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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  ALBERTO CARBONARI 
Indirizzo  VIA SERRA N.14 SANT’IPPOLITO (PU) 61040 
Telefono  3319222540 

Fax   
E-mail  alberto@psicologiacarbonari.it  

albertcarbonari@gmail.com  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/04/1992 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Luglio-Agosto 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Cante di Montevecchio (Comunità Don Guido Berardi), Via Francesco Palazzi, 

N.5, 61032, Fano PU 

• Tipo di azienda o settore  Comunità impegnata ad ospitare madri con figli che appartengono a nuclei familiari disfunzionali 
per madre e bambino. 

• Tipo di impiego  Educatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza di vario genere agli ospiti della comunità (accompagnamento sociale, sostegno 

scolastico per bambini, assistenza educativa, sostegno per la gestione delle problematiche 
sanitarie nel rapporto con i medici o servizi, sostegno nell’educazione dei bambini, orientamento 
al lavoro, alfabetizzazione, accompagnamento nella ricerca del lavoro) 

 
• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di reclusione di Fossombrone, Viale Giacomo Leopardi, 2, 61040 Fossombrone PU 
in collaborazione con Università degli studi di Urbino Carlo Bo  

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 
• Tipo di impiego  Operatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza di vario genere agli studenti iscritti all’università presso la casa di reclusione. Aiuto 
nella organizzazione tra università e mondo carcerario, iscrizione ad esami e coordinamento con 
professori. Aiuto allo studio. 
 

• Date    2016-2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 De Leo Fund Onlus, Riviera dei mugnai, N. 8, 35137, Padova PD 

• Tipo di azienda o settore  Associazione impegnata a fornire supporto psicologico e non alle persone che hanno subito lutti 
traumatici come suicidio, incidenti o omicidio 

• Tipo di impiego  Tirocinante Post-Lauream 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione numero verde di assistenza telefonica, chat e forum per coloro che necessitano aiuto, 

Rapporteur di gruppi AMA, uno specifico per suicidio e uno specifico per incidente 
Discussione casi clinici 
Responsabile campagna marketing Google AdWords e Facebook 
Insegnante corso di fotografia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
    
                      Formazione psicologica  2019 Specializzando presso la scuola di psicoterapia “Studi Cognitivi” di Rimini (in corso) 

2018 Corso di approfondimento presso il Centro Italiano di Sessuologia (CIS) di Bologna (in 
corso) 
2014-2016 Laurea magistrale in Psicologia clinica presso Università degli studi di Padova 

  2011-2014 Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche presso Università degli studi di 
Urbino “Carlo Bo” 
2006-2011 Diploma di maturità classica presso il Liceo classico “G. Nolfi” Fano 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  MOLTO BUONO,  

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO, 
• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO,  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Mi ritengo una persona molto comunicativa, adatta allo scambio di opinioni in grado di interagire 
con i diversi punti di vista. 
Capacita ̀ di guidare un gruppo per raggiungere un fine prefissato e di mediare tra le diverse 
posizioni anche in situazioni conflittuali.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ritengo di avere molte capacita ̀ organizzative che sono riuscito ad acquisire nel corso degli 
anni. 
Il lavoro di squadra e ̀ stato una parte fondamentale della mia formazione sia professionale che 
personale. 
Le varie attività extracurriculari come volontariato (Croce Rossa Italiana,Educatore per Azione 
Cattolica, Oratorio, Volontario presso L’associazione l’Africa chiama, Rugby, Nuoto, corsi di 
pasticceria), mi hanno reso capace di gestire e organizzare molti elementi insieme anche se 
differenti tra loro.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Padroneggio il Computer in particolare:  
-Pacchetto Office 
-E-prime 
-Programmi di editing: Suite adobe   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B  

 
 


