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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARLO DALMONEGO

Indirizzo

VIA DEL DOS DE LA LUNA, 54 – 38121 TRENTO

Telefono

339 2892034

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
P.IVA

carlo.dalmonego@gmail.com
Italiana
07/03/1976
DLMCRL76C07L378Q
01865560229

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

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1/01/2012 – OGGI
Cooperativa Laboratorio Sociale via Unterveger, 6 – 38121 Trento
Cooperativa Sociale di tipo A
Vicedirettore
 responsabile area psicopedagogica
 supervisione alle equipe delle unità operative
 valutazione idoneità utenti
 gestione rapporti con le famiglie e i Servizi Territoriali

DAL APRILE 2009 AD OGGI

Libera professione
Psicologo – psicoterapeuta
 psicoterapia individuale ad indirizzo cognitivo-comportamentale rivolta ad adolescenti
ed adulti

DAL 2016 AD OGGI

Libera professione
Formatore
 docente presso Academy of Behavioural Sciences Scuola di Psicoterapia
Sede di Trento
 docente presso il Master “Apllied Behavior Analysis e Modelli Contestualistici nei
servizi per le disabilità”. Amico-Di – Iescum
Edizione di Sospiro (2016-2017-2018-2019-2020)
Edizione di Firenze (2017)



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

2 / 11/ 2004 -31/12/2011

Anffas Trentino Onlus via Unterveger, 38121 Trento
Associazione che gestisce servizi rivolti a persone con disabilità intellettiva
Psicologo





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

Edizione di Udine (2018)
Edizione di Roma (2019)
Edizione di Arezzo (2020)
Edizione di Torino (2020)
supervisore presso il Master Apllied Behavior Analysis e Modelli Contestualistici nei
servizi per le disabilità”. Amico-Di – Iescum

progettazione e coordinamento di Progetti Individualizzati d’Inserimento Lavorativo
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
supervisione all’equipe della Formazione Professionale Speciale Anffas
valutazione d’idoneità per l’ingresso nei percorsi formativi Anffas (Progetto Per.La)
supervisione al progetto di una comunità alloggio domotica

Dal 2005 a dicembre 2008 (200 ore annue)
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi 79 - 38123 - Trento
Unità Operativa di Psichiatria di Trento
Tirocinante


colloqui clinici



colloqui di sostegno ai familiari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
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Aprile 2014 a dicembre 2015
Amico-Di - Iescum
Master di II° livello in “Apllied Behavior Analysis e Modelli Contestualistici nei servizi
per le disabilità”
Analista del comportamento
Settembre 2012
Associazione per l'EMDR in Italia
workshop EMDR Livello I°
Terapeuta abilitato all’uso del protocollo EMDR
Dal 2005 a marzo 2009
“Scuola di Psicoterapia Cognitiva”
Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale
Psicoterapeuta
30/30 con lode

2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Università degli Studi di Padova
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Psicologo (Iscritto all’Albo degli Psicologi della Provincia Autonoma di Trento n° 354)
144/150

2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)

Da ottobre 1995 a giugno 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Perfezionamento: “La prevenzione del disagio e la promozione del benessere nella
scuola e nella comunità”

Laurea in Psicologia - quinquennale vecchio ordinamento
Indirizzo psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Dottore in psicologia
104/110

Da settembre 1990 a giugno 1995
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” - Trento

Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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ITALIANA

INGLESE

TEDESCO

BUONA
BUONA
ELEMENTARE

BUONA
BUONA
BUONA

Buona capacità di lavorare in team
Buona capacità di coordinamento di equipe
Ottima sensibilità nelle relazioni d’aiuto
Informatiche



Buona competenza nell’uso del computer e nella gestione dei file

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.






ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza pacchetto office
Buone competenze nel saper creare e formattare un foglio di calcolo elettronico, e
utilizzare le funzioni aritmetiche e logiche di base attraverso i programmi Microsoft
Excell e SPSS
Capacità di usare funzionalità aggiuntive come l'importazione di oggetti nel foglio e la
rappresentazione in forma grafica dei dati in esso contenuti attraverso i programmi
Microsoft Excell
Uso di Internet per la ricerca di dati e documenti nella rete.

Elenco pubblicazioni
 Berteotti, L., Marchi, M., Michela Marchi, Dalmonego, C., Cavagnola, R. (2020).
Assessing preferences of individuals with Autism Spectrum Disorder and
Developmental Disabilities using alternative stimulus modalities: An extension of a
systematic review. Life Span and Disability XXIII, 1 (2020)  Special Issue ATAD 2019
 Dalmonego, C., De Bastiani, E., Weger E., Marangoni A., Bertoncini, C., Bosetti M.,
Menapace BA, Mura A., Mantesso U., De Vreese LP., Gomiero T. (2018). Misurare le
abilità cognitive dell’adulto con Disabilità Intellettiva: un primo confronto tra il Cognitive
Scale for Down Syndrome (CS-DS) e il Prudhoe Cognitive Function Test – Short Form
(PCFT-Short Form). Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo, 3 (3), 87-96.
 Dalmonego, C. (2016). Conoscere la persona con disabilità. In Francescutti, F., Faini,
M., Corti, S., Leoni, M (a cura di.). Disabilità: servizi per l’abitare e sostegni per
l’inclusione. Rimini: Maggiori Editore.
 Siesto, L., Malfer, G., & Dalmonego, C. (2016). Mi sento adulto perché ti sto
insegnando: l’esperienza del progetto “Un cesto a 4 mani”. Spazi e Modelli, 2, 23-32.
 Gomiero T., Dalmonego C., De Bastiani E., Weger E., Mantesso U., Deflorian M., De
Vreese L.P. (2009). Caregiver Difficulty Scale-Intellectual Disabilities (CDS-ID). Uno
strumento per la misura della difficoltà percepita nella cura di persone con Disabilità
Intellettiva. AJIDD – Edizione Italiana, 8 (2), 77-85.
 Dalmonego C., Pizzo L. (2007). Integrazione lavorativa: dalla formazione in situazione
al mantenimento dell’occupazione. Funzionalità ed efficacia di un modello. Spazi e
Modelli, 2, 49-64.
 Weger E., De Bastiani E., Dalmonego C. & Gomiero T. (2007) Oltre il funzionamento!
Un paradigma nella valutazione della disabilità intellettiva ed evolutiva centrato sulla
qualità della vita. Spazi e Modelli, 3, 45-57.
 Dalmonego C. (2004). La comunità alloggio: analisi e valutazione di un nuovo
contesto d’interazione sociale. Spazi e Modelli, 2, 9-24


Patente B

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento
UE n. 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” per i fini di ricerca e selezione personale.

Trento, 07 febbraio 2021
In fede
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