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          CURRICULUM VITAE BREVE             ALBERTO SACCHETTO 
 

 
 
 

      

     2013  → 

     Associazione Amici di Matteo - Leinì 

                                                          
 

      Psicologo psicoterapeuta – libera professione 

 

 

     2013 → 

     Liceo Gobetti Segrè - Torino 
 

     Psicologo scolastico 

• Date  2010→  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Area – Torino 

• Tipo di azienda o settore  Onlus – disabilità 

• Tipo di impiego  Consulente  psicologo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consultazione, sostegno, psicoterapia, attività di gruppo e ricerca. 

 

 • Date   2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Az. USL Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Valle d’Aosta 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di psicologia dell’età evolutiva. 

  

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Az. ULSS 18 Regione Veneto. Distretto Socio Sanitario di Badia Polesine 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Elementi di Sociologia e Psicologia socio-relazionale nel corso per Operatori Socio 

Sanitari 

 

• Date  2000-2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Az. ULSS 18 Regione Veneto. Dipartimento Salute Mentale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e presa in carico individuale, conduzione di gruppi, progettazione e realizzazione 

progetti di formazione rivolti alle Scuole. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Date  

• Nome e indirizzo 

Tipo di impiego 

 

 

 • Date   2001 → 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aziende sanitarie, Enti locali, Aziende private, Istituti scolastici, Università. 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione corsi di formazione su temi comportamento organizzativo; 

intelligenza emotiva; relazione col cliente; tipi psicologici; comunicazione interna ed esterna per 

enti locali; peer education, burnout, motivazione scolastica, relazione col paziente. 
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• Date  1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Mazzini – Cinisello Balsamo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Elementi di Psicologia e Sociologia nel corso per Ausiliari Socio Assistenziali 

 

• Date  1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Az. ULSS 22 Regione Veneto. Centro di Salute Mentale Domegliara Vr 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi e sostegno psicologico individuale. 

 

• Date  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Civile Maggiore – Verona. Modulo Psicologia Clinica 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro con pazienti in dialisi attraverso gruppi di sostegno con i pazienti, i familiari, e gruppi 

Balint con operatori sanitari.  

 

• Date  1993-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

Facoltà di Lettere e Filosofia Corso Psicologia dell’Arte e della Letteratura 

• Tipo di azienda o settore   Istruzione 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’attività didattica (elaborazione teorica, conduzione seminari) e a commissioni 

di esami. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Padova 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica, Psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta 

   

• Date  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ULSS 22 Regione Veneto. Consultorio/Servizio minori. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post lauream psicologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a sostenere esame di Stato 

   

• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea 

  


