FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

CARTA GIANLUIGI
Italiana
16 FEBBRAIO 1976
CAGLIARI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 a oggi psicologo
Dal 2018 a oggi psicoterapeuta
Psicologo psicoterapeuta
Autonomo - Libero professionale
Valutazioni e interventi psicologici e psicoterapeutici; docenza e formazione, elaborazione e
analisi dei dati nell’ambito della valutazione dell’esito dei trattamenti psicologici; progettazione e
intervento in ambito educativo presso enti e istituzioni; pianificazione, progettazione e ricerca in
ambito clinico e psicosociale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2020 a oggi
Ordine degli Psicologi della Provincia Autonoma di Trento
Via Luigi Einaudi, 4 – Trento
Pubblico
Autonomo - Libero professionale
Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 gennaio 2014 a dicembre 2019 2019
Ordine degli Psicologi della Provincia Autonoma di Trento
Via Luigi Einaudi, 4 – Trento
Pubblico
Autonomo - Libero professionale
Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26 maggio 2011 al 24 aprile 2017
Sezione Minori della Corte d’Appello di Trento
Largo Pigarelli, 2 – Trento
Pubblico
Autonomo - Libero professionale
Magistrato Onorario Minorile
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2017
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CeRP (Centro di Ricerca di Psicoterapia)
Via Livio Marchetti, 9 - Trento
Privato
Autonomo – Libero professionale
Docente di valutazione degli esiti in psicologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 dicembre 2014 al 29 febbraio 2020
Coop. Soc. Progetto 92
Via Solteri, 76 - Trento
Cooperativa Sociale
Subordinato a tempo indeterminato
Responsabile comunità residenziale per minori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 2010 al 31 novembre 2014
Ass. Si Minore
Via Perini, 66 – Trento
Associazione O.N.L.U.S.
Subordinato a tempo indeterminato
Responsabile di comunità, educatore presso comunità residenziale per minori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2011 al marzo 2013
Opera Armida Barelli
Via Setaioli, 5 – Rovereto (TN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2010 a settembre 2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30 ottobre 2009 ad Agosto 2010
Associazione “Ubalda Bettini Girella” – Via Benacense, 33 – Rovereto (TN)
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Autonomo - Libero professionale
Docente di Psicologia nei corsi per Operatore Socio-Sanitario

A.P.S.P. “Casa Mia” – Viale Trento, 26 – Riva del Garda (TN)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Dipendente a tempo determinato
Coordinatore dei centri aperti per minori

Associazione O.N.L.U.S.
Contratto a progetto
Educatore presso centri aperti rivolti ad adolescenti e bambini

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2009 al 31 dicembre 2009
Committente privato
Libera professione
Terapista comportamentale (ABA) per soggetto affetto da sindrome dello spettro
autistico, in contesto domiciliare. Consulente psicologo presso la scuola.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2008 a settembre 2008
ASL8 Cagliari – Servizio Materno Infantile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2001 a settembre 2002
Anfass – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
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Sistema Sanitario Nazionale
Tirocinio volontario
Coordinamento e formazione dei colleghi psicologi tirocinanti operanti nei consultori
familiari del territorio sul tema dell’efficacia dei trattamenti psicologici e sull’approfondimento
degli strumenti valutativi e psicodiagnostici.

Associazione operante nel sociale
Servizio civile sostitutivo
Assistenza a soggetti con ritardo mentale presso centro socio-educativo

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
DI RILIEVO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30 maggio al 30 settembre 2012
Psicologi per i Popoli – Trentino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2011 a settembre 2012
Psicologi per i Popoli – Trentino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9 al 13 maggio e dal 25 luglio al 1 agosto 2009
Psicologi per i Popoli – Trentino
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Associazione di Volontariato (Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento)
Prestazione in regime volontario, come psicologo della Protezione Civile
Referente e coordinatore della squadra di psicologi impegnata nell’intervento di psicologia
dell’emergenza, attivato in seguito all’evento sismico verificatosi il 20 maggio 2012 in Emilia.
Referente e coordinatore per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento dei
progetti e delle attività rivolte alla fascia giovane della popolazione.

Associazione di Volontariato (Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento)
Prestazione in regime volontario, come psicologo della Protezione Civile
Referente e coordinatore delle squadre di psicologi per gli interventi di emergenza sul
territorio provinciale di Trento.

Associazione di Volontariato (Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento)
Prestazione in regime volontario, come psicologo della Protezione Civile
Referente e coordinatore della squadra di psicologi impegnata nell’intervento di psicologia
dell’emergenza attivato in seguito all’evento sismico verificatosi il 6 aprile 2009 in Abruzzo.

ATTIVITÀ CONVEGNISTICA
E DI DOCENZA

Dal 2008 a oggi

• Date

• Conduzione in qualità di
relatore/docente

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
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Relatore sulla tematica del “tirocinio professionalizzante”, per il convegno dell’Ordine degli
Psicologi della Sardegna: “La professione di psicologo in Sardegna. Percorsi formativi e
mercato del lavoro” (Cagliari, 28 maggio 2008).
Relatore sul tema della psicologia dell’emergenza e sull’intervento in Abruzzo realizzato
dall’associazione Psicologi per i Popoli in seguito al sisma del 6 aprile 2009, per il convegno
dell’Azienda Provinciale per il Turismo: “Il patrimonio architettonico dei borghi italiani: tra
restauro, conservazione ed eventi sismici.” (Stenico, 5 settembre 2009).
Docente del corso realizzato per il Nucleo Volontari Alpini: “L’intervento psicologico in
emergenza” (Arco, 6 ottobre 2009).
Docente del corso realizzato per la Guardia di Finanza: “Vita familiare e vita militare”
(Predazzo, 8 maggio 2010).
Docente del corso per la Croce Rossa Italiana: “Elementi di base della psicologia della
vittima – Strumenti di facilitazione della comunicazione” (Marco di Rovereto, 16 maggio
2010).
Docente del corso per i Vigili del Fuoco Volontari: “L’intervento psicologico in emergenza e la
psicologia della vittima” (Mori, 5 novembre 2010).
Docente del 20° Corso di Primo Soccorso per la Stella d’Oro della Bassa Vallagarina:
“Aspetti psicologici del soccorso e del soccorritore” (Ala, 2 dicembre 2010).
Docente per il corso dell’Ordine degli Psicologi di Trento: “La valutazione di esito dei
trattamenti psicologici: come usare il questionario CORE – OM” (Trento, 4, 5, 19, 26 febbraio
2011).
Docente per il corso di formazione per Operatori Socio-Sanitari: “La relazione professionale
con la persona da assistere, la famiglia e l’equipe” (Riva del Garda, agosto-dicembre 2011).
Docente per il corso di formazione per Operatori Socio-Sanitari: “Assistenza alla persona in
stato terminale e al morente” (Riva del Garda, novembre-dicembre 2011).
Relatore per il convegno Azienda USL Rimini: “La Psicologia e i Livelli Essenziali di
Assistenza – La valutazione di esito dei trattamenti psicologici nel Sistema Sanitario
Nazionale: il sistema CORE” con relazione dal titolo “La valutazione di esito dei trattamenti
psicologici nel SSN: il Sistema CORE” (Rimini, 6 dicembre 2011).
Docente del 21° Corso di Primo Soccorso per la Stella d’Oro della Bassa Vallagarina:
“Aspetti psicologici del soccorso e del soccorritore” (Ala, 12 aprile 2012).
Docente per il seminario ASL Cagliari: “La Psicologia e i Livelli Essenziali di Assistenza – La
valutazione di esito dei trattamenti psicologici nel Sistema Sanitario Nazionale: il sistema
CORE” (Cagliari, 11 maggio 2012).
Docente per il seminario ASL Lanusei: “La Psicologia e i Livelli Essenziali di Assistenza – La
valutazione di esito dei trattamenti psicologici nel Sistema Sanitario Nazionale: il sistema
CORE” (Lanusei, 28 settembre 2012).
Docente per il corso di formazione per Operatori Socio-Sanitari: “La relazione professionale
con la persona da assistere, la famiglia e l’equipe” (Riva del Garda, gennaio-febbraio 2013).
Docente per il seminario dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna: “La valutazione di esito
dei trattamenti psicologici: la cultura e la prassi” (15 febbraio 2013).
Docente per il corso di formazione per Operatori Socio-Sanitari: “La relazione professionale
con la persona da assistere, la famiglia e l’equipe” e per la commissione d’esame (Riva del
Garda, 6, 7, 8 marzo 2013).
Docente per gli incontri formativi: “Il conflitto… il mio compagno di viaggio”, cinque serate
divulgative sulla psicologia rispetto alle tematiche: comunicazione, conflitto familiare,
gestione del conflitto, problem solving, mediazione (Marco di Rovereto, 1, 7, 14, 21, 28
marzo 2013).

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Docente per il corso per l’ASL Forlì: “Rilevazione esiti dei trattamenti psicologici” (Forlì, 18 e
19 aprile 2013).
Docente per il corso dell’Ordine degli Psicologi di Trento: “Metodi e strumenti per la
valutazione di efficacia nel lavoro psicologico” (Trento, 22 e 28 maggio 2013).
Formatore per il personale civile del Commissariato del Governo di Trento, corso: “Stress e
team building: la gestione della relazione sul posto di lavoro” (Trento, 5 e 6 dicembre 2013).
Docente per il corso dell’Azienda Ulss 4 Alto Vicentino: “Valutazione dell’esito degli interventi
psicologici: metodologie e strumenti” (Vicenza, 22 maggio 2014).
Formatore per il personale civile del Commissariato del Governo di Trento, corso: “Benessere
organizzativo e comunicazione efficace sul luogo di lavoro” (Trento, 18 e 25 novembre, 3, 11
e 12 dicembre 2014).
Relatore per il convegno dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia: “Gli esiti in
psicologia e psicoterapia. La pratica clinica basata sulle evidenze: dare valore agli interventi
psicologici” con relazione dal titolo “Metodologia e strumenti nella valutazione d’esito
routinaria degli interventi psicologici” (Udine, 21 marzo 2015).
Docente del il 23° Corso di Primo Soccorso per la Stella d’Oro della Bassa Vallagarina:
“Aspetti psicologici del soccorso e del soccorritore” (Ala, 19 aprile 2016)
Relatore per il convegno dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Trento: “La psicologia tra
umanizzazione ed evidenze: la valutazione di esito” con relazione dal titolo “La valutazione di
efficacia nella libera professione: dalla formazione alla pratica” (Trento, 21 aprile 2016).
Relatore per il convegno dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Trento: “La psicologia tra
umanizzazione ed evidenze: la valutazione di esito” con relazione dal titolo “La valutazione di
esito nelle U.O. di Psicologia in Trentino: misure di cambiamento e criteri di efficacia” (Trento,
22 aprile 2016).
Relatore per il convegno dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Trento: “La psicologia tra
umanizzazione ed evidenze: la valutazione di esito” con relazione dal titolo “La misurazione
degli esiti nello studio dello psicologo: interesse privato, beneficio pubblico” (Trento, 22 aprile
2016).
Docente per il seminario della ASL di Lecce: “L’attività psicologica nel DSM: il monitoraggio
routinario dell’outcome” (Lecce, 26 settembre 2016).
Relatore per il X° Campo Scuola degli Psicologi dell’Emergenza “Valutare i bisogni
psicosociali nelle emergenze – Pianificare gli interventi e raccoglierne gli esiti” con relazione
dal titolo “Presentazione del questionario CORE-OM per la valutazione degli esiti degli
interventi psicologici” (Marco di Rovereto, 2 ottobre 2016).
Docente per il seminario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di
Trento “La valutazione di efficacia negli interventi in psicologia”, modulo 1: “La dimensione
organizzativa e l’implementazione di un progetto di valutazione di esito” (Trento, 12 ottobre
2016).
Docente per il seminario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di
Trento “La valutazione di efficacia negli interventi in psicologia”, modulo 2: “La dimensione
organizzativa e l’implementazione di un progetto di valutazione di esito” (Trento, 17 ottobre
2016).
Docente per il corso dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, modulo 1: “Metodi e
strumenti per la valutazione di efficacia dei trattamenti psicologici” (Trento, 18 novembre
2016).
Docente per il seminario della SIPSOT (Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e
Territoriali) “La valutazione di esito nei Servizi di Psicologia: come si costruisce un progetto di
rilevazione routinaria degli esiti” (Milano, 13 gennaio 2017).
Docente per il seminario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di
Trento “La valutazione di efficacia negli interventi in psicologia”, modulo 3: “Dalla promozione
della cultura alla conoscenza delle prassi” (Trento, 16 febbraio 2017).
Docente per il seminario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di
Trento “La valutazione di efficacia negli interventi in psicologia”, modulo 4: “Introduzione di
nuovi strumenti operativi” (Trento, 3 marzo 2017).
Docente per il seminario dell’ULSS 8 Berica, 1° edizione: “La valutazione dell’esito dei
trattamenti psicologici: metodologia e strumenti” (Vicenza, 18 maggio 2017)

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
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Docente per il seminario dell’ULSS 8 Berica, 2° edizione: “La valutazione dell’esito dei
trattamenti psicologici: metodologia e strumenti” (Vicenza, 23 maggio 2017)
Docente per il corso dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, modulo 2: “Metodi e
strumenti per la valutazione di efficacia dei trattamenti psicologici” (Trento, 26 maggio 2017).
Docente per il corso della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CeRP (Centro di
Ricerca in Psicoterapia) di Trento: “La valutazione dell’esito dei trattamenti psicologici: teoria,
metodologia e strumenti”, anno accademico 2017.
Docente per il seminario dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano: “Metodi e
strumenti per la valutazione di efficacia dei trattamenti psicologici” (Bolzano, 4 novembre
2017).
Docente per il corso ECM organizzato dalla AULSS 9 Scaligera, 1°edizione: “La valutazione
degli esiti negli interventi psicologici mediante applicazione di strumenti quale CORE-Om e
Psychlops” (Verona, 3-4 maggio e 9 novembre 2018).
Docente per il corso ECM organizzato dalla AULSS 9 Scaligera, 2°edizione: “La valutazione
degli esiti negli interventi psicologici mediante applicazione di strumenti quale CORE-Om e
Psychlops” (Verona, 17-18 maggio e 23 novembre 2018).
Docente per il corso ECM organizzato dalla AULSS 8 Berica: “La valutazione dell’esito dei
trattamenti psicologici: approfondimento sulle metodologie e sullo strumento CORE-OM”
(Vicenza, 12 ottobre 2018).
Relatore per il seminario regionale organizzato dal Servizio Sanitario Regionale EmiliaRomagna: “Disagio psichico perinatale e sostegno alla genitorialità”, con la relazione dal
titolo “Lo strumento CORE-OM per la valutazione degli interventi psicologici” (Bologna, 20
settembre 2019).
Docente per il corso ECM organizzato dalla AULSS 8 Berica: “La valutazione dell’esito dei
trattamenti psicologici” (Vicenza, 10 ottobre 2019).
Docente per la formazione organizzato da AbC IRIFOR del Trentino sulla valutazione di esito
dei trattamenti psicologici (19 ottobre 2019)
Docente per il corso ECM organizzato dalla AULSS 9 Scaligera: “La valutazione degli esiti
negli interventi psicologici mediante l’applicazione di strumenti testistici” (Verona, 17 ottobre
– 11 dicembre 2019).
Docente per la formazione organizzato da AbC IRIFOR del Trentino sulla valutazione di esito
dei trattamenti psicologici (13 febbraio 2021)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Durata

2010 - 2013
Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia a indirizzo psicanalitico CeRP (Centro di
Ricerca di Psicoterapia) – Trento.
4 anni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2010 a giugno 2014
Unità Operativa Complessa di Psicologia n° 2 di Trento (sedi di Rovereto e Riva del Garda)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2008 a ottobre 2009
Unità Operativa Complessa di Psicologia n° 2 di Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2007 a settembre 2008
Consultorio Familiare di Monserrato-Pirri – ASL8 Cagliari, via Argentina 92, Monserrato (Ca).

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1996 al 2006
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze della Formazione

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – Sistema Sanitario Nazionale
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Psicologo: interventi psicologico-clinici, valutazioni psicologiche e neuropsicologiche, attività di
ricerca in campo clinico, lavoro in equipe psicologica.

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – Sistema Sanitario Nazionale
Tirocinio finanziato dal programma “Master & Back” della Regione Sardegna
Psicologo: interventi psicologico-clinici, valutazioni psicologiche e neuropsicologiche, attività di
ricerca in campo clinico, lavoro in equipe psicologica.

Sistema Sanitario Nazionale
Tirocinio obbligatorio post-laurea
Assistenza colloqui clinici individuali, di coppia e familiari.
Assistenza interventi di gruppo e nelle istituzioni scolastiche.
Ausilio alla valutazione psicodiagnostica del singolo e della coppia in percorso adottivo.
Ausilio agli interventi sui minori su mandato del Tribunale dei Minorenni.

Psicologia dello Sviluppo, Psic. Dinamica, Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni
Familiari, Psic. Clinica, Psicopatologia, Statistica Psicometrica, Metodologia della Ricerca, Psic.
Sociale della Famiglia, Psic. dell’Educazione.
Laurea in Psicologia
Dal 1991 al 1996
Liceo Scientifico “Pitagora” di Selargius (CA)
Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Geografia Astronomica,
Inglese.
Maturità scientifica
Diploma quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

Comprensione
Ascolto
B2

Livello
intermedio

Parlato

Lettura
C1

Livello
avanzato

Interazione
B1

Livello
intermedio

Scritto

Produzione orale
B1

Livello
intermedio

Produzione scritta
B2

Livello intermedio

Quadro di riferimento europeo per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

RELAZIONALI

•

•

•

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

ORGANIZZATIVE

•

•

•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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•
•
•
•
•

Si è sviluppata la capacità di relazionarsi con persone e utenza di diverso tipo, anche
aventi specifiche esigenze, quali handicap e disturbi psichici, attraverso l’attività di
assistenza nei centri socio-educativi e l’attività clinica, consulenziale e di sostegno nei
contesti dei servizi psicologici.
Si è sviluppata la capacità di lavorare in gruppo, grazie all’attività di equipe prevista nei
servizi di psicologia, nei centri socio-educativi, nonché alla partecipazione a progetti di
ricerca clinica e psicosociale.
Si è sviluppata la capacità di comunicare efficacemente in pubblico, in seguito alla
frequente attività di formazione e docenza sui temi di matrice psicologica, effettuata sia in
regime libero-professionale, sia come psicologo della Protezione Civile della Provincia
Autonoma di Trento.
Si è sviluppata la capacità di redigere testi scritti, grazie alla necessità di relazionare e
documentare il proprio operato nei contesti pubblici e istituzionali.

Si è sviluppata la capacità di coordinare e gestire gruppi sotto la propria supervisione,
grazie alle diverse esperienze di coordinamento di gruppi nell’azienda pubblica, nelle
strutture socio-educative, nei servizi per bambini e adolescenti, e come psicologo della
Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento nelle missioni e chiamate di
emergenza.
Si è sviluppata la capacità di gestire gruppi e persone in situazioni di emergenza e di crisi,
grazie all’attività clinica svolta nei contesti psicologici e alle missioni di psicologia
dell’emergenza con l’associazione Psicologi per i Popoli.
Si è sviluppata la capacità di sviluppare progetti, programmare attività a lungo termine e
organizzare gruppi di lavoro, grazie all’attività di progettazione e realizzazione di disegni di
ricerca in campo clinico e psicosociale.
Si è sviluppata la capacità di progettare interventi educativi, in seguito all’attività di
responsabile di struttura ed educatore nei centri socio-educativi,nonché di consulente
psicologo presso gli istituti scolastici.

Ottime conoscenze informatiche in ambiente Windows.
Ottima conoscenza dei software: Word, PowerPoint, Publisher e altri.
Ottima conoscenza e capacità di programmazione in ambiente Excel.
Ottima conoscenza dei sistemi Internet e di posta elettronica.
Buona conoscenza di programmazione HTML e Web Design.

Patente B
Abilitato alla guida dei mezzi della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento.
Iscrizione all’Albo Provinciale degli Psicologi di Trento – n°649, legittimato all’esercizio della
psicoterapia.
Membro del Consiglio Direttivo della SIPSOT (Società Italiana di Psicologia dei Servizi
Ospedalieri e Territoriali).
Vicepresidente dell’associazione di promozione sociale “Psicologi per la Comunità”.
Iscritto all’Albo dei docenti dell’ex SSAI (Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno) per
la materia “Benessere Organizzativo”.

ALLEGATI

-

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto n°101 del 10 agosto 2018.
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