CURRICULUM VITAE
CU R R I C U
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D'ALTO Alessandro

Data di nascita

05.11.1974

Dipendente presso

Comune di Trieste

Qualifica

Funzionario Direttivo

Incarico

Coordinatore Pedagogico presso il Comune di Trieste Area
Scuola Educazione Università e Ricerca

Telefono di Servizio

3460529804

E-mail di Servizio

alessandro.dalto@comune.trieste.it

UM V I T A E

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di Studio

Diploma di specializzazione in Psicoterapia ottenuto
presso la scuola quadriennale di Psicoterapia della
COIRAG di Milano (dal 2002 al 2006). Il training specifico che
ho seguito all’interno della scuola è quello di ARIELE
psicoterapia di Brescia.

Laurea in Psicologia conseguita il 4 marzo 1999 con il
punteggio di 110/110 e lode presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Trieste (tesi di neuropsicologia
sull’evoluzione nella capacità di scrivere i numeri arabi sotto
dettatura desunta da uno studio con bambini in età di scuola
elementare; relatore Chiar.mo prof. Semenza Carlo).

Diploma di Maturità scientifica conseguito nel luglio 1993
con il punteggio di 43/60 presso il Liceo Scientifico Statale
“Duca degli Abruzzi” di Gorizia.

Altri Titoli di Studio e

Superamento dell’Esame di Stato per Psicologo nella

Professionali

sessione di maggio 2000 presso l’Università degli Studi di
Trieste con punteggio di 143/150.
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Corso

di

perfezionamento

in “Interventi

familiari

e

valutazione” presso l’Università degli studi di Padova. Il
corso è iniziato nel gennaio 2001 e si è concluso il 15 giugno
2001. Il corso forniva agli allievi degli strumenti per il lavoro
clinico con le famiglie nell’ambito di specifici setting di
intervento territoriali. La tesina, in forma di articolo, è stata
pubblicata sulla rivista scientifica “Famiglia Interdisciplinarità
Ricerca” e mi è valsa una docenza presso lo stesso corso di
perfezionamento.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI (incarichi
ricoperti)
Dal 2 settembre 2002 assunzione a tempo indeterminato in
qualità di coordinatore degli educatori presso il Servizio
Ricreatori del Comune di Trieste (inquadramento giuridico
professionale nella qualifica funzionale allora prevista, ossia VII
con il profilo professionale di “Coordinatore Educatore (Unita
operativa Integrazione scolastica e ricreatori)”.
Attualmente ricopro l'incarico di coordinatore pedagogico di
quattro nidi comunali presso il Comune di Trieste Area Scuola
Educazione Università e Ricerca, dopo aver coordinato per
quindici anni diversi ricreatori comunali e per tre anni anche
una scuola dell'infanzia comunale.

23 luglio 2012: Partecipazione in quanto coordinatore pedagogico
del Comune di Trieste come membro della Commissione relativa
alla Selezione pubblica per titoli e prova per la formazione della
graduatoria degli istruttori educativi (integrazione scolastica e
ricreatori) cat. C, aspiranti ad incarichi di supplenza e ad ogni altro
tipo di assunzione a tempo determinato presso i ricreatori del
Comune di Trieste

Da agosto 2000 a luglio 2002 assunzione a tempo
determinato (in seguito a concorso pubblico) in qualità di
coordinatore degli educatori (Direttore) presso gli Asili Nidi
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“Scarabocchio e Filastrocca” del Comune di Trieste.

Da novembre 1999 ad agosto 2000: Educatore presso la
Cooperativa "Universiis" di Udine. Sono stato assegnato a bambini
difficili sotto gli aspetti cognitivo e socio – relazionale.

ALTRE ESPERIENZE
FORMATIVE E
PROFESSIONALI
Nel 2002 e nel 2005 Servizio come tirocinante psicologo presso il
Consultorio Familiare di Valmaura (A.S.S. Triestina)

Luglio 2001 - giugno 2002 Presenza in qualità di psicologo
volontario presso l’ambulatorio per stranieri di Trieste.

Febbraio - giugno 2001 Partecipazione ad un corso teorico
clinico di ascolto psicologico transculturale organizzato dalla
S.I.P.Em. (Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza) del
Friuli Venezia Giulia

Dal 15 settembre al 14 marzo del 2000 Servizio come tirocinante
psicologo presso l’Unità Operativa dell’Età Evolutiva e Prevenzione
all’Handicap di Monfalcone

Dal 15 marzo 1999 al 14 settembre 1999 Servizio come
tirocinante psicologo presso il Consultorio Familiare di Gorizia

ALTRO

(partecipazione

convegni e seminari)

a 8/10/2016: Convegno "Famiglia, nido e scuola. Quale infanzia per i
bambini da 0 a 6 anni?", Udine

26-28 febbraio 2016: "Curricolo è responsabilità. La sfida del
progetto 0/6 e oltre" XX Convegno nazionale dei servizi
educativi e delle scuole dell'infanzia, Milano
Giugno 2014 - giugno 2015: “Torino incontra Trieste” :
esperienze di visita e scambio tra nidi d’infanzia; esperienza
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presentata a Milano in occasione del XX Convegno Nazionale

26/11/2014: Mobbing: Virus Organizzativo; org. da Comune di
Trieste

9/4/2013: Letture e Culture. Narrazioni ed Apprendimenti in
contesti eterogenei (seminario regionale F.V.G.)

14/4/2012: "Quando il teatro forma... Racconti su Teatro,
infanzia, ragazzi" Org. da Comune di Trieste

12/4/2012: "Luoghi, Viaggi, Incontri Percorsi di Integrazione: non
solo fiabe ; org. da Ufficio Scolastico Regionale

Settembre 2011 - gennaio 2012 (16 ore totali): "I bisogni dei
bambini e le risposte del Ricreatorio", dott.ssa P.Scalari (org.
Comune di Trieste)

12, 13 maggio 2011: "Lavorare in team e gestire i gruppi di
lavoro", Fondazione Maggioli

18, 19 febbraio 2010: "Emozioni, Benessere, Creatività" , org. da
Provincia di Trieste

22- 23 ottobre 2009: XII convegno nazionale dei Centri
interculturali.

PER

GIOCO

E

PER

PASSIONE.

Sport,

intercultura, razzismo. Ancona.

26/11/2005: "Non solo dislessia: sintomi associati ai disturbi
dell'Apprendimento", org. da Burlo e Università di Trieste

28, 29, 30 ottobre 2004: "Alice, Pollicino, La Gabbianella ed il
Gatto. Convegno Nazionale sui diritti dei bambini", org. da
Regione FVG

Dicembre 2002 - febbraio 2003: Corso di formazione a sostegno
dell’attività di alfabetizzazione interculturale organizzato dal II
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Circolo didattico di Trieste
10/11/2001: Vicessitudini dell’identità nell’incontro tra culture,
org. da F.P. F.V.G.

2/12/2000: "Psicologia Scolastica: Realtà e Prospettive, org. da
Oridne Psicologi F.V.G
4/4/2000: “Dalla indipendenza all’autonomia: la scuola come
luogo di promozione della salute, org. da Provincia di Gorizia

27 giugno , 13 ottobre, 10 novembre 2000: "incontri formativi tra
coordinatori o referenti di nido", org. da I.R.S.E.S.S., relatrice
dott.ssa Trevisan

19/2/2000: "Il sistema scuola", Org. da F.P. Reg. F.V.G.

Gennaio - febbraio 2000: "Età evolutiva: potenzialità e
problematiche dello sviluppo", org. da Fondazione "Don G.
Contavalle"

13/11/1999:

"Conferenza

nazionale

sull'Autismo",

ONLUS

Fondazione Bambini e Autismo

Settembre - ottobre 1999, "Verifica dell'intervento nel lavoro con
i minori", org. da Comune di Gradisca d'Isonzo

3/12/1999: "Disturbi dell'Apprendimento : modalità d'intervento e
ruolo specifico del pedagogista"; Org.

da Associazione

Nazionale Pedagogisti

12/6/1999: "Il danno biologico in Età Evolutiva" (ONLUS)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003.
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