CURRICULUM VITAE
Dott.ssa

Alessandra Berto

Dati personali:
Nome: Alessandra
Cognome: Berto
Luogo e data di nascita: Conselve (Pd), 17/01/1978
E-mail: bertoalessandra@yahoo.it
Titoli conseguiti:
- Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitivo Costruttivista c/o il
Centro Studi di Psicoterapia Cognitiva - Cesipc di Firenze, con punteggio
50/50, in data 28/1/2011.
- Iscrizione all’ Albo Psicologi della Regione Veneto sezione A num.5363
(abilitazione alla Psicoterapia)
- Laurea in Psicologia conseguita il 30/06/04 c/o l’Università degli Studi di
Padova.
Esperienze lavorative:
in atto:
- Da gennaio 2016 Direttore responsabile, programma terapeutico riabilitativo
residenziale per donne /madri con dipendenze e figli- Comunità S.Francesco.
- Da gennaio 2013 Supervisore all’equipe di lavoro , c/o “Associazione Giovani
amici di Solesino”.
- Da marzo 2015 Collaborazione per progetto di ricerca con Istituto
Universitario SISSA di Trieste.
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- Dal 2007 Attività in Libera professione . Mi occupo di:
psicoterapia individuale in adolescenti e adulti, psicoterapia di coppia e
mediazione famigliare.
Svolgo attività in libera professione anche come CTP (Consulente Tecnico di
Parte).
Esperienze lavorative precedenti
- Relatrice al Master Assimss ( associazione italiana di medicina e sanità
sistemica) : Apprendere per differenze : la salute, la medicina e l’approccio
sistemico- Padova 2016.
- Membro del Comitato Scientifico per il Convegno
“Oltre la Dipendenza la Genitorialità: indicatori e strumenti istituzionali,
normativi e organizzativi" 23.4.2015 e 28.5.2015 Monselice in collaborazione
con Ulss 16 e Ulss 17.
- Relatrice al convegno “Approccio Sistemico nella Riorganizzazione
dell’assistenza sanitaria territoriale” - 19.12.2015 organizzato da Kèiron
As.Me.G. Veneto- Relazione “Aspetti deontologici e responsabilità
professionali”.
- Relatrice al 1° Convegno sulle “Dipendenze : innovazioni per dirigenti e
operatori”- Centro studi Erckson -Trento maggio 2015.
- Da maggio 2014 a giugno 2015 contratto libero professionale come Psicologa
e psicoterapeuta c/o Centro Diurno di Rovigo “Il pane e le Rose” in
collaborazione con Cooperativa “Terra” di Padova e Ser.d. Ulss18.
- Relatrice “Mese d’argento” a Mestrino , 2014
- Ottobre 2013 Relatrice all’iniziativa nazionale :Mese del Benessere
Psicologico con due interventi: “Generazione 20 parole, come comunicare con
e tra gli adolescenti’. “Mi piaci cosi come sei: solo che ti vorrei diverso!
L’evoluzione della coppia da ieri ai giorni nostri”- Costa di Rovigo e
Monselice ottobre 2013.
- Relatrice al “Mese d’argento” Auser Cartura, ottobre 2013.
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- Relatrice al Convegno ‘ Approccio ai problemi alcol droga correlati nel
programma madre-bambino e con le famiglie dei residenti in Comunità
S.Francesco.’ 19/2/12 c/o Comunità S.Francesco, in collaborazione con la
comunità Il Colle e Ser.D ulss 17.
- Coordinatore di sede c/o Comunità San Francesco Onlus di Monselice,
all’interno del programma terapeutico riabilitativo residenziale specialistico
Madre- Bambino, da settembre 2010 a gennaio 2016.
- Relatrice al Congresso Internazionale “L’esposizione dei minori alle droghe:
dalla vita prenatale all’adolescenza”, Padova 24-25-26 febbraio 2011,
organizzato dall’Università degli studi di Padova e Comunità S.Francesco.
- Da ottobre 2005 al 2010 Psicologa c/o Comunità San Francesco Onlus di
Monselice, all’interno dei programmi Madre- Bambino e Tossicodipendenti.
- Relatrice del corso di aggiornamento per operatori “ Il ruolo dell’operatore
nella relazione d’aiuto”- Ottobre 2007 –Aprile 2008, presso Cooperativa Nuovi
orizzonti sociali onlus, Treviso.
- Relatrice all’incontro “ Quando la coppia è in crisi”- Tribano febbraio 2008.
- Relatrice del corso per genitori di adolescenti “Itinerario educativo con i
genitori” presso l’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Cartura
( ottobre –novembre 2007).
- Tirocinio di specializzazione III anno presso Centro di Salute Mentale ULSS
18 Rovigo
- Tirocinio specializzazione I e II anno presso “ Villa Margherita” Arcugnano
(Vi), reparto Psichiatria sezione Disturbi Comportamento Alimentare.
- Tirocinio post-laurea c/o Comunità San Francesco Onlus, Monselice (Pd), (6
mesi)
- Tirocinio post-laurea c/o reparto UORFF, Unità Operativa Riabilitazione fisica
funzionale Casa di cura privata “S.Maria Maddalena”, S.MariaMaddalena
(Ro),(6 mesi)
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Esperienze formative:
- Convegno internazionale “ Prendiamoci cura di me : pratiche e innovazioni in
tutela di minori” Rimini maggio 2016.
- Convegno “ Donne e addiction: la prospettiva di genere” Treviso- 7 ottobre
2016 .
- Supervisione di casi con Disturbo Borderline di Personalità 21/3/14, dott.ssa
Prunetti,Monselice presso ed organizzato da Comunità S.Francesco onlus.
- Seminario ‘ Sketch note’, 11/2/14, Monselice presso ed organizzato da
Comunità S.Francesco onlus.
- Supervisione di casi con disturbi Borderline di personalità, dott.ssa Prunetti,
24/1/14, Monselice, presso ed organizzato da Comunità S.Francesco onlus.
- Seminario per la gestione dei gruppi con approccio gestaltico “Lo stupore e la
magia dell’incontro’ 3/12/13 Monselice, presso ed organizzato da Comunità
S.Francesco onlus
- Convegno “L’utilizzo delle nuove droghe: aspetti neurobiologici”. Settembre
2013, dott.Schifano,Monselice, presso ed organizzato da Comunità
S.Francesco onlus
- In qualità di Docente “Evoluzione dei programmi di trattamento delle
dipendenze patologiche “, Monselice 19 settembre, 17 ottobre, 14 novembre,
12 dicembre 2012
- Percorso di formazione per l’Affido familiare anno 2012 presso Villaggio
S.Antonio di Noventa Padovana, organizzato da Associazione Mario Tommasi.
- Convegno “Il cambiamento in psicoterapia: tre scuole a confronto” Padova ,9
novembre 2012, organizzato da: Cesipc, CPTF, CPD.
- Convegno ‘ Interventi residenziali e territorio nelle situazioni di uso congiunto
alcol e droghe’- 3/2/2012 organizzato e tenuto c/o Comunità S.Francesco onlus
Monselice
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- Convegno ‘ Giovanissimi e alcol, l’approccio della Comunità al problema’10/1/12 c/o Comunità S.Francesco, in collaborazione con la comunità Il Colle
e Ser.D ulss 17.
- Evento formativo “Consultazione del paziente giovane e della sua famiglia”
organizzato da Az.Ulss 17- UOC Dipendenze, tenutosi a Monselice 4/3/2011 e
ad Este 8/4/2011.
- Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcoldroga correlati e complessi (metodo hudolin), della durata di 50 ore, Monselice
c/o Comunità S.Francesco onlus , ACAT Bassa Padovana con il patrocinio
dell’Ulss 17, 10-15 ottobre 2011.
- Evento formativo “Integrazione delle competenze nel lavoro clinico con
pazienti affetti da doppia diagnosi” organizzato da Az.Ulss 17, tenutosi a
Monselice 8/3/2010- 12/4/2010- 24/5/2010
- Convegno “Quale diagnosi per quale psicoterapia? Tre modelli a confronto:
costruttivista, interazionista, sistemico-relazionale” ,Padova 9 ottobre 2009,
organizzato da : Cesipc, CPTF, Scuola specializzazione Interattivo Cognitiva.
- Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia Clinica dello
sviluppo- organizzate dalla rivista Psicologia Clinica e di sviluppo, Ed.Il
Mulino e da AIRIPA, 6-7 marzo 2009 ,Bologna.
- Corso di formazione “Adolescenza: normalità e patologia” II parte, Az ulss 18 ,
tenutosi dal 17 ottobre 2008 al 17 dicembre 2008 a Rovigo.
- Iniziativa di formazione “Tra percezione del rischio e ricerca del piacere: i
significati attribuiti all0uso di sostanze.Nuovi stili di lavoro per nuovi stili di
consumo”, Bologna 11 aprile 2008, organizzato da Az.Usl di Bologna.
- Corso di formazione “ Disturbi di personalità, verso un trattamento integrato”
Az ulss 18 , tenutosi dal 5 novembre 2008 al 3 marzo 2009 presso Cittadella
Socio-Sanitaria Rovigo.
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- 2° Incontro del corso di formazione “Le relazioni nel lavoro di equipe dei
dipartimenti delle dipendenze”, Verona 14 gennaio 2009, organizzato dal
Dipartimento delle dipendenze.
- Laboratorio “Giochi e attività sulle emozioni” Trento 24 aprile e 23 maggio
2008 c/o centro studi Erickson organizzato da Laboratori di Ricerca Erickson.
- Giornata di Formazione “ Cannabis e problemi sanitari”, Ospedale MaggioreBologna 4 aprile 2008, organizzato da AZ.U.SL.di Bologna.
- Corso di formazione “ Il colloquio motivazionale”, Monselice, 13/14/15
dicembre 2007 a cura di Centre Motivation and Change sede italiana
Associazion e italiana formatori al colloquio motivazionale.
- Corso di formazione “ Il trattamento della dipendenza da cocaina”, 20
dicembre2007 c/o Az.Ulss 13 Dolo,Direttore scientifico Dr.Mauro Cibin,
organizzato dal Dipartimento per le Dipendenze Az.Ulss 13 Mirano.
- Corso di formazione “ Il trattamento della dipendenza da cocaina”, 12
dicembre 2007 c/o Az.Ulss 13 Dolo,Direttore scientifico Dr.Mauro Cibin,
organizzato dal Dipartimento per le Dipendenze Az.Ulss 13 Mirano
- Corso di formazione “ Il trattamento della dipendenza da cocaina”, 6 dicembre
2007 c/o Az.Ulss 13 Dolo,Direttore scientifico Dr.Mauro Cibin, organizzato
dal Dipartimento per le Dipendenze Az.Ulss 13 Mirano
- Corso di formazione “ Il trattamento della dipendenza da cocaina”, 27
novembre 2007 c/o Az.Ulss 13 Dolo,Direttore scientifico Dr.Mauro Cibin,
organizzato dal Dipartimento per le Dipendenze Az.Ulss 13 Mirano
- Corso di formazione “ Il trattamento della dipendenza da cocaina”, 22
novembre 2007 c/o Az.Ulss 13 Dolo,Direttore scientifico Dr.Mauro Cibin,
organizzato dal Dipartimento per le Dipendenze Az.Ulss 13 Mirano.
- Corso di formazione “ Il colloquio motivazionale”, Monselice, 22-23-24
novembre 2007 a cura di Centre Motivation and Change sede italiana
Associazion e italiana formatori al colloquio motivazionale.
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- Convegno regionale “Il trattamento della dipendenza da cocaina”, c/o centro
congressi , Direttore Scientifico Dr.Mauro Cibin,organizzato dal Dipartimento
per le dipendenzeAz.Ulss13 Mirano.
- Convegno “La psicoterapia di gruppo a termine nella cura della dipendenza da
sostanze”, Padova 26 gennaio 2007, organizzato dalla Società di Psicologia
delle Dipendenze.
- III Convegno nazionale AIPPC “Il pieno ed il vuoto: 1 metafora, 1000
esperienze, 4 interpretazioni”, 29-30 settembre 2007, Firenze organizzato da
AIPPC.
- 15° Congress OF European Association for Psychotherapy -3° Congresso
della Federazione Italiana associazioni di Psicoterapia “Humor and other
strategie sto survive emoziona crisis” 14- 17 giugno 2007 Firenze.
- Congresso “Quale cibo quale corpo per un adolescente in crisi”.
Vicenza 4 – 5 maggio 2007 organizzato e presso Comunità Silesia.
- Giornata studio “Cocaina: problemi sanitari e modelli d’intervento sanitario”;
Bologna 20 aprile 2007 organizzato da Az.Ulss di Bologna,
- Corso di formazione “La psicoterapia di gruppo a tempo limitato nella cura
della dipendenza da sostanze”, Padova 26 gennaio 2007, organizzato dalla
Società di Psicologia delel Dipendenze.
- Congresso Nazionale “Outcome Verona Congress”, 19 dicembre 2006, Verona,
organizzato da Osservatorio regionale sulle Dipendenze.
- Workshop satellite “Cocaina Verone-group”, 20 dicembre 2006, Verona,
presso Dipartimento delle Dipendenze Az.Ulss 20 di Verona, organizzato da
Osservatorio regioanle per le dipendenze.
- Giornata di studio su Donne e Diritti “ Silenzi e voci di donne in cammino”,
Padova 2 dicembre 2006 presso Centro Veneto progetti donna.
- II Congresso nazionale AIPPC “Il torrente e la palude. L’impasse in
psicoterapia”.
17- 18 giugno 2006 presso Cesipc di Firenze, organizzato da AIPPC.
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- V Convegno nazionale “ La prevenzione nella scuola e nella comunità. Dal
cambiamento sociale al cambiamento individuale.” – 23-24-25 giugno 2005
presso l’Università degli studi di Padova.
- Corso aggiornamento teorico – pratico in “Psicodiagnostica forense”il 18-19
marzo 2005, organizzato dal Servizio di Neuropsicologia Forense
(responsabile prof. G.Sartori) conseguito presso l’Università degli studi di
Padova – Dipartimento di Psicologia Generale-LI.RI.PAC- Servizio di
Neuropsicologia Forense- Padova
- Corso “ Test di Rorschach valutato con il sistema comprensivo di Exner” 2°
livello – 22-23-29-30 aprile 2005- presso l’Università degli Studi Di PadovaLI.RI.PAC Padova.
- Corso “ Test di Rorschach valutato con il sistema comprensivo di Exner” 1°
livello – 4-5 -11-12 febbraio 2005- presso l’Università degli Studi Di PadovaLI.RI.PAC Padova
- Corso di aggiornamento teorico-pratico“ Il Biofeedback nei disturbi
psicosomatici” – 19 febbraio 2005 presso l’Università degli Studi Di PadovaDipartimento di Psicologia generale- LI.RI.PAC – servizio di Psicofisiologia
clinica, Padova.
Pubblicazioni:
- Quaderni di Psicoterapia Cognitiva : 32.1.2013 “La psicoterapia di gruppo in
ottica costruttivista” Milano, Franco Angeli 2013, Ortu Maria Cristina; Zanone
Poma Stefano; Berto Alessandra.
Ai sensi del D.Lsg. 196/03 sulla tutela dei dati autorizzo al trattamento dei miei dati
personali.
Alessandra Berto
Monselice 12/11/2016
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