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CURRICULUM VITAE di Ombretta Zoppi 

Dopo essermi laureata in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni nel 1993  presso l’Università 

degli Studi di Padova ho svolto varie collaborazioni come psicologa del lavoro con ditte private  e 

agenzie formative fino al 2014 . 

Nel 1999 mi sono specializzata in Psicoterapia ad indirizzo costruttivista ermeneutico presso il  CESIPc 

(Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva)- Firenze.  

Dal 1999 lavoro come Psicoterapeuta libero professionista con pazienti adulti in psicoterapia individuale 

e di coppia. 

Da dicembre 2006 sono Didatta nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo 

costruttivista del Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva CESIPc – Firenze nelle sedi di Firenze e 

Padova (Didatta nella materia “Formazione Specifica”). 

Sono autore e coautore di numerose relazioni a congressi nazionali e internazionali e di pubblicazioni 

su riviste scientifiche nazionali. 
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Abstract: 

Questo lavoro si concentra sulla pelle, organo di confine che ci contiene e ci separa ma, al tempo 

stesso, ci mette in contatto con il mondo esterno. Nel costruttivismo ermeneutico, la pelle diventa 

veicolo di identità e di personale senso di sé. Ipotizzo che la pelle sia coinvolta nel mantenimento, 

nell’ampliamento e nella perdita di  elementi importanti che riguardano il sé in relazione agli altri e 

descrivo tre distinti esempi tratti dalla mia pratica clinica quotidiana:-la pelle come modalità per farsi 

conoscere, per presentarsi all’altro prima ancora di entrarci in contatto: tatuaggi e piercing - la pelle nei 

casi in cui il proprio modo di relazionarsi con gli altri vada incontro ad elaborazione: dermatiti da 

contatto e dermatiti allergiche - la pelle nei casi di disturbi e di sintomatologia in cui la persona sente di 

essersi allontanata dal modo in cui si era sempre vista nella relazione con l'altro: alopecia, psoriasi, 

eczema, vitiligine. 
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