
FORMAZIONE
• Laureata in Psicologia a indirizzo clinico e di comunità, presso l’Università degli Studi di Padova.
• Specializzata in Psicoterapia presso la Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università di 
Padova con votazione 70/70 e lode.
• Iscritta all’Ordine degli Psicologi della regione Veneto n. 4132.
• Nomina a Cultrice della Materia per i corsi di Psicologia Dinamica e Neuropsichiatria Dinamica dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza presso l’Università degli Studi di Padova.

INCARICHI E ATTIVITÀ CLINICA
Rivolgersi alla Dott.sa Moro significa incontrare una Professionista specializzata nell’analisi della natura dei 
conflitti di coppia o familiari e nell’aiuto a sostenere l’elaborazione degli stessi. Le sfide e le difficoltà quotidiane 
in ambito lavorativo e relazionale spesso causano un aumento dello stress e dell’insoddisfazione e diventa 
fondamentale il contributo di una figura professionale competente e risolutiva.

• Dal 2006 consulente per l’Azienda Ulss 12 Veneziana per le attività legate al Consultorio Familiare e il 
Consultorio Giovani (consulenza e prevenzione nelle scuole medie inferiori e superiori).
• Svolge attività libero professionale come Psicoterapeuta per il trattamento di:
ansia, relazioni di coppia, disagio adolescenziale e scolastico, disturbi affettivi, fobie e ossessioni-compulsioni.
• Conduce incontri di formazione nelle scuole medie inferiori e superiori per l’educazione all’affettività e alla 
sessualità.
• Dal 2006 al 2009 ha svolto consulenze per l’Azienda Assl 10 Veneto Orientale in ambito scolare con attività 
rivolte ad alunni, docenti, genitori. 
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