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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA PASETTO  

Indirizzo  Via Fontana N 12 H 37030 Lavagno Verona  

Telefono  329 30 18 458  

Fax    

E-mail  andrea.pasetto@tin.it; andrea.pasetto@comune.verona.it  

    

Luogo di nascita  Zevio (VR) 

Data di nascita  30.4.1975 

   

Nazionalità  Italiana 

Partita Iva  03604280234 

Codice Fiscale  PST NDR 75D30M172Z 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Attualmente sono impegnato nelle seguenti attività: 

 

 Psicologo-psicoterapeuta presso il Comune di Verona (Pari opportunità e differenze) per lo 

spazio di ascolto rivolto a uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive e intra-famigliari 

 Psicoterapeuta in libera professione afferente al Centro Clinico di Psicoterapia cognitiva di 

Verona sito in Vicolo Ghiaia N 7 Verona (presso Associazione di Psicologia Cognitiva APC-SPC) 

con studio in Lungadige Porta Vittoria n 33 Verona 

 Psicoterapeuta presso l’Associazione di Psicologia Cognitiva nel Progetto “Fuori dalle Righe” 

rivolto a consumatori di cocaina e altre sostanze psicoattive 

 Attività di consulenza psicologica forense in ambito civile e penale (libera professione) 

 Consulente esterno presso la Comunità dei Giovani 

 Supervisore presso Associazione Piccola Fraternità Lessinia 

 Psicologo-psicoterapeuta presso il Centro di Riabilitazione Funzionale per disabili (A.G.B.D 

Associazione Genitori Bambini Down- Marzana)   

 

 

Date (da – a)  Marzo 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità dei Giovani Via Ponte Rofiolo 37121 Verona 

• Tipo di azienda o settore  Comunità dei giovani – Area dipendenze 

mailto:andrea.pasetto@tin.it
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• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Consulente esterno – Psicoterapia individuale 

 

Psicoterapia individuale rivolta a pazienti con problemi relativi all’uso di 
sostanze psicoattive e disagio sociale 

Date (da – a)  Marzo 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Piccola Fraternità Lessinia – Centro diurno e comunità alloggio per disabilità 
fisica e psichica - Corbiolo 

• Tipo di azienda o settore  Piccola Fraternità Lessinia 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Supervisione clinica di gruppo con gli operatori sugli utenti afferenti alla 
struttura 

 

Supervisione di gruppo 

 

Date (da – a)  Sett 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo Secura-Evimed 

• Tipo di azienda o settore  Glaxo GSK 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 Conduzione di gruppi per la disassuefazione dal fumo presso Glaxo GSK 

 

Psicoterapia di gruppo 

 Date (da – a)  15.01.2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Verona- Cooperativa Il Ponte 

• Tipo di azienda o settore  Pari opportunità 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Incontro formativo rivolto agli studenti dell’Università di Duluth (US Minnesota) 
sulla violenza domestica nelle relazioni affettive 

 

 

Docenza 

 

 

  

• Date (da – a)   DA APRILE 2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Verona Cooperativa Sociale Il Ponte 

• Tipo di azienda o settore  Pari Opportunità e differenze 
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• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Consulenza psicoterapeutica nel progetto CLARA rivolto a uomini che agiscono 
violenza nelle relazioni affettive e intra-famigliari presso lo sportello del Comune 
di Verona- Servizio delle Differenze e Pari opportunità 

 

Psicologo psicoterapeuta con mansioni di ascolto telefonico, accoglienza, 
valutazione, trattamento individuale e di gruppo. 

 

 

• Date (da – a)   DAL 2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di Psicologia Cognitiva- Scuola di Psicoterapia Cognitiva Via 
Gaetano Trezza n 12 Verona 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia cognitivo comportamentale e Formazione 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Conduzioni di progetti di ricerca rivolto a studenti della scuola di psicoterapia in 
ambito cognitivo comportamentale 

 

Conduttore e responsabile di progetto 

   

• Date (da – a)   DAL 2013 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di Psicologia Cognitiva- Scuola di Psicoterapia Cognitiva Via 
Gaetano Trezza n 12 Verona 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia cognitivo comportamentale e Formazione 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Formatore a studenti neolaureati in vista dell’esame di stato del test MMPI-2 e 
delle interviste semi-strutturate SCID 1 e 2 secondo il DSM-IV 

Formatore 

• Date (da – a)  dal  2013-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dott. Lucarini Pietro Specialista in Psichiatria 

• Tipo di azienda o settore  Privato Forense 

• Tipo di impiego  Neuropsicologo Forense in ambito civile e penale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Colloqui clinici di valutazione psicodiagnostica; Stesura di relazioni forensi in 
ambito civile  e penale 

• Date (da – a)  DAL MARZO 2012 A GIUGNO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Codess Sociale Cooperativa  

 

• Tipo di azienda o settore  Psichiatria e disabilità grave  

• Tipo di impiego  Consulente presso la struttura residenziale RSA di Marzana (U.L.S.S. 20 
Verona) rivolta a pazienti con disabilità gravi e problematiche di tipo psichiatrico  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Consulenza psicologica e formazione 

• Date (da – a)  Dal Settembre 2011 al 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa sociale Comunità dei Giovani  
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• Tipo di azienda o settore  Disagio sociale grave; disturbi comportamentali gravi 

• Tipo di impiego  Consulenza psicodiagnostica nel progetto “Percorsi Responsabili” presso APC 
di Verona (Associazione di Psicologia Cognitiva) (Ente titolare: Cooperativa 
Sociale Comunità dei Giovani – ONLUS in collaborazione con U.E.P.E. di 
Verona) rivolto a persone condannate a pena giudiziaria definitiva con la 
possibilità di accedere alle misure alternative previste dall’ordinamento 
penitenziario.  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui di valutazione psicodiagnostica  

 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2011 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Camilliano di formazione 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Formatore per il corso di Counselling professionale, gli incontri formativi hanno 
trattato le seguenti tematiche: Introduzione alla psicologia, Elementi di 
psicopatologia nell’adolescente, la motivazione del cliente al cambiamento  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Formazione  

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Promozione Lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Formazione per Operatori socio sanitari 

• Tipo di impiego  Formazione a operatori socio-sanitari (O.S.S.) del modulo professionale: 
“Assistenza alla persona con disturbi mentali” 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Formazione e Supervisione 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Anziani di Verona in via Baganzani 11  

• Tipo di azienda o settore  Formazione a operatori socio sanitari 

• Tipo di impiego  Formazione a operatori socio-sanitari (O.S.S.) del modulo professionale: 
“Elementi di Sociologia e psicologia socio-relazionale” 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Formatore e supervisore 

• Date (da – a)  Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cisom Cavalieri di Malta 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia dell’emergenza 

• Tipo di impiego  Consulente e volontario psicologo presso la città dell’Aquila 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Consulenza e colloqui psicologici 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) Centro anziani a 
Bussolengo,. 
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• Tipo di azienda o settore  Psicologia clinica e neuropsicologia 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica e valutazione neuropsicologica; colloqui di sostegno a 
pazienti e familiari  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente psicologo; valutazione e riabilitazione neuropsicologica, colloqui 
con pazienti e famigliari 

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGBD Associazione genitori bambini Down, Centro di Riabilitazione funzionale 
per la disabilità intellettiva 

• Tipo di azienda o settore  Disabilità Intellettiva 

• Tipo di impiego  Coordinatore volontari in Servizio civile 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Coordinamento e Supervisione  

• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGBD Associazione genitori bambini Down, Centro di Riabilitazione funzionale 
per la disabilità intellettiva  

• Tipo di azienda o settore  Disabilità Intellettiva 

• Tipo di impiego  Responsabile psicologo   

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione psicologica, terapeutica e di gruppo con adolescenti e adulti con 
sindrome di Down e colloqui psicologici con i familiari.  

 

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto “Fuori dalle righe” presso Associazione di psicologia cognitiva (APC) 

rivolto ai consumatori di cocaina ed alle principali dipendenze da sostanze 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia clinica e delle dipendenze patologiche 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta cognitivo comportamentale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Psicoterapeuta cognitivo comportamentale e valutazione psicodiagnostica 

 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UlSS 20 di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Centro territoriale psichiatrico “La Filanda” di Cologna Veneta  

• Tipo di impiego  Tirocinante e assistente nella conduzione di gruppi di Skills Training (protocollo 
IPT) con pazienti psichiatrici 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Tirocinio per la scuola di specializzazione in Psicoterapia 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ULSS 20 di Verona Ospedale di San Bonifacio 

• Tipo di azienda o settore  Neuropsicologia clinica 

• Tipo di impiego  Valutazione neuropsicologica presso l’Unità Valutativa Altzheimer dell’ 
ospedale di San Bonifacio 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Valutazione neuropsicologica e stesura relazioni 
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• Date (da – a)  Dal 2005 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Enaip Verona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione a operatori socio sanitari 

• Tipo di impiego  Formatore dei seguenti moduli professionali: modulo di “Elementi di Psicologia 
Applicata” e modulo di “Assistenza alla persona con disturbi mentali” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Formazione 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CEISS di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Dipendenze Patologiche 

• Tipo di impiego 

 

 Operatore di comunità presso la struttura di Pronta Accoglienza e la Comunità 
Terapeutica del CE.I.S (Centro Italiano di Solidarietà) di Verona 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Attività clinica per la riabilitazione di pazienti con dipendenza da sostanze e 
disagio giovanile 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione – Sezione di Fisiologia 
(Università di Verona) – e presso il centro S. Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, 
Brescia per la stesura della tesi di laurea dal titolo “Inibizione di ritorno ed 
attenzione spaziale”: uno studio con i potenziali evocati.  

• Tipo di azienda o settore  Neuroscienze e Fisiologia 

• Tipo di impiego  Tirocinante e studente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Ricercatore 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

Date (da – a)  18 Settembre 2017 Milano  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Istituto Gestalt Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scale Vineland-II corso professionalizzante 
 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

 

 

Date (da – a)  17-18 Giugno  2017  APC Verona 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso esperienziale “ACT in pratica” Dott.ssa Barcaccia Barbara 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso esperienziale: applicare le procedure dell’ACT alla clinica 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

 

 

Date (da – a)  Maggio 2017 in corso 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Supervisioni cliniche con Prof. Di maggio Giancarlo su casi clinici di violenza 
domestica e pazienti con disturbo di personalità 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Supervisione clinica  il modello della Terapia Metacognitiva Interpersonale 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

 

 

Date (da – a)  Aprile 2017  Padova 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Supervisione casi di violenza domestica Dott.ssa Pauncz Alessandra 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Supervisione clinica di casi clinici con problematiche di violenza domestica. 
Organizzazione e metodologia dell’intervento con gli autori di violenza 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

 

 

Date (da – a)  Marzo 2017  APC Verona 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso di formazione Core- OM.  Test per la valutazione degli esiti in 
psicoterapia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Caratteristiche del Test e analisi dei dati 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

 

 

Date (da – a)  Nov 2016 Dic 2016 Roma   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso di formazione di secondo livello (Intermediate Training) Terapia 
metacognitiva Interpersonale - Centro TMI Dott. Dimaggio G. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Terapia metacognitiva Interpersonale per i disturbi di personalità 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

 

 

Date (da – a)  03 Marzo 2016 Centro  Marani  AQUI Verona  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Stoccolma e altre sindromi le dipendenze affettive come radici della violenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 Violenza e Maltrattamento 

 

Attestato di frequenza 

 

 

Nov 2015; Gen 2016 Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione di primo livello (Basic Training) Terapia Metacognitiva 
Interpersonale - Centro TMI Dott. Dimaggio G. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia Metacognitiva Interpersonale per i Disturbi di personalità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  6-7 Giu 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 Modulo di secondo Livello per il lavoro in gruppo con gli uomini che agiscono 
violenza. Un modello psicoeducativo – Centro di Ascolto Uomini maltrattanti 
Firenze. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Violenza e Maltrattamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Nov 2014- Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso per la presa in carico di maschi agenti violenza nelle relazioni affettive 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Violenza e devianza 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  23 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Verona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop conclusivo- Progetto CLARA un territorio in rete contro la violenza 
sulle donne; violenza e maltrattamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense presso l’Università di 
Padova diretto dal Prof. Sartori G. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia e Psicopatologia Forense 

• Qualifica conseguita  Master di Secondo livello 

 
 

• Date (da – a)  2012 Ago  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda ULSS 20 di Verona  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gli strumenti di programmazione e modalità di organizzazione aziendale nei 
servizi area disabili in vista di “Accreditation Canada” presso distretto N 3 
Verona  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Autismo di Verona Marzana  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stage formativo in qualità di frequentatore volontario presso il Centro Autismo 
di Verona  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laboratorio Psicoeducativo, La Valle Agordina (BL) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stage formativo sui disturbi dello spettro autistico  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Vicenza, UlSS 6 Vicenza 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Sportello donna: la rete dell’aiuto 

• Qualifica conseguita  Attestato d frequenza 

 
 

• Date (da – a)  2010 28-29 Maggio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Disturbi dello spettro autistico, Verona, Palazzo della Gran Guardia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disturbi dello spettro autistico, 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  2010 7-8 Maggio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Erickson Gardolo-Trento 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, 
Gardolo-Trento 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2010 29 Aprile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Genitori bambini Down Marzana Verona  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La Riabilitazione della persona Down oggi,Verona 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2010 19-20 Mar  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANFFAS onlus Desenzano del Garda 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ICF e Disabilità 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2010 Febbraio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANFFAS onlus Desenzano del Garda 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Le leggi a tutela della disabilità, conoscerle per usarle al 
meglio” 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2009 Novembre  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laboratorio psicoeducativo, La Valle Agordina (BL) 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stage formativo sui disturbi dello spettro autistico presso il  
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• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2009 Novembre  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Comunicazione aumentativa, Bologna 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2009 Ottobre  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria di Bologna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Scala di intelligenza non verbale Leiter (“Attention 
and Memory”)  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2009 Giugno  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Medicina delle Dipendenze presso Policlinico di Borgo Roma - Verona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Quarto Congresso di Medicina delle Dipendenze, Verona 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2009 Aprile  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Verona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop sul metodo Hilary Dixon “Sessualità e disabilità intellettiva”, Verona 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANFFAS onlus Desenzano del Garda 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “sessualità e disabilità intellettiva” 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2008 Gennaio.-Novembre  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Ipsico-Firenze  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale dell’età evolutiva diretto dal 
Prof. F. Celi,  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza in Psicoterapia cognitivo comportamentale dell’età 
evolutiva 

• Date (da – a)  2008 Ottobre  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Monza - Ospedale San Gerardo 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla scala di intelligenza WISC-III 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2007 Novembre  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria di Bologna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Scala di intelligenza non verbale Leiter (“Attention 
and Memory”)  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2007 Marzo  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione di Psicologia Cognitiva – Scuola di psicoterapia Cognitiva di 
Roma; sede di Verona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia cognitivo comportamentale 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento delle Dipendenze di Verona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il colloquio motivazionale” tenuto da G. Guelfi, Verona 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento delle Dipendenze di Verona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sull’alcol, Verona 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2004 Gennaio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Veneto 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di psicologo ed Iscrizione all’ albo degli psicologi 
del veneto con il n. 4503 a far data dal 23 gennaio 2004 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2002-2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Padova 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in Conduzione di Gruppi  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ULSS 22 Bussolengo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul doping, Bussolengo-Verona 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  19.2.2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Psicologia  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Laurea 

• Date (da – a)  1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Angelo Messedaglia di Verona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Maturità scientifica 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

  Arabo 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  In corso di apprendimento 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone 

   



Pagina 13 - Curriculum vitae di Andrea 

Pasetto 
 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attitudine al lavoro di equipe e di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche buone relative ai principali programmi Microsoft 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 

PUBBLICAZIONI 

-Presentazione di un abstract al congresso nazionale di Neuroscienze  tenutosi a Torino 8-11 settembre 

2001 dal titolo “Electrophysiological correlates of visual attention” 

-Presentazione di un progetto di ricerca al XII Congresso Nazionale SITCC tenutosi a Verona il 22-24 

Ottobre 2004 dal titolo “Il timore di colpa e la risoluzione dei conflitti” 

-Presentazione del Poster “ Progetto terapeutico integrato per consumatori di cocaina” al III Forum sulla 

Formazione in Psicoterapia (Assisi 28-29 Marzo 2009) 

-L’assessment psicodiagnostico e psichiatrico in “Il trattamento nella dipendenza da cocaina, protocollo 

di intervento cognitivo comportamentale ambulatoriale per operatori a cura di Loredana Pagliarani e 

Franco Baldini. Franco Angeli, 2010 

-Presentazione del Poster “ Un programma terapeutico ad orientamento cognitivo comportamentale 

rivolto ad autori di reati: il progetto Percorsi Responsabili a Verona” al II Congresso Internazionale di 

Scienze criminologiche 10-12 maggio 2013 Milano 

-La terapia cognitivo comportamentale nella prevenzione della recidiva degli autori di reato. Un progetto 

pilota Multidisciplinare. Di F. Baldini, R. Bricolo, F. Gamba, A. Pasetto. F. Turri, D.M. Zardini, Marani G., 

Perego G., Fraizzoli P., Cognitivismo Clinico (2014) 11, 2, 227-245. 

 

 

 

  
Ai sensi e per gli effetti del DLGS 196/2003 autorizzo il destinatario ad utilizzare il presente curriculum ed i dati personali in esso contenuti per le 

finalità e secondo le informazioni ricevute 

Autocertificazione dei dati ai sensi dell’art.76 DPR 445/2000” 

 

 

 

 

Verona, 13.11.2017 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Dott. Pasetto Andrea 
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