Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo domicilio (i)
E-mail

Alessandro De Carlo
Padova, Italia
alessandro.a.decarlo@gmail.com

Esperienza professionale
Date

2014 - Oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Presidente

Principali attività e responsabilità

Presidenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

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

Ordine degli Psicologi del Veneto
Psicologia

2014 - Oggi
Consigliere segretario
Rappresentanza, responsabilità di processo, direzione risorse umane
Ordine Nazionale degli Psicologi
Psicologia
2010 – oggi
Docente, Coordinatore didattico di Master Post-lauream
Docenza, coordinamento, ricerca
Università LUMSA
Psicologia del lavoro e delle risorse umane

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2007 – 2010
Dottorato di ricerca, Ph.D
Psicologia applicata
Università Cattolica di Milano/University of Cardiff

2005-2007
Laurea Specialistica
Psicologia sociale e del lavoro
Università di Padova

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese
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Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C2

C2

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2

C2

C2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buone competenze sociali, anche sviluppate nell’ambito della politica professionale

Capacità e competenze
organizzative

Buone competenze organizzative, anche sviluppate nell’ambito della ricerca scientifica e della politica
professionale

Capacità e competenze
informatiche

Competenza nell’utilizzo dei programmi di maggiore diffusione. Competenza nel software SPSS

Capacità e competenze artistiche
Patente

Competenza nel suonare pianoforte, ukulele e cornamusa scozzese
Patente B1 e 2

Ulteriori informazioni Autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali sui temi della psicologia del lavoro, delle
organizzazioni, sociale e clinica. Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-costruttivista.

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 (facoltativo)".

Data 25 marzo 2016
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