
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SANDALO ALESSIO

Sito internet Http://www.alessiosandalo.it
Cellulare e E-mail +39 3396131325 - alessiosandalo@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 22/02/71

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2009 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio professionale di Psicologo Psicoterapeuta – Specialista in Psicologia della salute

• Tipo di azienda o settore Privato/clinico/lavoro
• Tipo di impiego Libero professionista – Psicologo psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità Psicoterapie individuali (età evolutiva – adulti) - Psicoterapie di coppia e sessuologiche – 
Supervisioni – Formazione - Counseling professionale

• Date (da – a)  2005 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizi Socioassistenziali del Comune di Torino.

• Tipo di azienda o settore Comune di Torino 
• Tipo di impiego Affidatario diurno – svariati incarichi negli anni.

• Principali mansioni e responsabilità Sostegno a minori in difficoltà, sia italiani che stranieri. Sostegno ad adulti non autosufficienti.

• Date (da – a)  08-01-2019 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aisf Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica Sezione Torino-Piemonte
c/o U.O.C.  Di Reumatologia ASST Fatebenefratelli Sacco – Polo Universitario via G.B. Grassi, 
74 - 20157 Milano

• Tipo di azienda o settore ODV Organizzazione Di Volontariato
• Tipo di impiego Consulente psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Facilitatore dei Gruppi di Automutuo Aiuto sul dolore cronico di Torino e Ivrea
Formazione e supervisione volontari – Psicoterapia e sostegno psicologico per i soci.

• Date (da – a)  2018 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Torino 
via Verdi 8 Torino  

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Cultore della Materia

• Principali mansioni e responsabilità Seguo la redazione delle tesi Prof. Michele Liuzzi – docente di Psicologia delle cure primarie
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• Date (da – a) 08/04/21
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EPALE community multilingue aperta a insegnanti, formatori, ricercatori, docenti universitari, 
responsabili delle politiche e chiunque abbia un ruolo professionale nel settore 
dell'apprendimento degli adulti in Europa - https://epale.ec.europa.eu/it

• Tipo di azienda o settore Ente Comunità Europea.
• Tipo di impiego Relatore al Seminario EPALE "Educare alla salute, comunicare il ben-essere" on line su 

piattaforma Webex Meetings.
• Principali mansioni e responsabilità Facilitatore in un gruppo di lavoro sulle narrazioni di pazienti.

• Date (da – a) 22-26-29 MARZO 2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Professionale Statale Alberghiero “Beccari” Torino http://www.istitutobeccari.edu.it/ - 
Progetto/Bando Miur Biblioteche Scolastiche Innovative 
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-biblioteche-scolastiche-innovative.shtml

• Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione pubblica superiore
• Tipo di impiego Docente di corso di aggiornamento agli insegnanti

• Principali mansioni e responsabilità Corso sul tema “Promozione della lettura e tecniche di lettura condivisa, animazione e laboratori 
gruppi di lettura con adolescenti”

• Date (da – a) 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Enaip Piemonte - Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale

• Tipo di azienda o settore ODV Organizzazione Di Volontariato
• Tipo di impiego Docente di comunicazione in corsi di formazione professionale area turismo

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento delle principali tecniche di comunicazione in ambito professionale

• Date (da – a)  2013-2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione AnLib Anime Libere
via Montebello 27 – 10064 Pinerolo To

• Tipo di azienda o settore ODV Organizzazione Di Volontariato
• Tipo di impiego Consulente psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per un'èquipe di cura in una comunità di sostegno a vittime di violenza e di genere.

• Date (da – a) 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
La Giovannea Srl Gruppo Agape – corso Siccardi 6 Torino 

• Tipo di azienda o settore Casa di riposo per persone psichiatriche “La Serenità” Torino
• Tipo di impiego Sostegno geriatrico – animatore di comunità

• Principali mansioni e responsabilità Terapie occupazionali e dialogo si sostegno psicologico con gli ospiti 

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arciconfraternita dello Spirito Santo Gruppo Agape – corso Siccardi 6 Torino 

• Tipo di azienda o settore Casa di riposo “Immacolata” - Giaveno To
• Tipo di impiego Sostegno geriatrico – animatore di comunità

• Principali mansioni e responsabilità Terapie occupazionali e dialogo si sostegno psicologico con gli ospiti 

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Agape dello Spirito Santo Gruppo Agape – corso Siccardi 6 Torino 

• Tipo di azienda o settore Istituto Villa Lauro - Torino
• Tipo di impiego Educatore in comunità di portatori handicap mentali

• Principali mansioni e responsabilità Animazione, organizzazione di attività tese all'autonomia, sostegno alle capacità relazionali
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 6 maggio 2021 –  3 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso AIDM Regionale Campano di aggiornamento in modalità FAD sincrona Università 
Popolare A.I.Nu.C. n.319838

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Crisi pandemica, crisi adolescenziale e differenze di genere. Responsabile Scientifico Dott.ssa 
Silvana Capasso Pediatra AIDM Ass.Ital.Donne Medico Sezione Napoli, dott.ssa Anna 
Castellano Psichiatra

• Qualifica conseguita ECM 4,5

• Date (da – a) 4 maggio 2021 –  9 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso FAD OCM Formazione srl - accreditamento n. 6273-301543

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Comprendere la depressione nelle diverse fasi della vita. Approcci multidisciplinari ai disturbi 
depressivi nell'adolescente, nell'adulto e nell'anziano Responsabile Scientifico Prof. Gabriele 
Sani Psichiatra, Direttore UOC Psichiatria Clinica e d'Urgenza Policlinico Gemelli, Roma

• Qualifica conseguita ECM 9

• Date (da – a) 17 aprile 2021 –  8 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso FAD FORMAT sas- accreditamento n. 514 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PROGETTO A.B.C.D.E. Attenzione, Burnout, Compassion Fatigue, Disturbo Post Traumatico da
Stress ...E oltre – Responsabile Scientifico Dr.Massimo Picozzi Psichiatra, Criminologo, 
Saggista Faculty Fellow SDA Bocconi 

• Qualifica conseguita ECM 10,4

• Date (da – a) 30 marzo 2021 –  2 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso FAD DATRE- accreditamento n.309851

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il counselling motivazionale breve per il tabagismo. SITAB Società Italiana di Tabaccologia 
Responsabile scientifico Dott. Biagio Tinghino UO Alcologia e nuove dipendenze, ASST 
Vimercate

• Qualifica conseguita ECM 6

• Date (da – a) 30 marzo 2021 –  2 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso FAD Axenso - ID 4946 Via Gallarate 106 - 20151 Milano – Dipartimenti Salute Mentale e 
Dipendenze ASST Lodi, ASST Fatebenefratelli e Sacco Milano, ASST Cremona, ASST 
Melegnano e della Martesana (Mi)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

COVID-19 come emergenza psicosociale: problematiche scientifiche ed assistenziali. Una 
proposta formativa

• Qualifica conseguita ECM 3,6

• Date (da – a) 21 marzo 2021 – 8 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Convegno FAD - Provider ECM FORMAonweb – 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I Have a Dream: studi e strumenti per il lavoro con migranti LGBTI - Responsabile scientifico 
Carmela Ferrara - Arcigay Napoli

• Qualifica conseguita ECM 4,5

• Date (da – a) 15 marzo 2021 – 8 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso FAD Axenso - ID 4946 Via Gallarate 106 - 20151 Milano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione

• Qualifica conseguita ECM 12
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• Date (da – a) 14 marzo 2021 – 13 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso FAD Axenso - ID 4946 Via Gallarate 106 - 20151 Milano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l'emergenza sanitaria: sfide 
e opportunità per i servizi 

• Qualifica conseguita ECM 23,4

• Date (da – a) 13 febbraio 2021 – 35 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso FAD Axenso - ID 4946 Via Gallarate 106 - 20151 Milano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica 

• Qualifica conseguita ECM 50

• Date (da – a) 21 luglio 2020 – 16 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso EDUISS FAD Istituto Superiore di Sanità

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto 

• Qualifica conseguita ECM 20,8

• Date (da – a Ottobre e novembre 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Vol.To Centro Servizi per il volontariato – progetto AGEVOLI – Agenzia per il Volontariato 
Inclusivo 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Inclusione di persone in situazioni di svantaggio e di difficoltà in veste di volontari all’interno degli
ETS - programmazione e co-progettazione tra Enti del Terzo Settore ed Enti Pubblici, 
prendendone in considerazione benefici e criticità

• Qualifica conseguita Inclusive Manager

• Date (da – a) 12-13-14 giugno 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione DIT Italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario su Dynamic Interpersonal Therapy – Prof. Michele Liuzzi DIT Italia

• Qualifica conseguita Apprendimento della Dynamic Interpersonal Therapy, modello di psicoterapia breve ad 
orientamento psicodinamico [Alessandra Lemma, Peter Fonagy, Mary Target]
https://www.annafreud.org/media/6734/dit-article-in-pp-1.pdf

• Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Enaip Piemonte Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso in mediazione civile. Tecniche di negoziazione e comunicazione per la risoluzione di 
conflitti.

• Qualifica conseguita Mediatore civile.

• Date (da – a) 2010 – attualmente iscritto
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Psicologi del Piemonte

• Qualifica conseguita Iscrizione all'Albo degli Psicologi del Piemonte n.6066 del 20/09/2010 

• Date (da – a) 2009-2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità Corso quinquennale di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità – titolo tesi “L'affidamento 
familiare, aspetti emotivi e psicodinamici”.
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Diploma di laurea quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

LAUREA MAGISTRALE

• Date (da – a) 1999-2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione CAMAP Coordinamento Auto Mutuo Aiuto Piemonte
https://www.facebook.com/camap.org/

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Comunicazione, creazione, progettazione e facilitazione di un gruppo di automutuo aiuto.

• Qualifica conseguita Facilitatore di gruppi di automutuo aiuto.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

FRANCESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

SPAGNOLO
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Molto buone le capacità relazionali maturate negli anni di lavoro come docente, consulente e 
formatore e nell'ambito della propria formazione come psicologo e psicoterapeuta.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Molto buone le capacità organizzative maturate negli anni di lavoro come docente, conduttore di 
gruppi di automutuo aiuto, consulente di ODV e supervisore di équipe volontari.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Gestione della Posta elettronica e PEC – Google Chrome - Android - Padronanza del
Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Elaborazione delle
informazioni e programmi relativi a test psicologici.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Buona lettura espressiva ad alta voce di testi narrativi.
Scrivo un blog/pagina facebook: Racconti di cura
INTERESSI  Cinema, teatro, lingue, letteratura, antropologia, psicologia, storia, filosofia, 
fotografia, musica e danze tradizionali, montagna

PUBBLICAZIONI 16-05-2018 portale web DORS Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della 
Salute.

La lettura: una fonte di benessere - a cura di A. Sandalo; M. Di Pilato, R. Longo, Dors; 
adattamento per il web a cura di P.Capra, Dors

https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3155#:~:text=Gli%20studi%20esaminati%20evidenziano
%20che,empatia%20e%20le%20capacit%C3%A0%20relazionali.

PATENTE O PATENTI Patente B

Torino, Firma
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