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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

          INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARMEN MURARO 

Indirizzo  VIA PIER PAOLO VERGERIO,35 – 35126  PADOVA 

Telefono  049/9903862 Cell. 333-6040029 

Fax  049/9903862 

E-mail  carmen.muraro@gmail.com, carmen.muraro@pecpsyveneto.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16-07-1968 

Luogo di nascita  CERVARESE S. CROCE (PD) - ITALIA 

 

Stato Civile  NUBILE 

 

       Ordine degli Psicologi Veneto  N. Iscrizione 2098 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Il 14 dicembre 1992  Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità  con votazione 102/110 presso la Facoltà di Psicologia  

dell’Università di Padova, discutendo la tesi dal titolo: “La condizione dello studente universitario: disturbi 
dell’alimentazione e comportamenti a rischio” (Chiar.mo Prof. E. Sanavio). 

 

 Durante la I sessione 1994  Abilitata alla professione di Psicologa presso l’Università degli Studi di Padova. 

 Dal 1995 al 1998 
 

 Dal 1999 
 

 A.A. 1992/1993 
 

 A.A. 2000/2001 
 

 A.A. 2006/2007 
 

 A.A. 2005/2006 
 

 A.A. 2003 
 

 A.A: 2004 

 

 A:A: 2006 

 

 Da gennaio a marzo 2010 
 

 A:A. 2011 

 Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso l’I.C.M.T.F, Istituto Centro Milanese 
di Terapia della Famiglia, sede Milano, riconosciuta dal M.I.U.R.. 
Iscrizione Elenco Psicoterapeuti presso l’Ordine degli Psicologi del Veneto. 
 
Corso di Perfezionamento in Psicoprofilassi Ostetrica, presso la Clinica di Ginecologia ed Ostetricia  
dell’Università di Padova (Dir. Cerutti, Dr.ssa M.P. Sichel). 
Corso di Perfezionamento in Genitorialità ed Età Evolutiva e le Dipendenze Patologiche, presso 
 l’Università degli Studi di Padova. 
Corso di Perfezionamento in Criminologia e Criminalistica (Prof. Pisapia)- Università degli Studi di Padova. 
 
Corso di Aggiornamento Psicologia della Testimonianza (Prof. A. Cavedon)-Universitàdegli Studi diPadova. 
 
Corso di Aggiornamento ECM, L’Agire terapeutico: psicodiagnosi, definizione del setting e relazione 
clinica, (Prof. L. Patternello) Provider Data Medica, Padova. 
Corso di Aggiornamento ECM,Considerazioni sul significato del processo terapeutico(Prof.L.Patternello) 
Provider Data Medica, Padova. 
 

Corso di Aggiornamento, Deontologia professionale e procedimento disciplinare, CEIDA, Roma. 
 
Corso di Aggiornamento, Studio Interdisciplinare in tema di consulenze psicologiche nel processo 
di Famiglia, A.I.A.F. Veneto – Ordine Psicologi Veneto, Vicenza. 
Corso di Formazione in Mediazione civile e commerciale, Uniciformazione, Bologna. 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 

   

 Dal 1998 Attività libero professionale di 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Dal 1997 attività libero professionale di 

  

  

  

  

  

  

 Dal 1996 attività libero professionale di 

  

  

  

  

  

  

  

 Dal 1999 attività libero professionale di  

  

  

  

  

  

  

  

 Dal 2009 attività libero professionale di 

  

  

  

  

  

  

  

 Dal 2009 attività libero professionale di 

  

  

  

  

  

  

  

 Psicologa-Psicoterapeuta Sistemico Relazionale  con interventi individuali, di coppia e familiare su casi con 
fenomenologia e/o inquadramento nosografico di ampio spettro interconnessi alle seguenti aree  

descrittive: 

- disturbi d’ansia, depressivi, psicosomatici, del  comportamento alimentare, dell’immagine di Sè nell’età 

 evolutiva e adulta. 

- problemi di coppia nella sfera psicosessuale, della generatività, dei rapporti con le famiglie d’origine, etc.. 

- problemi familiari nella sfera della genitorialità e con figli “problematici” in età evolutiva, 

adolescenziale, nell’iter scolastico (abbandono scolastico, comportamenti a rischio psico-sociale), con problemi di 
anoressia-bulimia, dismorfismo corporeo, dipendenza patologica (alcolica, sostanze psicotrope pesanti) 

o patologia psichiatrica (disturbo di personalità borderline e narcisistico). 

Nota Bene: Per la complessità del sistema attivato dal problema, in molti casi gli interventi di  

sostegno, o di psicoterapia (individuale, di coppia o familiare), si realizzano in collaborazione con altri  

specialisti, o figure professionali di riferimento (medico di base, psichiatra, endocrinologo, pediatra, 

 insegnante, etc.). 

  

Consulente Specialista in qualità CTU in ambito civile per il Tribunale Ordinario di Padova, Venezia  

e Vicenza, e per i Minorenni di Venezia, in procedimenti:  

- di separazione/divorzio coniugale per l’affidamento dei figli (L. 54/’06), nella valutazione della capacità  

genitoriale, della personalità degli adulti di riferimento, e dello sviluppo psicofisico dei minori. 

- di adottabilità del minore di età (ex art.330 c.c.), presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia  

nella valutazione della capacità genitoriale dei genitori naturali e delle figure di riferimento familiare, della 

personalità degli adulti di riferimento, e dello sviluppo psicofisico dei minori. 
 

Consulente Specialista e in qualità CTP in ambito civile, in cause di: 

-  di separazione/divorzio coniugale per l’affidamento dei figli (L. 54/’06), avanti diversi tribunali  

ordinari, nella valutazione della capacità genitoriale, della personalità degli adulti di riferimento, e 

dello sviluppo psicofisico dei minori. 

- di adottabilità del minore di età (ex art.330 c.c.), avanti il Tribunale per i Minorenni di Venezia 

nella valutazione della capacità genitoriale dei genitori naturali e delle figure familiari di riferimento, della  

personalità degli adulti di riferimento, e dello sviluppo psicofisico dei minori. 

- Rilascio e/o rinnovo del porto d’armi, nella valutazione della personalità (licenza di caccia e porto d’armi). 

Consulente Specialista e in qualità Perito in ambito penale, in cause di: 

- sospetto abuso e/o molestie sessuali su minorenni nella valutazione dell’attendibilità/credibilità della  

testimonianza. 

- stalking, sospetto abuso e/o molestie sessuali in soggetti di età adulta nella valutazione  

dell’attendibilità/credibilità della testimonianza. 

- omicidio doloso (ex art. 575 c.p.), preterintenzionale (ex art. 584 c.p.) nella valutazione della capacità di  

intendere e volere in soggetti di età adulta, dell’attendibilità/credibilità della  testimonianza.  

- ritiro e/o sospensione del porto d’armi nella valutazione della personalità e della pericolosità  

sociale (guardie carcerarie). 

Consulente Specialista in qualità CTU in ambito civile per il Tribunale Ordinario di Venezia e 

   Vicenza, in  procedimenti: 

- di responsabilità civile nella valutazione della sussistenza/entità del danno psichico e/o esistenziale (c.d. 

Danno Non Patrimoniale) in soggetti in età evolutiva vittime di trauma psichico e/o psicofisico (morte  

del genitore in incidente sul lavoro, aggressione fisica, abbandono in auto, etc.) 

- di responsabilità civile nella valutazione della sussistenza/entità del danno psichico e/o esistenziale (c.d. Danno Non 
Patrimoniale) in soggetti in età adulta vittime di trauma psichico e/o psicofisico (morte del coniuge in 

incidente sul lavoro, incidente stradale con menomazione fisica, etc.). 

Consulente Specialista e in qualità CTP in ambito civile, in cause di: 

- di responsabilità civile nella valutazione della sussistenza/entità del danno psichico e/o esistenziale (c.d. 

Danno Non Patrimoniale) in soggetti in età evolutiva vittime di trauma psichico e/o psicofisico (morte  

del genitore in incidente sul lavoro, aggressione fisica di un cane, abbandono in auto, etc.) 

- di responsabilità civile nella valutazione della sussistenza/entità del danno psichico e/o esistenziale (c.d. 

Danno Non Patrimoniale) in soggetti in età adulta  vittime di trauma psichico e/o psicofisico (morte  

del coniuge in incidente sul lavoro, incidente stradale con menomazione fisica, abuso sessuale, errori 

 medici con danno fisico o morte, etc.). 
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 Dal 2009 attività libero professionale di 

  

 Dal 2009 attività libero professionale di 

  

 Dal 2010 attività libero professionale di 

  

 Dal 2010 attività libero professionale di 

  

 Dal 2010 attività libero professionale di 

Docente di Etica e Deontologia Professionale, presso diverse Scuole di Specializzazione in 

Psicoterapia riconosciute dal M.I.U.R. del Veneto. 

Docente di Psicologia Clinica e Psicologia Forense, presso diverse Scuole di Specializzazione in 

Psicoterapia riconosciute dal M.I.U.R. del Veneto. 
 

Docente a chiamata diretta di Psicologia Clinica e Psicologia Forense, presso l’Università degli 

Studi di Padova, Corso di Perfezionamento. 

Cultore della Materia di Etica e Deontologia Professionale, presso l’Università degli Studi di Padova. 

 

Docente di Psicologia Clinica e Psicologia Forense, presso l’I.U.S.V.E., Istituto Universitario  

Salesiano di Venezia. 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  
DURANTE LA FORMAZIONE 
 

 Dal 15.03.1993 al 15.03.1994 

Principali mansioni 

 

 

 Tirocinio post laurea presso la Clinica Universitaria di Ostetricia e Ginecologia dell’Osp.le di Padova: 

Attività di Formazione alle puerpere, alla coppia genitoriale;  

Attività di Ricerca in ambito di psicoprofilassi; 

Attività di Psicodiagnosi. 

 Dal 15.09.1993 al 1996 

 

Principali mansioni 

 

 

 Dal 1996 al 1998  

 

       Principali mansioni 

 

 

 

 

 

ESPEREINZA LAVORATIVA 
 

- Dal 1996 al 2007  

Mansioni principali 

 

 

 

 

 

- Dal 1999 al 2002 attività libero 
professionale di  

 

 

 

- Dal 1997 al 2002 

Incarichi Sociali 

Mansioni principali 

 

 

 

 

 

 

 

 Tirocinio post laurea presso il Servizio di Lungodegenza Psichiatrica dell’Ulss n. 16 di Padova  

(ex. Osp.le Psichiatrico dei Colli): 

Attività di riabilitazione psico-sociale dei pazienti lungodegenti Centro Diurno; 

Attività di Psicodiagnosi clinica e relazionale; 

Attività di Ricerca psicosociale;  

Tirocinio di Specializzazione presso il Servizio di Psicoterapia Familiare del IV Servizio Psichiatrico 

della Ulss n. 16 di Padova: 

Attività di Psicodiagnosi con conduzione di colloqui clinici, somministrazione, siglatura e interpretazione  

tests (MMPI, Rorschach, T.A.T., Figura Umana, della Famiglia, etc.); 

Partecipazione all’Equipe Terapeutica dietro lo specchio unidirezionale; 

Attività di ricerca in ambito di terapia familiare. 

 

 

 

 

Esperto Psicologo presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Padova e Verona 

Studio e Analisi fascicolo giuridico e psico-sociale dei detenuti/condannati; 

Partecipazione Udienze del Collegio del Tribunale di Sorveglianza; 

Partecipazione Camera di Consiglio; 

Attività di valutazione della personalità e della pericolosità sociale dei detenuti/condannati; 

Esperto estensore Ordinanze Tribunale di Sorveglianza. 

 

Collaborazione con il Centro Padovano di Terapia della Famiglia (Resp.li Dr. Pio Peruzzi,  

Dr. Andreea Mosconi), Via Martiri della Libertà, Padova: 

Psicologa-Psicoterapeuta individuale, di coppia e familiare; 

Psicologa consulente specialista in ambito Clinico-Forense. 

 
Socio Fondatore della Cooperativa sociale “Progetto Now” di Conselve (PD): 

Ruolo di Sindaco, componente del Collegio dei Sindaci, dal 1998 al 2002. 

Dal 1998 al 2002, Attività di Project Manager di Servizi socio-sanitari:  

- Centro per l’Infanzia, Asilo Nido, Casa Famiglia per Minori, Centro Ascolto Giovani, per il Comune di  

Conselve (PD);  

- Corso di Formazione per genitori, per il Comune di Conselve (PD);  

- Progetto di gestione di una Casa di riposo, o RSA-Anziani, per il Comune di Villa Estense (PD); 

 - Centro diurno integrato per Alzheimer (24 utenti), per l’ULSS n. 17 di Conselve e Monselice  

nell’area Psichiatria e Anziani, inseriti nel progetto regionale di  assistenza domiciliare integrata; 

- Centro diurno integrato per pazienti psichiatrici (15 utenti), per l’ULSS n. 17 di Conselve e  
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- Dal 1999 al 2001  

 
 

Mansioni principali 

Monselice nell’area Psichiatria e Anziani, inseriti nel progetto regionale di Ass.Domiciliare Integrata; 

- Responsabile per lo sviluppo del Sistema Qualità (ISO 9001) del Servizio di Assi.Domiciliare  

Integrata, per la Cooperativa Sociale Horizon Service di Sulmona (AQ), implementata su 13 Comuni  

dell’Alto Sangro (dal 1998 al 2000);  

 

Corso di formazione professionale “Operatore per il risultato sociale (Progetto Quadro)”,  

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali,  

attivato da Coop.va Progetto Now, di Conselve (PD): 

Componente Commissione esaminatrice; 

Docente di Comunicazione e lavoro in team multiprofessionale. 

   

 

INCARICHI  ISTITUZIONALI  
 

 

Dal 2006 AL 2009 

Incarichi di 

 

 

 

 

Dal 2010 

Incarichi di 

 

 

 

 

 

 Incarichi Associativi e 

 Scientifico-Culturali 
 

Dal 2006 al 2007 

Incarichi di 

 

Dal 2010 

 

Incarichi di 

 

Dal 2013 

Incarichi di 

  

Ordine degli Psicologi – Consiglio del Veneto 

Consigliere; 

Coordinatore Commissione Tutela della Professione; 

Componente Commissione Deontologia Professionale; 

Componente Commissione Rapporti istituzionali tra Ordine e Università;  

Coordinatore Commissione Psicologia Giuridica. 

Ordine degli Psicologi – Consiglio del Veneto 

Vice-Presidente; 

Componente Commissione Deontologia Professionale; 

Coordinatore Gruppo di Lavoro “Lo Psicologo Forense” e “La valutazione psicologica nel DNP”; 

Referente OPV per la Psicologia Forense; 

Referente OPV Tavolo di lavoro “La CTU in ambito familiare” – Tribunale di Verona. 

 

 

 

 

SIPAP – Società Italiana Psicologi Area Professionale – Roma 

Coordinatore della SIPAP-Veneto. 

 

Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” – Corso di Formazione per difensore, uditori  

giudiziari e psicologi nel processo penale minorile. 

Referente Psicologa-Psicoterapeuta per l’Ordine degli Psicologi del Veneto. 

 

AIPG - Associazione Italiana di Psicologia Giuridica – Roma  

Coordinatore e Referente AIPG-Veneto. 

 

 

 

 

Attivita’ Scientifico-Culturali 
 

- 23 maggio 2009 

CONVEGNO Titolo 

Ente/Istituzione erogatore 

Mansioni principali 

 

- 05 dicembre 2009-Padova 

CONVEGNO Titolo 

Ente/Istituzione erogatore 

Mansioni principali 

 

 

- 18 dicembre 2010-Padova 

CONVEGNO Titolo 

  

 
 
 
 

 
“Evoluzione della norma sul Danno Non Patrimoniale alla persona. 
Ordine Psicologi del Veneto. 
Responsabile Scientifico del Convegno 
Relatore Convegno sul tema Deontologia professionale in ambito clinico-forense. 
 

“Lo psicologo nelle perizie sul danno psichico: un confronto inter 
1. disciplinare su competenze, metodologie e deontologia”  

Ordine Psicologi Veneto. 
Responsabile Scientifico del Convegno 
Relatore Convegno sul tema Deontologia dello psicologo in ambito clinico-forense. 

 
 
“La tutela psicologica e giuridica del minore coinvolto nel procedimento civile e penale” 
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Ente/Istituzione erogatore 

Mansioni principali 

 

 

- 20 aprile 2013-Padova 

CONVEGNO Titolo 

Ente/Istituzione erogatore 

Mansioni principali 

 

 

- 29 giugno 2013-Padova 

SEMINARIO Titolo 

 

Ente/Istituzione erogatore 

Mansioni principali 

 

- 12 ottobre 2013-Padova 

CONVEGNO Titolo 

Ente/Istituzione erogatore 

Mansioni principali 

Ordine Psicologi Veneto. 
Responsabile Scientifico del Convegno 
Relatore Convegno sul tema L’intervento psicologico sul Minore. 
 

 
2. “Il Minore nella valutazione della genitorialità: aspetti metodologici ed etico professionali”  
3. Ordine Psicologi Veneto 

Responsabile Scientifico del Convegno 
Relatore Convegno sul tema La CTU psicologica e requisiti minimi.  

 
 
 

4. “L'eccellenza lavorativa nei contesti della salute: l’approccio integrato nelle malattie  
5. croniche”  
6. Ordine Psicologi Veneto. 
7. Responsabile Scientifico del Seminario. 
8. Moderatore e Relatore sul tema “Il lavoro in equipe multiprofessionali” 

 
“Insieme contro la violenza sulla donna”  

9. Ordine Psicologi Veneto. 
10. Responsabile Scientifico del Convegno. 
11. Moderatore Tavola Rotonda “La Fenomenologia della violenza nelle relazioni affettive: emergenza  
12. reale o mediatica? 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Ho sviluppato abilità di gestione dei conflitti professionali nel luogo di lavoro e nella relazione  

con gli utenti, come responsabile di progetti d’implementazione del sistema di qualità nei servizi  

socio-sanitari in particolare di Assistenza Domiciliare Integrata, nel coordinamento di  

gruppi di lavoro professionali con raggiungimento degli obiettivi prefissati, etc.    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 Presso la Clinica di Ostetricia e di Ginecologia di Padova, ha svolto attività di formazione e di  

supporto nella formazione del personale ostetrico-infermieristico, delle coppie genitoriali, con  

Prof.ssa M.P. Sichel e Prof. Cerutti. 

  Dal 2009 si occupa della progettazione e realizzazione di attività di formazione di tipo  

interdisciplinare(corsi e convegni), della psicologia clinico-forense per l’Ordine degli Psicologi  

del Veneto, per l’Ass.ne Italiana di Psicologia Giuridica, in collaborazione con altri ordini  

professionali (medici, avvocati, assistenti sociali, giornalisti, etc.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE COMPUTER   Buona conoscenza ambiente Microsoft Windows, pacchetto Microsoft Office.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

ALLEGATI  
ALLEGATI 
 ALLEGATI  

 

 Allegato A – Elenco di partecipazioni a congressi in qualità di Relatrice 
Allegato B – Elenco di partecipazioni a congressi in qualità di Uditore 
Allegato C – Elenco delle Pubblicazioni  
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ALLEGATO A – Elenco partecipazioni a Convegni Scientifici/Corsi di Formazione in qualità di Relatore/Docente 
 

 Giornata di formazione “Aspetti Professionali e Deontologici dello Psicologo in ambito giuridico", presso l’Institute of Constructivist 
Psychology  di Padova, Marzo 2008. 

 

 Giornata di formazione “La CTU: Buoni quesiti, nuovi strumenti, risposte migliori e i danni della separazione sui figli” 
dell’A.I.A.F.Veneto, Vicenza Giugno 2008. 

 

 Relazione “Mutamento delle idee, stabilità dei modelli: le qualità emergenti del terapeuta sistemico relazionale” al Congresso 
Nazionale S.I.P.P.R. Montegrotto (PD), Ottobre 2008. 

 

 Giornata di formazione “Aspetti Etico Deontologici dello psicologo consulente in ambito giuridico” - Corso di Formazione “A tema in 
Diritto di Famiglia” dell’A.I.A.F.-Veneto, Vicenza. Febbraio 2009. 
 

 Relazione “Lo Psicologo in ambito giuridico tra prassi e deontologia 
tra prassi e deontologia professionale” al Convegno “Evoluzione della norma sul Danno Non Patrimoniale alla persona. Nuove 
prospettive deontologiche e professionali dello Psicologo in ambito giuridico” - Ordine Psicologi del Veneto, Padova Maggio 2009. 
 

 Relazione “La prassi psicoterapeutica tra diritti dei Consumatori-Utenti e Codice Deontologico” - Giornata di studio “La 
Psicoterapia e gli Psicoterapeuti”- Ordine Psicologi Veneto, Vicenza Giugno 2009. 
 

 Relazione “Etica e deontologia nella pratica professionale dello Psicologo” al Convegno “Giovani e Depressione. Un approccio 
integrato: le risposte della psicoterapia, della filosofia e della organizzazione sociale sanitaria“ –  Scuola S.I.P.P.E. “H. Bernheim”, 
Verona Settembre 2009. 
 

 Relazione “Il contributo professionale dello psicologo nell’ambito giudiziario e nelle perizie sul danno psichico” al Convegno “Lo 
psicologo nelle perizie sul danno psichico: un confronto interdisciplinare su metodologie, competenze e deontologia” - Ordine 
Psicologi Veneto Padova, Dicembre 2009. 
 

 Tre Giornate di formazione “Spunti di Psicologia per i giuristi. Quali le scuole e le varie possibilità utili nell'espletamento dalla 
C.T.U. e C.T.P. nel processo di famiglia. In tema di consulenze psicologiche nel processo di famiglia” - Ordine Avvocati Vicenza – 
A.I.A.F.-Veneto - Ordine Psicologi Veneto, Vicenza, Febbraio/Marzo 2010. 
 

 Giornata di formazione “Lo stato della Psicologia Giuridica: prospettive e possibilità professionali”, Seminario 9.30-17.30, Centro 
Terapia Familiare di Treviso, EIDOS, Maggio 2010. 
 

 Relazione “Il codice deontologico, le linee guida in ambito forense, rischi e responsabilità dello psicologo: casistica ed esperienze 
a confronto” – Convegno “Aspetti deontologici e etici in Psicologia Giuridica”, Ordine Psicologi di Bolzano, Maggio 2010. 
 

 Relazione “Le nuove declinazioni del concetto di trauma: psicopatologia dello sviluppo e psicotraumatologia”, Master Criminologia 
- Open Day Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione (SISF) Mestre-Venezia, Settembre 2010.  
 

 Giornata di formazione “Lo Psicologo in ambito giuridico:  
tra deontologia e prassi professionale” al corso di laurea in psicologia, della Facoltà di Psicologia Università di Padova, 18 
Gennaio 2011.  
 

 Giornata di formazione ”Deontologia ed Etica in Psicologia Forense. Criticità e responsabilità legate al ruolo di perito, CTU e CTP”, 
Corso di Psicologia Giuridica presso l’Institute of Constructivist Psychology di Padova, Marzo 2011. 
 

 Giornata di formazione ” Lo stato della Psicologia Giuridica: prospettive e possibilità professionali”  presso il Centro Terapia 
Familiare di Treviso, EIDOS, Aprile 2011. 
 

 Relazione ”La comunicazione medico-paziente nella somministrazione del consenso informato” al Convegno “Il consenso 
informato nella cura del paziente neurologico”, AINP Onlus, Verona, Giugno 2011. 
 

 Giornata di formazione “La Genitorialità nella separazione: tra norme e affetti” al Master in Criminologia, Psicologia Investigativa e 
Psicopedagogia Forense organizzato dall'Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE), Settembre 2011. 
 

 Relazione “L’intervento psicologico sul minore e le norme deontologiche”, al Corso di Formazione per l’avvocato del Minore nel 
processo Civile - Camera Civile Veneziana, Settembre 2011. 
 

http://scuoledipsicoterapia.opsonline.it/psicologia-12489-Institute-of-Constructivist-Psychology-srl-Scuola-di-Psicoterapia-Costruttivista.html
http://scuoledipsicoterapia.opsonline.it/psicologia-12489-Institute-of-Constructivist-Psychology-srl-Scuola-di-Psicoterapia-Costruttivista.html
http://www.isre.it/j15/index.php
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 Giornata di formazione “La valutazione del danno psichico e/o esistenziale: metodologia e casistica” al Corso di Perfezionamento 
in “Psicologia giuridica e mondo del lavoro: valutazione e quantificazione del danno alla persona” presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Padova, Ottobre 2011. 
 

 Relazione “Etica e deontologia dello psicologo nel rapporto con i servizi sociali e con l’utenza” – Convegno “Aspetti deontologici e 
etici in Psicologia Giuridica”, Ordine Psicologi di Bolzano, 26 Novembre 2011. 
 

 Docente “L’intervento psicologico sui minori: aspetti deontologici” al corso di laurea in psicologia, della Facoltà di Psicologia 
Università di Padova, 26 marzo 2012. 

 Docente “Il colloquio con il minore in ambito forense” Giornata di Studi “Introduzione alla Psicologia Giuridica. Ruoli e funzioni dello 
psicologo in ambito forense” Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) Università degli 
Studi di Padova, 30 ottobre 2012. 

 Docente giornata intera su “La Mediazione Familiare: una gestione costruttiva del conflitto” Master I Livello Mediazione Familiare, 
Brescia, 9 marzo 2013. 

 Docente giornata intera su “Etica e deontologia: vincolo o risorsa” presso il Centro Terapia Familiare di Treviso, EIDOS, settembre 
2013. 

 
 

ALLEGATO B – Elenco di partecipazioni a Congressi  Scientifici in qualità di Uditore (solo i più recenti) 
 

- Novembre 2012, “La CTU in tema di Danno alla Persona” Seminario di Studi Altalex (Prof. D.Chindemi), Bologna. 

- Novembre 2011, “Di padre in figlio. La paternità tra regole e affetti” Convegno AIMMF, Bologna. 

- Dicembre 2010, “Bisogni psicologici nel Veneto e Linee d’Indirizzo per gli interventi nel SSN” Mestre OPV. 

- Novembre 2010, 'Verso gli Stati generali dei bambini e degli adolescenti nella Regione Veneto' Ponzano Veneto (TV), organizzato 

dalla Regione Veneto con l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali nell'ambito delle politiche di promozione e tutela dell'infanzia e 

l'adolescenza. 

- Luglio 2010,“I problemi della valutazione performance, stress lavoro-correlato, danno alla persona” – Master Interfacoltà e Corso 

di Perfezionamento Università di Padova.  

- Aprile 2010, “Il triangolo primario: nuove prospettive a confronto” – Istituto di Gestalt Therapy Hcc Kairòs, Mestre (Ve). 

- Dicembre 2009, “Catastrofi: l’emergenza e la comunità. Quali ruoli e quali competenze per gli Psicologo?” - Ordine Psicologi 

Veneto. 

- Dicembre 2009,“Il benessere organizzativo, valutazione, strumenti e buone pratiche” – Ordine Psicologi Veneto. 

- Luglio 2008, “XI° Congresso Europeo di Psicologia” realizzato a Berlino dall’EFPA (European Federation of Psychologists’ 

Associations). 

- Luglio 2007, “X° Congresso Europeo di Psicologia” realizzato a Praga dall’EFPA (European Federation of Psychologists’ 

Associations). 

 

 
ALLEGATO C – Elenco delle Pubblicazioni Scientifiche 
 

- C. Muraro (2001),“Servizio Psicologico in strutture sociosanitarie di riabilitazione funzionale” in Ri-Abilitazione: approccio 

Multidisciplinare alla Disabilità fisica. Libreria Progetto. 

- C. Muraro (2009), “Lo Psicologo in ambito giuridico: tra prassi e deontologia professionale” – Atti del Convegno “Evoluzione della 

norma sul Danno “Non Patrimoniale” alla persona” – Sito web Ordine Psicologi del Veneto. 

- C. Muraro (2009), “Lo psicologo consulente nelle perizie sul danno psichico”, Atti del Convegno “Lo psicologo nelle perizie sul 

danno psichico: un confronto interdisciplinare su metodologie, competenze e deontologia” – Sito web Ordine Psicologi Veneto.  

- C. Muraro (2010) “L’intervento psicologico sul minore”, Atti del Convegno “La tutela psicologica e giuridica del minore nel 

procedimento civile e penale” – Sito web Ordine Psicologi del Veneto. 

- C. Muraro (2011), (in corso di pubblicazione) “La comunicazione medico-paziente e consenso informato” Ed. Piccin, Atti del 

Convegno “Il consenso informato nella cura del paziente neurologico”, AINP Onlus, Verona. 

- C. Muraro (2013), “Lo psicologo consulente e i nuovi requisiti minimi in psicologia giuridica”, Atti del Convegno Il Minore Nella 

Valutazione Della Genitorialità: Aspetti Metodologici ed Etico Professionali” Sito web Ordine Psicologi del Veneto Padova. 

- C. Muraro (2013) “Lo psicologo nei contesti di lavoro complessi: il pensiero e l’azione del lavorare insieme”, Atti del Seminario 

“L’eccellenza lavorativa nei contesti della salute: l’approccio integrato” – Sito Web Ordine Psicologi del Veneto. 

- C. Muraro et al (in corso di pubblicazione) “Beyond Bentham. Il danno non patrimoniale come danno alle capacità umane 

fondamentali. Uno studio preliminare”. 
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DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE 
 
La sottoscritta CARMEN MURARO, nata a CERVARESE SANTA CROCE (PD), il 16/07/1968 e residente a PADOVA in VIA P.P. 
VERGERIO,35 – 35126 PADOVA 

DICHIARA, 
per  tutte le informazioni contenute nel presente documento, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di 
essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate 
dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000). 
Acconsento fin d'ora, ai sensi del D. lgs. 196/03, al trattamento dei miei dati personali ad opera di codesta spettabile azienda, per i soli fini di 
selezione e/o assunzione del personale. 
 
 

Padova, novembre  2013                                Firma 
                           Carmen Muraro 

  

                                                                                                                                            
 
 
 

 


