
  CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Roberto Boscarato  

Indirizzo(i Piazza Antenore, 3 - 35121 Padova 
Data di nascita 17.7.1953  

    
   
    

Esperienza professionale 

 
Date dal febbraio 1991 al 31.12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti dipendente a tempo indeterminato, con qualifica D1, con posizione economica D6, titolare 
di Posizione Organizzativa dal 2003  

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Integrazione Scolastica per soggetti con deficit della vista o 
dell’udito  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Padova   
Tipo di attività o settore Settore Interventi Sociali e Sport 

Date Da 01.01.2016  

  dipendente di Regione Veneto con contratto a tempo indeterminato, con qualifica D1, con 
posizione economica D6, titolare di Posizione Organizzativa, presso Provincia di Padova 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Integrazione Scolastica per soggetti con deficit della vista o 
dell’udito, minori riconosciuti da un solo genitore e Sport 

Date dal gennaio 2007 al gennaio 2010  
Lavoro o posizione ricoperti consigliere   

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine Regionale degli Psicologi del Veneto   

Tipo di attività o settore 

 
Date periodo dal 1986 al 1991   

Lavoro o posizione ricoperti rapporto libero professionale  
Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Integrazione Scolastica per soggetti con deficit della vista o 

dell’udito  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Padova  

Tipo di attività o settore Settore Servizi Sociali  

    
Date  dal settembre 1979 al settembre 1982 e dal settembre 1983 al settembre 1984   

  
Lavoro o posizione ricoperti psicologo tirocinante per 4 anni  

Principali attività e responsabilità Formazione clinica, sia in attività di terapia con minori e le loro famiglie, sia in attività di 
supervisione di insegnanti ed operatori sociali di varie istituzioni  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Neuropsichiatria Infantile del Centro di Igiene Mentale Infantile dell’Ulss 8 di 
Vicenza  

Tipo di attività o settore Settore Sanità  

   
   

Istruzione e formazione 

 
   

Date Dicembre 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione  in Psicoterapia 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Scuola di Specializzazione di psicoterapia psicanalitica ICLES di Mestre, riconosciuta dal 
MIUR,   

    
Date Dal 1997 al 1999  



Titolo della qualifica rilasciata biennio di formazione post laurea  
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione 

e formazione 
Scuola di Terapia Strategica di Arezzo  

   
Date 1981  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia   
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione 

e formazione 
Università degli Studi di Padova   

   
   
   

Capacità e competenze personali 

 
Madrelingua(e) Italiana  

   
Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione  Parlato  Scritto  

Livello europeo (*) Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione orale    
Inglese B1  intermedio  B2  Intermedio  B1   Intermedio  B1  Intermedio  B1  Intermedio  

Tedesco A2  elementare  A2  Elementare  A2  Elementare  A2  Elementare  A2  elementare  

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

 


