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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  VALSECCHI Alberto 

Qualifiche  Psicologo  

Psicoterapeuta  
(Ordine degli Psicologi della Lombardia, N. 9831 – iscritto dal 16/03/2006) 

Vice – Presidente Associazione P.A.R.V.U.S. 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  27.  08. 1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data  Ottobre 2006 – a oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASSOCIAZIONE P.A.R.V.U.S – Corso XXV Aprile 167/D – Erba (CO) 

• Tipo di impiego  Psicologo – Psicoterapeuta - Vice presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicoterapia individuale e di coppia, psicodiagnosi, colloqui di sostegno 

psicologico, formazione, consulenze di orientamento scolastico. Attività di 
accoglienza, valutazione, gestione e prevenzione del disagio 
adolescenziale e givoanile. 

  

• Data  2005 – novembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CROSS Università Cattolica del Sacro Cuore – Via Nirone 15, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro Ricerche sull’Orientamento e sullo Sviluppo Socio-professionale 
• Tipo di impiego  Consulente di orientamento scolastico e professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Orientamento scolastico e professionale 

 
• Data  Gennaio 2013 –  a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Lecco - 2 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sportello psico-pedagogico per gli insegnanti, sportello d’ascolto e di 

orientamento per i genitori e gli alunni della scuola secondaria, servizio di 
screening DSA, percorsi di aggiornamento per insegnanti e di formazione per 
genitori,  interventi in classe e orientamento per gli alunni. 
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• Data  Settembre 2019 –  giugno 2020 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale di Civate 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sportello psico-pedagogico per gli insegnanti, sportello d’ascolto e di 

orientamento per i genitori e gli alunni della scuola secondaria, percorsi di 
formazione per genitori,  interventi in classe e orientamento per gli alunni.  

 
• Data 

  
Aprile –  Maggio 2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “G. Parini di Lecco 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto di educazione affettiva e sessuale rivolta alle alunne e agli alunni delle 

classi seconde dell’Istituto 
 

 
• Data 

  
Giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Robbiate 

• Tipo di impiego  Psicologo - Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto di educazione affettiva e sessuale rivolto agli e alle adolescenti della 

Comunità e alle loro famiglie.  
 

• Data 
  

Settembre 2013 – giugno 2020 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Forum Toscano delle Associazioni per i diritti delle famiglie – Regione Toscana 

• Tipo di impiego  Psicologo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione, coordinamento e realizzazione di attività nell’ambito del 

progetto di Educazione Affettiva e Sessuale. Incontri di formazione con 
genitori, docenti e operatori dei Consultori. Incontri di formazione con alunni 
delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. 

 
 

• Data  Febbraio 2019 – Marzo 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Comprensivo “G. Fumasoni” di Berbenno di V.na 

• Tipo di impiego  Psicologo-Psicoterapeuta esperto in problematiche adolescenziali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduzione del progetto “Problematiche adolescenziali” rivolto agli alunni e 

alle alunne della scuola secondaria di primo grado e ai loro genitori 
 
 

• Data 
  

24 ottobre 2005 – novembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Fondazione Gruppo Credito Valtellinese – P.za Quadrivio 8 23100 Sondrio  

• Tipo di impiego  Consulente di orientamento 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Somministrazione ed elaborazione di test psico-attitudinali e questionari di 

orientamento, colloqui di restituzione individuali e di gruppo (progetti 
“Cometa” e “Argo”) 
 

• Data  Ottobre 2019 – dicembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Istruzione Superiore  “Marco Polo” di Colico 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sportello d’ascolto e di orientamento per gli alunni e le alunne 

dell’Istituto, sportello psico-pedagogico per docenti e genitori, 
supervisione per i consigli di classe. 
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• Data  Settembre 2014 – Giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Tecnico Commerciale “Caio Plinio” di Como 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto di accoglienza nelle classi prime di alunni con disabilità. Colloqui con i 

genitori, con gli alunni e supervisione ai Consigli di Classe coinvolti. 
 

 
• Data  Settembre 2014 – dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Istruzione – Repubblica di San Marino 

• Tipo di impiego  Formatore esperto in psicologia scolastica e dell’orientamento 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incontri di formazione e aggiornamento rivolto ai docenti delle Scuole Medie 

Inferiori. Incontri di formazione rivolti ai genitori degli alunni. 
 

• Data 
  

Novembre 2012 – Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale di Bellano 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sportello psico-pedagogico per gli insegnanti, sportello d’ascolto e di 

orientamento per i genitori e gli alunni, percorsi di aggiornamento per 
insegnanti e di formazione per genitori,  interventi in classe e orientamento per 
gli alunni  

  
• Data  Ottobre 2006 – giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di S. Donato M.se 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico presso i Circoli Didattici di San Donato 
Milanese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sportello psico-pedagogico per gli insegnanti, sportello d’ascolto e di 
orientamento per i genitori, formazione per insegnati, percorso di educazione 
affettiva – relazionale per alunni  

 
• Data  Ottobre 2005 – a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale di Robbiate 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sportello psico-pedagogico per gli insegnanti, sportello d’ascolto e di 

orientamento per i genitori, formazione per insegnati, percorsi formativi e di 
auto-mutuo aiuto per genitori (fino a giugno 2014) percorsi di educazione 
sessuale, affettiva – relazionale per alunni  

 

• Data  Ottobre 2006 – a oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale di Colico 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sportello psico-pedagogico per gli insegnanti e i genitori, sportello d’ascolto e di 

orientamento per gli alunni della scuola secondaria, percorsi di aggiornamento 
per insegnanti e di formazione per genitori. 

 

• Data 
  

Ottobre 2006 – Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale di Dervio 

• Tipo di impiego  Psicologo Scolastico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sportello psico-pedagogico per gli insegnanti e i genitori, sportello d’ascolto e di 

orientamento per gli alunni della scuola secondaria, percorsi di aggiornamento 
per insegnanti e di formazione per genitori,  interventi in classe e orientamento 
per gli alunni  
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• Data 

  
04 maggio 2006 – 31 dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia Lombarda dell’Ordine dei Chierici Regolari Somaschi 

• Tipo di impiego  Consulente ricercatore per il progetto “Religo” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento e monitoraggio attività di progetto 

 
 

• Data 
  

Ottobre 2005 – dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Collegio Arcivescovile “Castelli” - Saronno 

• Tipo di impiego  Consulente di orientamento 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Somministrazione ed elaborazione di test psico-attitudinali e questionari di 

orientamento, colloqui di restituzione individuali, interventi di orientamento su 
gruppi classe e incontri formativi e informativi con docenti e genitori 

 
 

• Data  15 marzo 2005 – 14 settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL di Lecco – Corso Carlo Alberto, 120 23900 Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Leggi di settore – Dipartimento ASSI 

• Tipo di impiego  Psicologo Tirocinante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Valutazione, stesura e coordinamento progetti di interesse psico-sociale. 

 
 

• Data  15 settembre 2004 – 14 marzo 2005  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CROSS Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Nirone, 15 20123 Milano 

• Tipo di impiego  Psicologo tirocinante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Somministrazione test di orientamento, osservazione colloqui di orientamento, 

ricerca. 
 
 

• Data  01 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera 

Ufficio Tutela Minori  
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta  tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui psicologici con adulti e minori, Osservazione incontri protetti, 
elaborazione schede casi, collaborazione alla programmazione dei piani di 
intervento psico-sociale, formazione e psicoeducazione agli operatori del 
servizio. 

 
• Data  Gennaio 2000 – dicembre 2004   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circoli Didattici della Provincia di Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Scuole elementari 

• Tipo di impiego  Insegnante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento pluridisciplinare 

 
• Data  Aprile 2001 – giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà – Via Rezzonico, 43 22100 Como 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare Oscar Romero, Suello (Lc) 

• Tipo di impiego  Educatore  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno scolastico ad alunni con sindrome di down e ritardo cognitivo. 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

 

• Data  Dicembre  2008 – Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola ASIPSE srl - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia 
comportamentale e cognitiva di Milano 

• Qualifica conseguita  Qualifica di abilitazione alla psicoterapia  
Valutazione finale: 50/50 e lode 

 

• Data  04 maggio 2020 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Psicologi della Lombardia 

• Principali materie  Linee guida e buone prassi dell’intervento psicologico online 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
• Data  01 aprile 2020  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 

• Principali materie   Adolescenti e adulti di fronte al coronavirus 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

 
• Data 

  
28 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Ordine degli Psicologi della 
Lombardia 

• Principali materie   Convegno -  “Psicologia e scuola: forme di intervento e prospettive 
future 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 

• Data  29 maggio 2006  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL della Provincia di Lecco 

• Principali materie   Convegno -  “Uso di cocaina: diagnosi e approcci terapeutici” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 7 crediti ECM 

 
 

• Data 

  
 
26 maggio 2006 – 21 dicembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL della Provincia di Lecco 

• Principali materie   Partecipazione a gruppi di miglioramento: progetti SESIT, Religo e 
Osservatorio dei comportamenti di abuso 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 50 crediti ECM 
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• Data 

  
 
 
 
 
 
26 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL della Provincia di Lecco 

• Principali materie   Convegno -  “Dalle prestazioni alla Total quality: flussi informativi e 
miglioramento della qualità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 5,25 crediti ECM 
 

• Data  13 maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL della Provincia di Lecco 

• Principali materie   Seminario -  “Progetto interregionale Religo: realizzazione a titolo 
sperimentale di una rete sociale nella area delle dipendenze”  

 
• Data  26 aprile 2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRCCS “E. Medea” – Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini (Lc). 

• Principali materie   Workshop - La valutazione dei problemi emotivi comportamentali in 
età evolutiva attraverso la Child Behavior Check List 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 

• Data  A.A. 1999 / 2000 – 2003 / 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli n. 1, 20123 Milano (Mi) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia: laurea quinquennale con indirizzo di specializzazione 
in Psicologia Sociale e dello Sviluppo, conseguita il 24 Giugno 2004. 
Tesi in Psicologia dell’Orientamento Scolastico e Professionale: “Stage e nuovo 
orientamento professionale”. 
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Maria Rosaria Mancinelli 
Voto finale: 110/110 e lode. 

 
• Data  A.S. 1998 / 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Maria Ausiliatrice – Quinquennio sperimentale Psico-socio-
pedagogico. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale – abilitazione all’insegnamento 
Voto finale: 100/100 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Più che buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 - Disponibilità, chiarezza, capacità di sintesi: scuole elementari, volontariato 

(membro del Gruppo Volontari “Amici di Mario e Giovanni” e Socio della 
Polisportiva Oratorio Suello); 
- capacità di comunicare con gli utenti: CROSS; 
- capacità di lavorare in squadra: ASL, CROSS, sport (giocatore di calcio 3° 
categoria FIGC dal 1996 al 2009), Oratorio (membro del Consiglio Oratoriano 
dal 1997 al 2006) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di coordinamento: ASL (coordinatore di progetti e membro del gruppo 
di lavoro per l’organizzazione del Seminario “Progetto Interregionale RELIGO” 
svoltosi il 13 maggio 2005), Oratorio (dal 1997 al 2003 Direttore dell’Oratorio 
di Suello) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di: 
- Windows 95 / 98 / 2000 / 2000 Professional / XP 
- Pacchetto Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) 
- Sistemi di navigazione (Internet) e di posta elettronica (Outlook) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
 - Sostegno a bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche (demotivazione, scarso 

rendimento) e con disturbi dell’apprendimento (dislessia) 
- Corso di formazione per Animatori in Servizio Educativo negli Oratori 
organizzato dalla FOM (Federazione Oratori Milanesi) 

 
PATENTE O PATENTI  “A” - “B” (automunito) 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 
 
Merone, 31. 01. 2022 

 

 
Clarinettista del Corpo Musicale S. Fermo di Cesana Brianza dal 1989 al 2001 


