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PROFILO 

Laureata in Scienze Motorie dal 2011, 
dopo aver lavorato in diverse 
palestre, ho deciso di fondare un 

a.s.d. con alcune colleghe. 
Parallelamente ho proseguito gli studi 

in Psicologia e Psicoterapia, campo 
nel quale lavoro da più di 5 anni. 
 

Ponendomi come obiettivo il 
raggiungimento del benessere 
psicofisico dei miei clienti, ho scelto di 

continuare a portare avanti 
contemporaneamente anche dei 
percorsi personalizzati. 

 
 
 

CONTATTI 

 
SITO WEB: 

https://letiziapassarella.com/ 
 
 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
letiziapassarella@gmail.com 
 

  

 

FORMAZIONE 

La mia vita è un concentrato di impegno e passione, in svariati campi, la mia 
formazione eclettica mi porta ad essere sempre in continuo movimento ed alla ricerca di 
nuovi stimoli, amo apprendere e vivere emozionandomi ogni giorno, le relazioni con gli 
altri sono per me fondamento, cuore e obiettivo di ogni mia azione.  

 

Ginnasta sin dall’età di 3 anni, ballerina in seguito e 

appassionata del movimento a 360°. Dopo gli studi presso il 
liceo scientifico “A. Calini” di Brescia ho scelto di fare della mia 
passione il mio lavoro. 
 

Mi sono laureata in in Scienze Motorie presso l’Università degli 
Studi di Brescia, con una tesi dal titolo: “Danza: movimento 
artistico e sua applicabilità in ambito educativo-formativo e 

terapeutico-psicologico”. Questo lavoro di tesi mirava a 
valutare la possibilità di intervento della danza-movimento-
terapia con persone che presentavano disturbi del 
comportamento alimentare. 

 
Sono da sempre stata convinta che la persona fosse un 
tutt’uno, mente e corpo insieme, e che andasse messa al 

centro di qualsiasi intervento, fosse esso rivolto al fisico o alla 
psiche. Per questo ho scelto di continuare i miei studi e iscrivermi 
alla facoltà di Psicologia presso l’Università degli Studi di 
Padova. 

 
Ho conseguito la laurea magistrale in Psicologia Clinica di 
Comunità nel 2014 con una tesi in Psicologia Sociale. Gli ambiti 

della Psicologia Sociale e della Violenza, delle Relazioni 
Interpersonali e della Psicologia Transculturale sono stati per 
lungo tempo quelli da me prediletti, sia in materia di studio che 
nella pratica clinica. Questo mi ha portato a svolgere tirocini di 

ricerca, sia pre- che post-laurea, presso il dipartimento FISSPA 
dell’Università degli Studi di Padova in collaborazione con il Prof. 
Adriano Zamperini. 

 
Le modalità di ricerca utilizzate in questi anni mi hanno portata 
ad avvicinarmi alla Teoria dei Costrutti Personali di George A. 
Kelly e ad iscrivermi alla Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, presso la sede di Padova, 
dove mi sto formando come psicoterapeuta. 
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