansioni: colloqui individuali con ragazzi e con 
i loro familiari; consulenza insegnanti; progettazione, organizzazione, realizzazione e 
coordinamento di interventi di prevenzione nelle classi.  
Progetta, organizza e coordina i corsi di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti 
 referenti C.I.C. delle medesime Scuole Superiori.                                          
(impegno annuo stimato in 900 ore). 
 
Marzo – Luglio 1997 
partecipa al gruppo di lavoro incaricato all'elaborazione e alla stesura del documento  “Piano di  
zona area disagio giovanile”, coordinato dal Centro Ricerca e Formazione (CEREF) di  Padova, 
presso l’Unità Locale Socio Sanitaria n° 7 di Pieve di  Soligo (TV). 
 
Dal 1996 al 1997 
lavora come psicologa per l’Associazione Piccola Comunità di Conegliano presso la sede di  
Vazzola Comunità Terapeutica Piccola Comunità. 
Con le seguenti mansioni: colloqui individuali e incontri di gruppo, lavoro d’équipe  
Impegno stimato in 540 ore. 
 
Dal 1996 al 1997 
si occupa di attività territoriale nell’Area Coneglianese  nella fase di avvio, mantenimento  
e coordinamento del Gruppo Giovani di  Pieve di Soligo in collaborazione con il Progetto 
Giovani del Comune di Conegliano (TV). 
(impegno stimato in 135 ore). 
 
Ottobre 1995 – Marzo 1996 
tirocinio post-lauream presso il Centro Giovani del Comune di Conegliano (TV) 
 
Settembre 1995 – Marzo 1996 
tirocinio pratico post-lauream presso il Consultorio Familiare di Conegliano Ulss 7.  
 
Marzo 1995 – Settembre 1995 
tirocinio pratico post-lauream presso il Centro di Salute Mentale di Vittorio Veneto Ulss7.  
 
Dal 1993 al 1995 
lavora presso l’Agenzia di Comunicazione Quba Srl di Conegliano (TV) in qualità di psicologa,  
nella progettazione, organizzazione e realizzazione di ricerche di mercato ed indagini 
motivazionali sia a livello locale che nazionale (progettazione, costruzione degli strumenti di 
ricerca, campionamento, somministrazione di questionari, interviste, telemarketing, focus 
group, elaborazione dati ed interpretazione dei risultati).  
Si occupa delle pubbliche relazioni dell’Agenzia ( 40 ore settimanali). 
 
Marzo 1995 
collabora ai lavori per la realizzazione del Convegno Internazionale di Ergonomia Cognitiva 
organizzato dal Centro Interdipartimentale di Scienze Cognitive dell'Università agli Studi di 
Padova.   
 



Estate 1987 
educatrice per il Comune di Conegliano (TV) presso il Centro Estivo rivolto a bambini delle 
Scuole Elementari in via Lourdes (mese di giugno e luglio).  
 
Dal 1985 al 1986  
supplenze saltuarie in qualità di educatrice presso l’Asilo Nido Panizza del Comune di  
Conegliano (TV). 
 
Realizzazione di percorsi formativi in qualità di docente 
 
Da aprile 2016 ad oggi 
Collabora con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione con incarico di 
docente nel Progetto Protetti in Rete, seminari di formazione e prevenzione rivolti alle 
scuole secondarie di primo e secondo grado. 
 
Marzo 2018  
Incarico di docente al convegno A.P.F. , Avvocati per le Persone e le Famiglie, del Foro di 
Treviso dal titolo “bambini maltrattati, adolescenti disadattati, famiglie in difficoltà: il ruolo 
dei Servizi e della Scuola, la funzione della giustizia”. 
 
Da febbraio 2018 a Marzo 2018  
collabora  con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di 
supervisore e relatore al percorso di aggiornamento  per volontari  del progetto “Telefonata 
Amica – Associazione Espero”. 
 
Giugno 2012 
collabora  con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di 
relatore al percorso di aggiornamento 2012  per volontari  “Rete Reale – Rete Sociale di 
Ascolto ed Orientamento” nel seguente incontro: Il volontario: gli strumenti e le tecniche. 
La casistica. (19 giugno,incontro di due ore). 
 
Da Aprile 2012 a Maggio 2012 
Incarico di docente all’interno del Percorso di formazione 2012  per Insegnati della Scuole 
Medie Superiori  del progetto “Rete Scuole di Conegliano. Prevenzione delle situazioni a 
rischio – educazione alla salute” nei seguenti incontri: 
La questione adolescenziale (19 aprile, incontro di due ore) 
Le dinamiche di classe: la gestione (8 maggio, incontro di due ore) 
 
Aprile 2012 
collabora  con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di 
relatore al percorso formativo 2012 per cittadini volontari  “Rete Reale – Rete Sociale di 
Ascolto ed Orientamento” nel seguente incontro: Il volontario della Rete Reale. Il Progetto, 
essere volontario, i Servizi del Territorio. (3 aprile, incontro di 2). 
 
Da luglio 2008 a dicembre 2008 
Incarico di docente con funzione di accompagnamento (supervisione) e di formazione 
sull’orientamento agli operatori di Progetto Giovani di Conegliano e di Aviano (PN) 
all’interno del Progetto A.L.I. 2008: Adulti Lavoro Integrazione Sociale per la “Cooperativa 
Sociale Insieme si Può” di Treviso. (tot ore 24) 
Nelle seguenti giornate: 
07.07.08 – 28.07.08 - 03.09.08 – 08.09.08 - 10.09.08 - 06.10.08 - 11.12.08 
 



Da gennaio 2008 a Febbraio 2008 
Partecipa, in qualità di relatore su tematiche di carattere psicologico, al ciclo di incontri per 
genitori promosso dal Comune di Conegliano (TV) in collaborazione con il Progetto 
Giovani, dal titolo “Essere Genitori Oggi”. (ore 22) 
 
Novembre 2007  
partecipa in qualità di relatore ai cicli di conferenze sull’orientamento per le scuole Medie 
Inferiori del territorio dal titolo “Implicazioni psicologiche delle scelte dei figli. Progetto 
Orientamento in Rete 2007 per la “Cooperativa Sociale Insieme si Può” di Treviso. (ore 8) 
 
Febbraio 2005 
partecipa in qualità di relatore accanto al Ministro della Salute Girolamo Sirchia  al 
“Convegno Cibo, Piacere e Salute possono convivere” - Le politiche nazionali e locali che 
cambiano i nostri comportamenti.  
Promosso dal Comune di Conegliano (TV) con il patrocinio del Ministero della Salute, la 
Regione Veneto e la Provincia di Treviso (12 febbraio). 
 
Da Ottobre 2005 a dicembre 2005  
collabora  con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di 
relatore al  percorso  formativo per volontari  “Rete Reale –  Rete Sociale di Ascolto ed 
Orientamento nei seguenti incontri: 
17 ottobre; 14 novembre; 21 novembre; 28 Novembre e 5 dicembre (della durata di 2 ore 
ad incontro) 
 
Ottobre 2003 
collabora  con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di 
relatore al percorso  formativo per volontari  “Rete Reale – Rete Sociale di Ascolto ed 
Orientamento” nei seguenti incontri: 
8 ottobre; 29 ottobre; 5 novembre; 12 novembre e 19 novembre (della durata di 2 ore ad 
incontro). 
 
Ottobre 2002 
collabora  con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di 
relatore al  percorso  formativo per volontari  “Rete Reale –  Rete Sociale di Ascolto ed 
Orientamento nei seguenti incontri: 
2 ottobre; 23 ottobre; 30 ottobre e 6 novembre (della durata di 2 ore ad incontro). 
 
Aprile 2001 - Marzo  - Maggio 2001 
Partecipa in qualità di relatore al percorso formativo per genitori in collaborazione con il 
Comune di Ponte di Piave (TV) e con il Comune di Salgareda (TV) ai seguenti incontri: 
20 e 27 Aprile e 4 maggio: “educazione sessuale ed affettivo relazionale” 
23 marzo: “La relazione educativa: fondamenti e contesto per una educazione all’identità 
sessuata”. (incontri della durata di 2 ore, tot 8 ore) 
 
Corsi ed aggiornamenti 
 
Maggio 2016 
Formazione – aggiornamento per “Addetti al primo soccorso”  
( aggiornamento iniziato nel 2013 D.Lgs 81/08) 
(tot. 5 ore) 
 



Ottobre 2015 
Corso di aggiornamento per “Addetti alla prevenzione incendi rischio medio” 
(aggiornamento iniziato nel 2013 D.Lgs 81/08) 
(tot. 5 ore) 
 
Novembre 2014 
Corso di aggiornamento “Dpr 612/13 e Codici di comportamento del pubblico dipendente” 
organizzato dal Comune di Conegliano in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto. 
(tot. 6 ore) 
 
da Novembre 1995 al 2012 
partecipa al Gruppo di Supervisione Clinica condotto dal Dr. Maurizio  Freschi, supervisore, 
psicoterapeuta, Presidente Itinerari Psicanalitici di Verona. 
Dal 1995 al 2005 organizzato dall’Associazione Culturale “I Martedì di Psicologia Clinica”.  
( una giornata al mese della durata di quattro ore) 
 
Ottobre 2011 
All’interno del Programma per la formazione continua dei Professionisti della Salute,  
partecipazione all’evento formativo “Specchi ciechi: da Edipo a Narciso, tra colpa e 
vergogna” organizzato da Itinerari Psicanalitici di Verona in collaborazione con la Regione 
Veneto (3 crediti formativi). 
 
Maggio 2011 
Partecipazione al convegno “conoscere e superare la depressione post partum: 
esperienze regionali e nazionali a confronto” organizzato dall’Azienda U.L.S.S. N. 9 di 
Treviso Servizio Formazione ed Aggiornamento. 
 
Maggio 2011 
Partecipazione al Laboratorio Officine Psicologiche dal titolo “Stalking: quando 
l’ossessione prende il sopravvento” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione 
Veneto. 
 
Aprile 2011 
Partecipazione al seminario “Le politiche giovanili dell’area coneglianese: una sfida al 
presente per un progetto futuro”. Organizzato dalla Città di Conegliano e dai Comuni 
dell’Area Coneglianese in collaborazione con la Regione Veneto. 
 
Gennaio 2011 
Iscrizione al secondo anno della Scuola di Psicologia Forense per Psicologi e 
Psicoterapeuti presso il Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo 
Gullotta di Psicologia Forense e della Comunicazione.  
 
Dicembre 2010 
Partecipa al seminario di Psicologia Giuridica “ Lo stato dell’arte della Psicologia Giuridica 
in Italia” promosso dal Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo 
Gullotta di Psicologia Forense e della Comunicazione. (9 crediti ECM) 
18 e 19 dicembre 2010 
 



Febbraio- marzo 2010 
Partecipazione agli “incontri di studio interdisciplinare in tema di consulenze psicologiche 
nel processo di famiglia” . Incontri organizzati dall’Ordine degli Psicologi Veneto e 
dall’AIAF Veneto con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza. 
19 febbraio - 26 febbraio  - 5 marzo.  (9 crediti ECM) 
 
Dicembre 2009  
Partecipazione al convegno di Psicologia Giuridica “Psicanalisi e testimonianza – esperti e 
testi esperti”  organizzato dall’Università Agli Studi di Padova in collaborazione con il 
Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo Gullotta di psicologia Forense 
e della Comunicazione (9 crediti ECM). 
 
Dicembre 2009  
Partecipazione al convegno di Psicologia Giuridica “Lo psicologo nelle perizie sul danno 
psichico: un confronto interdisciplinare su metodologie, competenze e deontologia” 
promosso dall’Ordine degli Psicologi Veneto in collaborazione  con l’Università Agli Studi 
di Padova. 
 
Novembre 2009 
Partecipazione a due giornate di corso di Psicologia Forense  “Processi giuridici e processi 
psicologici” organizzate dal Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo 
Gullotta di Monte San Savino (AR). (9 crediti ECM) 
 
Settembre 2009  
Iscrizione al primo anno della Scuola di Psicologia Forense per Psicologi e Psicoterapeuti 
presso il Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo Gullotta di 
Psicologia Forense e della Comunicazione.  
 
Novembre 2008 
Conferenza organizzata dal Comune di Conegliano  (TV) dal titolo “Tensioni in Famiglia”. 
Come affrontare i cambiamenti della società che mettono in difficoltà. (tot. 2 ore) 
 
Ottobre 2008 
Seminario “ Presentazione della Comunità Virtuale dell’Orientamento e dei laboratori per gli 
operatori del settore” organizzato dalla Regione Veneto e dall’Università agli Studi di Padova 
(tot.3 ore) 
 
Settembre 2008 
Conferenza organizzata dall’ULSS 9 in collaborazione con la Regione Veneto dal titolo “La 
 preadolescenza tra turbamenti e turbolenze” con Bernard Golse, dell’Università di Parigi  
(tot. 5 ore) 
 
Maggio 2008 
Partecipa all’incontro di avvio per le azioni di monitoraggio e valutazione degli interventi  
di orientamento. Facoltà di Scienze della Formazione Università di Padova in collaborazione 
con la Regione Veneto. (tot.4 ore) 
 
Settembre 2007 
Formazione ed aggiornamento per Operatore dell’Orientamento. A cura della Coop. 
Sociale I.S.P. (ore 35) 
 



Da Maggio a ottobre 2007 
Corso di formazione “Metodologie e strumenti per l’innovazione nei servizi per  
minori”. Corso del Fondo Sociale Europeo, organizzato dalla Coop Sociale ISP 
in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tot.24 ore) 
 
Giugno 2005 
corso di formazione “Politiche Familiari e Azioni con gli Enti Locali”. Progetto  
di Formazione organizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Sestante” di Treviso in collaborazione 
con il Dr. Francesco Gallo dell’Ulls 7. (tot. 12 ore) 
 
da Ottobre a Dicembre 1998 
partecipa al percorso formativo organizzato dalla Provincia di Treviso in collaborazione con 
 l’Assessorato alle Politiche Sociali di Treviso sul tema “La progettazione nella Comunità 
 Locale”. 
(incontri : 30 ottobre – 6 e7 novembre – 4,9 e 15 dicembre per un totale di 30 ore) 
 
Settembre 1998 
Partecipa al gruppo di lavoro per l’elaborazione del Piano di Zona Sociale “Piano di zona area 
Disagio giovanile” tenuto dal Centro Ricerca e Formazione (CEREF) di Padova, presso l’Ulss 7. 
 
da Ottobre a Dicembre 1997 
Partecipa al Progetto Regionale Sperimentale “Comunità Locale, iniziativa A)” 
Percorso di Ricerca e Formazione indetto dalla Regione Veneto. 
 
Settembre 1996 
“Giornate di Studio per operatori sociali” organizzate dall’EIDOS e  
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Treviso. 
 
Da Novembre 1995 a Giugno 1999 
partecipa al Gruppo di Studio sul Narcisismo condotto dal Dr. Maurizio Freschi ed 
organizzato dall’Associazione Culturale “I Martedì di Psicologia Clinica”. ( una  
giornata al mese della durata di due ore) 
 
Dicembre 1995 
incontri – conferenze sul tema “La Paura” organizzati dall’Associazione “Lotta 
contro i Tumori” di Conegliano (TV) (incontri il 05.12 e il 12.12) 
 
Dicembre 1995 
Partecipazione al Seminario di Formazione ed Aggiornamento sul tema: ”valutare il 
cambiamento in psicoterapia familiare. Una ricerca con i codici delle emozioni espresse” 
organizzato dall’Ulss16 di Padova in collaborazione con la Regione del Veneto (tot 6 ore) 
 
Ottobre 1995 
convegno “Sotto lo Stesso Tetto”: Nuovi Modelli familiari e Politiche Sociali in  
Europa organizzato dal Comune di Venezia e dall’Assessorato alle Politiche Sociali. 
(11 e 12 ottobre) 
 
Ottobre 1995 
seminario di aggiornamento sul Progetto Benessere Donna organizzato dalla  Regione Veneto 
e Dall’azienda Ulss 12 tenutosi a Venezia. ( 6 ottobre) 
 



Ottobre 1995 
Partecipazione al Convegno Nazionale C.O.I.R.A.G. “Frontiere della ricerca analitica sui gruppi” 
tenutosi a Cittadella nei giorni del 12 e 13 Maggio in collaborazione con la Regione Veneto e 
l’Ulss 15 
 
Marzo – Maggio 1987 
Corso di  Aggiornamento per Educatori Professionali - Animatori (VI livello) dal 7 marzo al 31 
maggio 1987 indetto dalla Regione del Veneto.  
 
Conoscenze informatiche: Sistema Operativo Windows e suo Applicativo Word. Excel. Access. 
Posta elettronica. Internet ed i relativi aggiornamenti. 
 
Conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese. 
Francese scolastico. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in sensi del D.Lgs. n.°196/2003 
 
 
 
Conegliano, 30 ottobre 2018   
                                                                                      Dott.ssa Michela Fuser 
 
 
 
 
 
 
 
 


