CURRICULUM VITAE
dott. ALBERTO D’AURIA

Generalità:

NOME: Alberto

COGNOME: D’Auria

LUOGO E DATA DI NASCITA: Verona, 26 marzo 1964

RESIDENZA: Arcole (VR) 37040, Via C. Colombo, 1

TELEFONO: 348/7523080

PROFESSIONE: Psicologo – Psicoterapeuta – Pedagogista certificato
(in libera professione)

e-mail: albertodauriastudio@gmail.com
sito: www.studiopsicoeducartivo.it

Titoli di studio:
Laurea Specialistica in Psicologia Educativa e Clinica presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS) con votazione: 110/110
Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico-sociale conseguita presso l’Università
degli Studi di Bologna.
Specializzazione Universitaria in “Counseling Educativo” presso la SISF/ISRE di
Venezia, Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione con diploma
rilasciato dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di
Roma (UPS).
Tale specializzazione, offrendo un solido bagaglio di conoscenze psicologiche e di
esperienze pratiche di gestione di singoli individui e di gruppi, mira al conseguimento dei
seguenti obiettivi specifici:
● fornire le competenze necessarie a condurre efficacemente interventi di Counseling
educativo e di colloqui d’aiuto;
● facilitare nel counselor la consapevolezza e l’eventuale cambiamento dei vissuti
personali e delle modalità del paziente di porsi in relazione con gli altri.
Scuola di Specializzazione in psicoterapia dinamica integrata, presso il CPD Centro di
Psicologia Dinamica di Padova La scuola propone come modello di riferimento l’Analisi
Transazionale e l’integrazione con approcci di tipo Psicanalitico, Gestaltico, Cognitivista,
Bioenergetico.
Master in clinica della coppia, presso Alta scuola Agostino Gemelli Università Cattolica
di Milano

Pubblicazioni:
Alberto D’Auria, “Il caso di Cinzia”, in P. Causin; S. De Pieri “Disabili e rete sociale”,
Franco Angeli, Milano, 2006. (Collana: Politiche e servizi sociali)
Alberto D’Auria “Comunicare è un’arte”, Effatà,Torino, 2011
Alberto D’Auria “Sui sentieri dell’interiorità””, Effatà,Torino, 2014

Materiali prodotti:
Tesi di laurea:
● “La logoterapia di V. E: Frankl e il disagio degli adolescenti e dei giovani: un’esperienza
nel mondo del lavoro.”
Università Pontificia Salesiana – Roma

● “Il significato del lavoro nel mondo giovanile: un’indagine nel settore della ristorazione
veloce nell’area di Verona”.
Università di Scienze politiche. Indirizzo politico-sociale. Bologna
•

Tesi di specializzazione in Counseling Educativo .

“Imparare a comunicare. Un percorso formativo per migliorare le relazioni interpersonali in
azienda”.
SISF/ISRE. Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione - Venezia

•

Tesi di specializzazione iscrizione all’Albo dei Pedagogisti Italiani (FIPED):
“Il ruolo del Pedagogista in ambito aziendale: un progetto di intervento”.

•

Tesi di specializzazione iscrizione all’Albo I.C.S.A.T.

Il Training Autogeno di J.H. Schultz. Ciclo inferiore. Studio di due casi.”
Corsi e specializzazioni
•

Seminario di arte-terapia sul tema: “I legami familiari” presso il Centro di Terapia
Relazionale e Arteterapia di Verona.

•

Seminario sulla “Simbolica della Divina Commedia” presso lo Studio LogoPedagogico, Vicenza.

•

Corso di Psicologia: “La comunicazione umana secondo l’approccio strategicocostruttivista” presso il centro culturale G. Toniolo di Verona.

•

Corso di “Comunicazione efficace e gestione delle Risorse Umane” presso il Centro
Domus di Verona.

•

Corso sulla “Gestione e Fidelizzazione del cliente” presso l’Associazione degli
Industriali di Verona.

•

Corso di Lingua inglese presso la Swan School of English in Oxford - England

Giornate formative sui seguenti temi:
● Prevenzione ed emergenza educativa
● Analisi transazionale e ricerca clinica
● Disturbo alimentare (un disagio che corre tra mente e corpo).
● “Per una didattica attiva: il PBL (Problem Based Learning)”

● “Per una genitorialità competente in campo psicologico e pedagogico”
● “La professionalità docente nella scuola che cambia”
● “La professionalità docente nelle società multiculturali”
● “La professionalità docente nella scuola, comunità che apprende”
● “Comunicazione: l’arte del cambiamento e del problem solving strategico”
● “Orientare è educare”
● “Le Prospettive dell’Educazione nella società post-moderna”
Attività svolte in qualità di docente / formatore
● Giornata formativa sulla comunicazione dal titolo “Elementi di psicologia dei gruppi”
indirizzata ai docenti del Liceo Scientifico Statale “G.B. Quadri “ di Vicenza.
● Giornata formativa sulla comunicazione e le dinamiche di gruppo dal titolo “Comunicare
in azienda” indirizzata ai responsabili di un’azienda nel campo della ristorazione di Verona.
● Corso di tecniche della comunicazione presso lo Studio didattico “Il Calamaio” Via
Cengio, 32 Vicenza.
● Corso per gli operatori del Movimento per la Vita, Centro di Aiuto alla Vita” di San
Bonifacio (Verona).
● Giornata formativa su tematiche educative per i genitori della Scuola dell’Infanzia
•

Giornate formative sulla “Relazione d’aiuto” presso il Centro Camilliani di Verona nei
corsi di Counseling Psicologico e Counseling Pastorale

•

“Incontri per uomini e donne cristiani singoli” presso la Parrocchia di Bovolone in
collaborazione con Don Renzo Bonetti (gli incontri vengono trasmessi da Radio Maria)

•

Professore di diritto, psicologia, pedagogia, storia e letteratura italiana nei corsi diurni e
serali delle scuole secondarie presso l’Istituto Michelangelo Buonarroti di Verona

•

Docente presso scuole triennali di counseling

Collaborazioni
• Promotore progetto Mistero Grande con Mons. Renzo Bonetti
• Centro Calabriano per la famiglia, Verona
• Centro pedagogico “L’Albero Azzurro“, San Bonifacio Verona.
• Centro psicomotorio “Bambù” Pizzoletta di Villafranca Verona
• Casa di Cura “ Villa Margherita” Vicenza
• Studio Logoterapeutico di Vicenza

• Cento Camilliano di Formazione, Verona
• Fondazione culturale G. Toniolo, Verona
• S.P.Si. (Società Italiana di Psicologia e Psichiatria)
• Radio Maria
Iscrizione Albi Professionali
•

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto (n. 6515)

•

Iscrizione all’Albo della UNIPED (Unione Italiana Pedagogisti); attualmente ricopro
anche l’incarico di consigliere regionale

Conoscenze e capacità
Insegnamento materie psico-socio-pedagogiche
capacità di condurre un colloquio d’aiuto per singoli, coppie e famiglie in difficoltà,
e di organizzare un piano terapeutico
somministrazione di test psicologici e diagnosi di personalità
gestione delle risorse umane:
selezione e assunzione del personale
formazione e motivazione del personale

“Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente
curriculum”

