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Indirizzo

6, Via Gianni Di Venanzo- 64100 Teramo

Telefono

0861/211700

Cellulare:

347-3359672

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

ernestoalbanello@gmail.com
italiana
26 aprile 1950
maschile

Occupazione desiderata/ Psicologo psicoterapeuta
Settore professionale

Formazione/orientamento/selezione del personale

Esperienza professionale Ha insegnato all’Università ed ha tuttora incarichi accademici, ha avuto consulenze pluriennali

in orientamento universitario e delle scuole secondarie, esercita da trenta anni l’attività di
psicoterapeuta, si è dedicato alla riabilitazione neuro psicomotoria,
Ha svolto l’attività di psicologo presso la Regione Abruzzo, presso Centri di Orientamento Scolastico
e Professionale, presso la Commissione Didattica di Ateneo della Università degli Studi di Teramo dal
1999 al 2004;
ha esercitato presso la Università di Teramo, il ruolo di cultore di materia nella cattedra di Psicologia
Politica e dei comportamenti di massa – due anni accademici.
Nell’anno 2013:
ha effettuato un incarico di psicologo orientatore nel progetto speciale “Scuole e nuovi apprendimenti
2” P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Piano Operativo 2012-2013 Asse 4 Capitale Umano intitolato
“Orienta-menti” le chiavi per competere nell’ITC “Pascal” di Teramo, nell’Istituto Comprensivo di
Campli e nella Scuola Media “B.Croce” di Montorio al Vomano
ha effettuato attività di orientamento e accompagnamento nel Progetto Speciale Multiasse
“Programma di inclusione sociale” Asse 3 inclusione sociale “L’I.So.LA dei diversamente abili
presso Eventitalia Società Consortile ARL di Teramo
ha effettuato una serie di interventi di Educazione alla salute sul tema “Prevenzione delle
tossicodipendenze, dell’alcoolismo e del bullismo” nelle scuole secondarie superiori commissionatigli
dal Rotary Club di Teramo
ha effettuato uno sportello di psicologia scolastica presso il Liceo Classico Polo Liceale <<<statale
“Saffo” di Roseto degli Abruzzi (te);
ha effettuato un intervento di Formazione per Operatori Sociali per l’assistenza Anziani in un PO
FSE Abruzzo 2007/2013- Piano Operativo 2009-2011 Progetto Speciale Multiasse “Programma di
inclusione Sociale” presso la Soc. Leadercoop Formazione s.r.l. di Teramo
ha effettuato un intervento di Formazione per Operatori Sociali per Minori e Famiglia in un PO
FSE Abruzzo 2007/2013- Piano Operativo 2009-2011 Progetto Speciale Multiasse “Programma di
inclusione Sociale” presso la Soc. Leadercoop Formazione s.r.l. di Teramo
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conduce una rubrica giornalistica denominata “fermati a riflettere” che viene pubblicata con cadenza
settimanale sul quotidiano “La Città – Resto del Carlino”
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2010-2011 : Master in Psicologia Scolastica Università degli Studi de L’Aquila; 2008/2009 e 2009/
2010: insegnamento di Psicologia dell’Orientamento Professionale presso la Facoltà di Psicologia
della Università degli Studi de L’Aquila; dal 2000 al 2004, psicologo dell’Orientamento presso la
Università degli Studi di Teramo; dal 1978 al 2001 dipendente della Regione Abruzzo con funzioni di
Orientamento e Psicologia
Ha insegnato al Master per Dirigenti Scolastici “Psicologia della Età evolutiva” presso la Università
degli Studi di Teramo per due anni accademici;.
psicologo
coordinatore
Professionista autonomo
Indagine conoscitiva/test/colloqui

Istruzione e formazione
Date

Laurea (1973) Specializzazione (1976) training in Psicoterapia(1984)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Organizza gruppi, promuove dinamiche sulle intelligenze multiple e sulla intelligenza emotiva
Realizza simulazioni per la individuazione del leader, ha una esperienza trentennale in orientamento,
selezione, motivazione, sviluppo, problem solving

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze Sa parlare ottimamente in pubblico, è capace di ideare, progettare e seguire ogni fase di un
personali congresso, sa condurre gruppi ed ha una spiccata propensione ad animare incontri dibattito,

cineforum, è capace di realizzare interventi formativi in ogni area disciplinare e ricerca le competenze
trasversali che costituiscono il valore aggiunto in ogni tipologia di attività, professione, mestiere, ruolo
esplicitato, ha una naturale propensione alla creatività ed al pensiero immaginativo e divergente.

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali

Parlato

Lettura

buono

Interazione orale

buona

Scritto

Produzione orale

buono

buona

buono

buono
buona
buono
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

buona

buono

buone

Capacità e competenze Ottime, conseguite con training di ambito organizzativo, è legale rappresentante insieme al socio
organizzative Francesco Guerrieri, della società Scenari s.n.c. con cui ha ottenuto una approvazione per un progetto
europeo di innovazione industriale.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente
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Ottime, attraverso la formazione in psicoterapia,
soddisfacenti

ottime, in ambito pittorico e fumettistico
Poetiche, letterarie, narrative
Categoria B
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Ulteriori informazioni Insegnamento all’Università, segretario regionale degli Adulti Scout d’Abruzzo, dirigente associazione
donatori sangue, Presidente club italiano dei creativi

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali

Firma Ernesto Albanello
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