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INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologo
E-mail

SETTORE PROFESSIONALE

Alberto Cocco
coccoalberto84@tiscali.it

Psicologo iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto
con N° d'ordine 8724.
Socio aderente AIAMC – Associazione italiana di analisi e
modificazione del comportamento e terapia comportamentale
e cognitiva.

CURRICULUM FORMATIVO
2012 – Oggi

Dicembre 2012

In attesa di svolgere l'esame conclusivo del corso di specializzazione
quadriennale in psicoterapia Cognitivo-comportamentale
presso l'Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale - ITC,
sede di Padova.
Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo presso
l'Università degli Studi di Padova.

2009 – 2011

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica con valutazione 110/110
presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Padova.

2006 – 2009

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche
con valutazione 110/110 con lode presso la Facoltà di Psicologia
dell'Università degli Studi di Padova.

2000 – 2006

Diploma di Liceo Scientifico con valutazione 75/100 presso l'istituto
Tito Lucrezio Caro di Cittadella (PD).

CURRICULUM SCIENTIFICO
Aprile 2016

Collini M., Mugno d., Gemma A., Cocco A., e Bellato A.
Evidence Based Practices per bambini e adolescenti con
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disturbo dello spettro autistico: ricerca-azione nel servizio
pubblico , in "GIORNALE ITALIANO DEI DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO", Vol. 1, n. 1, aprile 2016.
Ottobre 2014

Collini M.,Vitali R., Camporese G., Cocco A., Scalco L. e Gemma A.
Disabilità e buone prassi: tecnologie didattiche e disturbo
dello spettro autistico – XXIII Congresso Nazionale AIRIPA,
I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO, Lucca, 24-25 Ottobre 2014,
Abstract Book, p. 86.

Giugno 2011

Tesi di laurea: “Rapporto tra pensieri automatici e stati d'ansia in età
evolutiva: una verifica dell'ipotesi di specificità cognitiva di
contenuto”.
Relatore: Prof. Mario Di Pietro

Gennaio 2011 – Giugno 2011

Ottobre 2008 – Aprile 2009

Collaborazione alla raccolta dati relativa alla standardizzazione della
scala d'ansia per l'età evolutiva RCMAS 2 – Revised Manifest Anxiety
Scale for Children.
Collaborazione al progetto di ricerca in Marocco “Desertificazione
e impatto umano: Formazione per lo Sviluppo Sostenibile delle
ultime Tribù Amazigh del Medio Atlante Marocchino" con
l'associazione GEA ONLUS.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Gennaio 2017 – Oggi

Novembre 2016 – Dicembre 2016

Febbraio 2016 – Giugno 2016

Settembre 2015 – Gennaio 2016

Psicologo referente per l'attività educativa e clinico-riabilitativa di
"Casa del Campo", comunità alloggio per persone adulte
con disturbo generalizzato dello sviluppo e autistiche
gestita dall'impresa sociale cooperativa Castelmonte in collaborazione
con ULSS 8 ed in collegamento con le altre ULLS delle provincie
di Treviso e Belluno (ora unificate in ULSS 2 Marca Trevigiana).
Tirocinio di specializzazione della durata di 150 ore presso il Servizio
Materno Infantile (ex reparto di Neuropsichiatria Infantile) di
Castelfranco Veneto (TV) – ULSS8 sotto la supervisione del
Dott. Seregni Stefano.
Il progetto di tirocinio è stato orientato su attività di assessment
e trattamento nell'ambito dei disturbi d'ansia, dell'umore
e dell'apprendimento in età evolutiva.
Parallelamente alle sopracitate attività ho avuto l’occasione di
potenziare competenze tecniche e metodologiche necessarie per la
produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative (Es: ricerche
bibliografiche, scrittura di testi scientifici ed elaborazione statistica
dei dati tramite l'utilizzo di pacchetti software di calcolo statistico).
Relatore del progetto: "Emozioni nuove: intervento sulla regolazione
delle emozioni e le abilità relazionali", svolto con genitori e alunni
dell'istituto comprensivo statale di Cittadella (PD)
Relatore del progetto: "Regolazione delle emozioni e abilità
relazionali", svolto con genitori e alunni della scuola elementare
di borgo Padova, istituto comprensivo di Castelfranco Veneto (TV).
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Ottobre 2015 – Dicembre 2015

Attività di tirocinio di specializzazione di 150 ore presso il Servizio
di Neuropsichiatria Infantile di Castelfranco Veneto (TV) sotto
la supervisione del Dott. Seregni Stefano orientato su attività di
assessment e trattamento nell'ambito dei disturbi d'ansia,
dell'umore e dell'apprendimento in età evolutiva.

Marzo 2014 – Dicembre 2014

Attività di tirocinio di specializzazione di 200 ore presso il Servizio
di Neuropsichiatria Infantile di Montebelluna (TV) sotto la
supervisione della Dott.ssa Collini Mara orientato su attività di ricerca
clinica e psicoterapia (con supervisione) nell'ambito dei disturbi
d'ansia e dell'umore in età evolutiva.

Novembre 2013 – Oggi

Attività di psicologo in regime di libera professione (attività clinica e di
consulenza svolta autonomamente con sede a Castelfranco Veneto
e in collaborazione con l'equipe dello studio "CAREMIND" con
sede a Padova).

Aprile 2013 – Dicembre 2013

Attività di tirocinio di specializzazione di 200 ore presso il Servizio
di Neuropsichiatria Infantile di Castelfranco Veneto (TV) sotto
la supervisione della Dott.ssa Collini Mara orientato su attività
di riabilitazione delle abilità cognitive e sociali in soggetti con
disturbi dello spettro autistico (Es.: social skill training).

Settembre 2011 – Ottobre 2012

Attività di tirocinio post-laurea di 1000 ore presso il Servizio
di Neuropsichiatria Infantile di Castelfranco Veneto (TV) sotto
la supervisione del Dott. Seregni Stefano orientato su attività di
assessment in psicologia clinica e cognitiva clinica (DSA, ADHD,
RM, ecc.) nell'ambito dell'età evolutiva.

Dicembre 2010 – Giugno 2011

Attività di tirocinio pre-laurea di 350 ore presso il Servizio per le
tossicodipendenze SERT di Castelfranco Veneto (TV) sotto
la supervisione della Dott.ssa Passudetti Claudia.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Giugno 2014 – Settembre 2014

Marzo 2013 – Febbraio 2016

Partecipazione al progetto di supporto scolastico "Sortirne
tutti insieme" organizzato dal comune di San Martino di Lupari (PD) .
Operatore notturno comunità terapeutica alcologica e di doppia
diagnosi dell'ospedale di Castelfranco Veneto (TV) gestita dalla
cooperativa sociale SONDA Onlus.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Aprile 2015

Settembre 2014

Corso di aggiornamento: “Il soggetto autistico: cause, strumenti di
inclusione e servizi istituzionali. Miglioramento della qualità della
vita e delle strategie di intervento.” (Padova)
Corso di formazione “Terapie Cognitivo Comportamentali di Terza
Generazione: Act e Mindfullness nei disturbi delle dipendenze e per
genitori e caregiver di bambini con autismo”.
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Settembre 2013

Congresso nazionale su Metacognizione e Intervento Clinico (Rimini).

Agosto 2013

Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai
problemi alcolcorrelati e complessi (metodo Hudolin utilizzato
nelle ACAT della regione Veneto).

Giugno 2013

Congresso internazionale Life Designing and Career Counseling
(Padova).

Agosto 2012

Corso di formazione in tecniche ABA – Applied Behavior
Analysis per la riabilitazione nell'autismo e nella disabilità grave.

Ottobre 2011 – Aprile 2012

Corso di formazione “L'intervento psicoeducativo strutturato per
facilitare l'apprendimento e l'abilitazione di bambini con disturbo
dello spettro autistico e con disturbo generalizzato dello
sviluppo” condotto dal Prof. Lucio Moderato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Inglese
Eccellente
Buono

Scritta
Orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzazione del lavoro su più fronti (attività
clinica, formativa, psicoeducativa e di ricerca).
Buone capacità di adattamento e cooperazione all'interno di
equipe multidisciplinari.
Capacità di sviluppo di progetti di prevenzione e promozione della
salute in ambiti relativi a salute mentale e benessere psicologico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici,
somministrazione, scoring ed interpretazione delle più accreditate
batterie testistiche in ambito clinico e neuropsicologico (MMPI-2,
MMPI-A, CBA 2.0, BDI, RCMAS 2, Y-BOCS, CBCL, VABS,
WISC III, WISC IV, NEPSY II, BVN, MT,...).
Competenze cliniche di orientamento cognitivo-comportamentale.
Competenze tecniche e metodologiche necessarie per la
produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative: ricerche
bibliografiche, scrittura di testi scientifici ed elaborazione statistica
dei dati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buone capacità di utilizzo dei sistemi operativi Windows e dei
software applicativi più diffusi (Es: pacchetto MS Office).
Capacità di utilizzo di pacchetti software di calcolo statistico (R,
SPSS).

PATENTE

B, automunito.
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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" .

San Martino di Lupari, 27 Gennaio 2017
Dott. Alberto Cocco
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