
Curriculum Vitae   
 
 
 

Cognome Nome  Xodo Alberta 
Luogo e data di nascita Treviso 23/06/1981 

 
Occupazione 

 
Psicologa e psicoterapeuta 
 
 

Esperienza professionale  
Esperienza nell’area MINORI e FAMIGLIA  

 
Date 

   
   Gennaio 2014 – attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta 
Principali attività e responsabilità All’interno dell’Istituto svolgo le seguenti attività: 

- Coordinamento dell’equipe educativa 
- Psicoterapia con i bambini e i ragazzi ricoverati 
- Colloqui con le famiglie dei bambini e dei ragazzi ricoverati 
- Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Pio XII, Centro per la cura e la riabilitazione dell’asma infantile – Via Monte Piana,            
Misurina (BL) 

Tipo di attività o settore    Psicoterapia, psicologia della salute 
 

Date 
   

   Giugno 2011 – attualmente 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice psicologa 

Principali attività e responsabilità 1. Coordinatrice dell’equipe psicologica 
2. Supervisione dell’equipe didattica  
3. Consulenza per minori e famiglie  
4. Mediazione dei conflitti scuola – famiglia  
5. Orientamento scolastico e professionale 
6. Responsabile della progettazione e realizzazione di laboratori rivolti alle scuole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Contesto, Centro Didattico e Psicoeducativo – Via Avogari 27/10, Treviso 
Tipo di attività o settore   Promozione del benessere di bambini, adolescenti e genitori 

 
Date 

   
   Gennaio 2008 – attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in psicologia giuridica 
Principali attività e responsabilità Collaborazione con diversi studi legali della provincia di Treviso e Venezia, in qualità di 

Consulente Tecnico di Parte in ambito civile (in particolare separazione conflittuale e 
valutazione del danno da mobbing) 

Tipo di attività o settore Psicologia giuridica 
 

Date 
   
   Settembre 2007 – attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa clinica, psicoterapeuta e psicologa scolastica 
Principali attività e responsabilità - Come clinica mi occupo di: 

1. psicopatologia dello sviluppo (in particolare casi di disagio e devianza) 
2. psicopatologia dell’adulto 
3. sostegno alla genitorialità  

 
- Come psicologa scolastica svolgo le seguenti attività:  
1. Sportello ascolto e consulenza a studenti e genitori 
2. supervisione agli insegnanti  
3. mediazione dei conflitti scuola – famiglia 
4. formazione e ideazione/progettazione/realizzazione di laboratori per le classi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Studio di psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva, psicologia giuridica   
Tipo di attività o settore Psicoterapia e promozione del benessere di bambini e adolescenti 

 
 

Date 

 
 

   Giugno 2009 – Giugno 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa (150 ore di tirocinio obbligatorio per la scuola di specializzazione in psicoterapia) 

Principali attività e responsabilità - Valutazione dell’attaccamento di bambini  genitori (AAI; AQS; SAT, osservazione) 



- Co-gestione gruppi autoregolativi per bambini e adolescenti  
- Parent training, teacher training 
- Osservazione in classe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS 9 – SDIEE sede di Spresiano (TV) 
Tipo di attività o settore Psicologia dello sviluppo, psicologia clinica 

 
Date 

 
Ottobre 2007 – Ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice in Servizio Civile Volontario  
Principali attività e responsabilità Attività educativa con bambini e adolescenti dai 6 ai 14 anni; partecipazione alle riunioni di 

equipe e alle UVMD 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Diurno Murialdo – Via Cal di Breda, Treviso 

Tipo di attività o settore    Attività educativa con minori in situazione di disagio 
 

Date 
 
Settembre 2005 – Dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa (tirocinio e stage)  
Principali attività e responsabilità Assistenza alle attività psicogiuridiche; gestione delle cartelle cliniche; ricerca, formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - S.O.S. Il Telefono Azzurro – Modena 
- Tetto Azzurro, Centro Regionale di Cura e Protezione dei Bambini, dei Ragazzi e delle 

Famiglie - Treviso  
Tipo di attività o settore Psicologia giuridica/clinica/sociale/sviluppo  

  
 

Esperienza nell’area LAVORO e FORMAZIONE 
 

Date 
 
Dicembre 2009 – attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e formatrice 
Principali attività e responsabilità - Orientamento per persone con contratto di apprendistato 

- Stesura Patto di Servizio e apertura PAI 
- Bilancio delle competenze, Scrittura CV, scouting 
- Formazione su: competenze relazionali, stress lavoro correlato, mobbing e straining; 

informatica base 
- Counselling individuale e di gruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confartigianato Marca Trevigiana Formazione 
I.N.I.A.P.A. Veneto  
Artigianato Trevigiano  
Obiettivo Lavoro 
EBAV 
Synthesis 

Tipo di attività o settore Progetto di politica attiva per persone in cassa integrazione in deroga e in mobilità in deroga 
Orientamento e Formazione in apprendistato 

 
Date 

 
Dicembre 2011; Marzo – Giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  
Principali attività e responsabilità Membro dell’equipe per la valutazione dello Stress Lavoro Correlato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale Toti dal Mone, Via Roma – Mogliano Veneto (TV) 
Tipo di attività o settore Psicologia del  lavoro  

 
Date 

 
  Marzo 2008 – Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti   Collaboratrice in ambito psicoeducativo psichiatrico 
Principali attività e responsabilità  Conduzione di un gruppo per il sostegno dei pazienti inseriti in percorsi di formazione, tirocini e 

 inserimento lavorativo: 
- Conduzione di un gruppo di sostegno per pazienti psichiatrici inseriti in percorsi di ricerca 

e orientamento al lavoro 
- Supporto informativo sulle opportunità presenti nel territorio 
- Accompagnamento al colloquio 
- Scrittura cv 
- Bilancio delle competenze di gruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro diurno psicoriabilitativo psichiatrico “Rodari”, via delle Muneghe 9 – Favaro Veneto (VE)  
Tipo di attività o settore Psicoriabilitazione di soggetti psichiatrici 

  
Esperienza nell’area PSICHIATRIA e PSICOPATOLOGIA dell’ADULTO 

 
Date 

 
  Giungo 2010 – Ottobre 2011 ; Agosto 2012 – Agosto 2013  



Lavoro o posizione ricoperti Psicologa (300 ore di tirocinio obbligatorio per la scuola di specializzazione in psicoterapia) 
Principali attività e responsabilità - Valutazione neuropsicologica e psicopatologica; stesura delle relazioni 

- Colloqui individuali 
- Conduzione di due gruppi di psicodramma (attualmente come volontaria) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Salute Mentale di Villorba, ULSS 9 Treviso  
Tipo di attività o settore Psicoterapia, neuropsicologia 

 
Date 

 
  Marzo 2008 – Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice in ambito psicoeducativo psichiatrico 
Principali attività e responsabilità - Conduzione di un gruppo attraverso le tecniche psicodrammatiche e narrative 

- Co-conduzione del laboratorio video: scrittura della sceneggiatura e realizzazione di un  
mediometraggio dal titolo “Se questo è un uomo allora io chi sono?” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro diurno psicoriabilitativo psichiatrico “Rodari”, via delle Muneghe 9 – Favaro Veneto (VE)  
Tipo di attività o settore Psicoriabilitazione di soggetti psichiatrici 

  
 

Istruzione e formazione  
Date Gennaio 2013 – Dicembre 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in psicopatologia e neuropsicologia forense 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
- Consulenza in ambito civile (separazioni conflittuali; valutazione del danno ecc.) 
- Consulenza in ambito penale 

Nome d’organizzazione erogatrice Università degli Studi di Padova  

Livello classificazione nazionale  Master di II livello  
  

Date Settembre 2007 – Dicembre 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in psicoterapia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicoterapia ad indirizzo cognitivo interazionista  
Negli anni mi sono interessata e specializzata in: 
- processi di costruzione dell’identità e dell’identità deviante in adolescenza;  
- interazioni tra pari legate alla prevaricazione;  
- lavoro con minori e famiglie; 
- identità ti genere e orientamento sessuale 
- uso del contesto come strumento di cambiamento 

Nome d’organizzazione erogatrice Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Via Bissuola 93 – Venezia Mestre 

  
Date Gennaio 2006 – Gennaio 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto nella valutazione, nella diagnosi e nell’intervento in situazioni di abuso all’infanzia e 
all’adolescenza (voto finale: 110 e lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia giuridica e tutela dei minori (dalla prevenzione primaria alla presa in carico); tesi: 
“Teen dating violence: la violenza nelle prime relazioni di coppia tra adolescenti” 

Nome d'organizzazione erogatrice  Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, facoltà di medicina e chirurgia 
Livello classificazione nazionale  Master di II livello  

  
Date Settembre 2000 – Giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale in psicologia (voto finale 110/110)  
Titolo della tesi di laurea: “Ansia di stato e sintomi da stress post-traumatico in 154 genitori 
nella 24 ore successive l’intervento chirurgico del figlio”   

Principali tematiche  Psicologia clinica e di comunità, psicologia dello sviluppo e della salute, psicologia sociale 
Nome d'organizzazione erogatrice Università degli studi di Padova, facoltà di psicologia 

Livello classificazione nazionale Laurea quinquennale in psicologia   
 

 
 

Competenze personali e professionali 
PRIMA LINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE Inglese  

capacità di lettura: ottima; capacità di scrittura: buono; capacità di espressione orale: buono 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Buone capacità di relazione e lavoro in equipe multidisciplinari  
Buone capacità di esposizione in pubblico 
Buone attitudini e competenze nell’ambito della ricerca e della formazione 
 
Ho da sempre lavorato, svolto tirocini e periodi di volontariato in diversi settori, cercando di 
apprendere il più possibile dalle diverse figure coinvolte.   



 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

E’ parte integrante del mio lavoro coordinare l’equipe psicopedagogica che collabora con 
Contesto – Centro Didattico e Psicoeducativo. 
 
Ho da sempre ideato, progettato e realizzato autonomamente i laboratori effettuati nelle scuole 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Uso comune dei più diffusi pacchetti e programmi per l’office automation - Ambiente Windows, 
MS Office, MS Words, MS Excel, MS Access. 
Buona conoscenza di programmi dedicati a presentazioni e/o grafica, quali MS Power Point e 
Fireworks. 
Applicazione dell’elaborazione statistica per le scienze sociali tramite programma SPSS. 
Ottima familiarità con Internet e Posta Elettronica   
 

COMPETENZE TECNICHE Uso abitualmente: test di livello e personalità;  
Valuto abitualmente l’attaccamento di minori e genitori;  
Utilizzo test specifici per la valutazione delle competenze genitoriali;  
Uso batterie neuropsicologiche. 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Nel tempo libero mi dedico alla creazione di gioielli con materiale di riciclo.  

 
Collaborazioni con l’Università: 
 
16 Dicembre 2013: collaborazione con la Cattedra di Psicologia Generale presso Scienze della Formazione Primaria – Università 
degli Studi di Padova. Incontro sul tema: “Bullismo – dalle strategie preventive all’intervento”. 
 
Pubblicazioni: 

 
- Xodo A. (2013), Relazioni sentimentali conflittuali tra adolescenti: resoconto di un progetto di dinamica di gruppo, 

Maltrattamento e abuso all’Infanzia, Franco Angeli, vol.15, n.3 pp. 117 – 132  
- Xodo A. (2011),  Teen Dating Violence – il fenomeno della violenza nelle relazioni di coppia tra adolescenti, Maltrattamento 

e Abuso all’Infanzia Franco Angeli, vol. 13, n. 2 pp. 95 – 116   
- Xodo A. (2010), La costruzione dell’esperienza traumatica durante l’interruzione volontaria di gravidanza – aspetti simbolici e 

interattivi, Scienze dell’Interazione, vol.2, n.3,  
- Xodo A. (2010), Tutt’altro genere – un progetto di intervento nelle scuole sul tema delle pari opportunità, Scienze 

dell’Interazione, vol.2, n.1 pp. 79 – 84 
 

Interventi a convegni: 
 

- Xodo A. (2011), La ridefinizione dell’identità dell’adolescente iperattivo – esperienza di un gruppo autoregolativo 
costruttivista, poster presentato al convegno AIRIPA Prato 2011 

- Xodo A., Bellio F. (2010), Esperienza di gruppo per bambini con disturbo dell’attaccamento e ADHD, poster presentato al 
convegno AIRIPA Ivrea 2010 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto disposto dal codice della privacy D.lgs. 196/2003 


