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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 VETTORELLO  ALESSIO 
Indirizzo VIA VITTORIO VENETO 34, 39100  BOLZANO 
Telefono 380/3488156 

E-mail alessio81.vettorello@gmail.com 
 

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 22. 06. 1981 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 15.03.2013 – 16.03.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Psicologi della Provincia Autonoma di Bolzano 

• Oggetto Corso per valutazione stress lavoro-correlato 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso per la valutazione dello stress lavoro-correlato 

 
 

• Date (da – a) 10. 01. 2011- 18.12.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia 

• Oggetto Corso quadriennale di formazione alla Psicoterapia Familiare e Sistemica 
• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Psicoterapia 

 
 

• Date (da – a) 21. 12. 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Psicologia 

• Oggetto Superamento Esame di Stato 
• Qualifica conseguita Certificato di abilitazione alla professione di Psicologo. Iscrizione all’Albo provinciale A degli 

Psicologi 
 
 

• Date (da – a) 22. 09. 2009 – 11. 12. 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Altoatesino per la Ricerca e la Terapia Sistemica 
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• Oggetto Supervisioni cliniche ad indirizzo sistemico -relazionale 
• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 02. 02. 2010 – 08. 06. 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

• Oggetto Corso di terapia immaginativa con l’uso del disegno a cura della dott.ssa Vanna Puviani 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 10. 2006 - 07. 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Altre informazioni 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia. 
 

Laurea specialistica in Psicologia Clinica e della Salute 
Tesi dal titolo “Fattori protettivi e di rischio nelle professioni assistenziali rivolte ad una utenza 
anziana”. 
Laurea specialistica (Classe 58/S) 

 
 

• Date (da – a) 10. 2001 - 07. 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
Laurea triennale (Classe 34) 

 

• Date (da – a) 09. 1995 - 07. 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Liceo Classico “G.Carducci” di Bolzano 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Diploma di scuola secondaria superiore 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•Date (da – a) Dal 01.05.2018 – in corso 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consultorio Familiare P.M. Kolbe - Sede di Vipiteno 

•Tipo di azienda o settore Consultorio familiare 
•Tipo di impiego Psicologo e Psicoterapeuta 

•Principali mansioni e responsabilità Consulenza psicologica e psicoterapia con individui, coppie e famiglie 
 
 

•Date (da – a) Dal 01.07.2017 – in corso 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Forum Prevenzione 

•Tipo di azienda o settore Ente di prevenzione territoriale 
•Tipo di impiego Psicologo e Psicoterapeuta 

•Principali mansioni e responsabilità Consulenza  e  sostegno  psicologici  ad  utenti  e  relativi  familiari  all’interno  del  progetto 
“Streetwork” rivolto ad adolescenti e giovani adulti in condizione di disagio psicologico e/o 
sociale. Conduzione di workshop informativi e di sensibilizzazione relativi alle tematiche di 
consumo di alcolici e tabacco, gioco d’azzardo e fruizione di social media nelle scuole medie e 
superiori della Provincia Autonoma di Bolzano. 
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•Date (da – a) Dal 01.04.2017 – in corso 
•Nome e indirizzo del datore di 

 
lavoro 

EOS Genossenschaft für Entwicklung, Orientierung und Solidarität 

•Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 
•Tipo di impiego Psicologo e Psicoterapeuta 

•Principali mansioni e responsabilità Consulenza psicologica e psicoterapia con individui, coppie e famiglie 
 
 

•Date (da – a) Dal 01.04.2017 – in corso 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consultorio Familiare P.M. Kolbe - Sede di Bolzano 
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•Tipo di azienda o settore Consultorio familiare 
•Tipo di impiego Psicologo e Psicoterapeuta 

•Principali mansioni e responsabilità Consulenza psicologica e psicoterapia con individui, coppie e famiglie 
 
 

•Date (da – a) Dal 07.04.2015 – 30.06.2017 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Servizio di Assistenza Umanitaria del Brennero 

•Tipo di azienda o settore Volontarius – River Équipe 
•Tipo di impiego Operatore sociale full-time 

•Principali mansioni e responsabilità Assistenza umanitaria rivolta a profughi e migranti in situazione di bisogno e svolgimento di 
servizi ad essa correlati. 

 
 

•Date (da – a) Dal 21.03.2016 – in corso 
•Indirizzo dell’attività Corso Italia 32, Bolzano 

•Tipo di azienda o settore Studio libero-professionale di psicologia e psicoterapia 
•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
Titolare dello studio 
Psicologo e psicoterapeuta. 

 
 

•Date (da – a) Dal 01.01.2016 – 30.10.2017 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano 

•Tipo di azienda o settore Ordine professionale 
•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
Consigliere e membro della Commissione Deontologica 
Partecipazione alle attività di tutela e promozione della professione. 

 
 

•Date (da – a) Dal 09.07.2013 – in corso 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Oasi Maredana, Via Roma 37/A, Bolzano 

•Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato senza fini di lucro 
•Tipo di impiego Coordinatore responsabile del progetto di custodia estiva 

•Principali mansioni e responsabilità Pianificazione ed organizzazione in tutte le sue parti del progetto di custodia estiva rivolta a 
bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. 

 
 

•Date (da – a) Dal 23. 07. 2012 al 07. 07. 2014 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione A&B, Via G.Galilei 4D, Bolzano 

•Tipo di azienda o settore Associazione di utilità sociale rivolta a persone disabili e loro familiari 
•Tipo di impiego Coordinatore e responsabile del soggiorno estivo 

•Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e partecipazione alle attività educative e ludiche nel corso dei soggiorni estivi 
quindicinali presso il Villaggio San Paolo di Cavallino Treporti (Jesolo). 

 
COLLABORAZIONI VOLONTARIE 

 
•Date (da – a) Dal 01.03.2014 al 31.12.2014 

•Nome e indirizzo dell’ente Servizio socio-assistenziale Iris, Via Cassa di Risparmio 1, Bolzano 
•Tipo di azienda o settore Caritas 

•Tipo di impiego Collaboratore volontario 
•Principali mansioni e responsabilità Attività di sostegno psicologico rivolte a persone sieropositive e affette da AIDS. 

 
•Date (da – a) Dal 13.12.2013 al 31.12.2015 

•Nome e indirizzo dell’ente Servizio Psicosociale 
•Tipo di azienda o settore Croce Rossa Italiana 

•Tipo di impiego Psicologo 
•Principali mansioni e responsabilità Attività di sostegno psicologico a utenti e/o a loro familiari presso il Reparto di Pronto  Soccorso 
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dell’Ospedale di Bolzano. Coordinamento sul campo e formazione di Operatori 
Psicosociali Volontari. 

 
TIROCINI FORMATIVI 

 
•Date (da – a) Dal 17.01.2013 al 17.12 2014 

•Nome e indirizzo dell’ente Associazione Hands, via Duca D’Aosta 100, Bolzano 
•Tipo di azienda o settore Associazione rivolta a persone dipendenti da alcol, farmaci e gioco d’azzardo patologico 

•Tipo di impiego Tirocinante specializzando (140+140 ore, valide per il III° ed il IV° anno di specializzazione 
in Psicoterapia) 

•Principali mansioni e responsabilità Partecipazione ai colloqui clinici ed ai gruppi di auto-aiuto con pazienti e/o loro familiari. 
 

•Date (da – a) Dal 01. 09. 2011 al 31.12.2012 
•Nome e indirizzo dell’ente Servizio Psicologico, Via G. Galilei 2E, Bolzano 
•Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria, Comprensorio di Bolzano 

•Tipo di impiego Tirocinante  specializzando  (140  +  140  ore,  valide  per  I°  e  II°  anno  di  specializzazione 
in Psicoterapia) 

•Principali mansioni e responsabilità Partecipazione ai colloqui clinici di psicoterapia individuale, di coppia e familiare. 
 

•Date (da – a) Dal 15. 09. 2009 al 15. 09. 2010 
•Nome e indirizzo dell’ente Servizio Psicologico, Via G. Galilei 2E, Bolzano 
•Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria, Comprensorio di Bolzano 

•Tipo di impiego Tirocinante post-lauream full-time 
•Principali mansioni e responsabilità Partecipazione ai colloqui clinici prevalentemente in ambito scolastico, somministrazione di  
test 

neuropsicologici; partecipazione ai consigli di classe integrati; collaborazione alla stesura 
di relazioni, Diagnosi Funzionali e Valutazioni Funzionali. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

ITALIANO 
INGLESE E TEDESCO 

•Capacità di lettura BUONA 

•Capacità di scrittura BUONA 

•Capacità di espressione orale BUONA 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Buona capacità di lavoro in équipe multidisciplinari e multiculturali grazie alle competenze 
acquisite attraverso la collaborazione con altre figure professionali nelle mie esperienze 
lavorative e formative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Capacità di lavorare in situazioni di stress. 
Buona padronanza delle procedure di gestione e trattamento dei dati personali e clinici, anche 
informatizzate. 
Familiarità con le procedure e le dinamiche del lavoro in rete. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e del pacchetto software Microsoft 
Office, familiarità con l’ambiente web (navigazione e ricerca avanzata in internet, utilizzo della 
posta elettronica e dei principali sistemi di comunicazione in rete), conoscenza di base del 
linguaggio HTML, dimestichezza con programmi di grafica e di montaggio di materiale audio – 
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video (Adobe Photoshop, Windows Movie Maker) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Suonare flauto, violoncello, chitarra acustica ed elettrica. 
Buone capacità di pittura e disegno. 
Pittura su legno, tela, ceramica; collage; lavorazione di creta e DAS; fabbricazione di strumenti 
musicali e sculture con materiali di scarto; attività di traforo del legno maturate con  l’esperienza 
di conduzione di attività artistiche di gruppo con bambini e ragazzi. 

 

ALTRE CAPACITÀ E  COMPETENZE Pratica a livello amatoriale di arti marziali (Karate e Aikido). 
Sono padre di un figlio maschio nato il 13.06.2018 
Possiedo un cane e due gatti. 

 
PATENTE O PATENTI Patente di guida B conseguita il 22. 03. 2001 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 

Data_aggiornato al 09/07/2019 Firma   


