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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Alberto Baiocchetti  
Indirizzo(i) Via C. Andreassi n.78 

-67020 Villa Sant’Angelo L’Aquila (Italia) 
Telefono(i)  Cellulare 338/ 9766246 

E-mail Promix2@tin.it 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data e luogo di nascita Grumo Appula (BA) il  12/12/1963 
  

Sesso Maschile                                                            C.F.  BCCLRT63T12E223X 
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Psicologo/Psicoterapeuta 

  

Esperienza professionale  
  

Date 07/01/1989 - 31/12/1989 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità “Operatore psicologo per la riabilitazione di disagiati psichici gravi" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro coop. Ouroboros di via Casale Cavallazzi n.8 Roma 
  

Date 07/10/1989 - 31/11/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo  

Principali attività e responsabilità Psicologo volontario  

Nome e indirizzo del datore di lavoro il SERT (ex SAT) della USL RM/4  via Casilina 397 Roma 

Date 01/05/1990 - 10/10/1991  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Psicologo per l'orientamento 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Psicologia Scolastica di via Nomentana 251 Roma, 

  

Date 01/02/1994 - 03/06/1995  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Psicologo consulente servizio C.I.C. (centro informazione consulenza) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri “Baccaredda” (CA) 

  

Date 01/07/1994 - 30/09/1994 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Psicologo presso comunità per minori associazione ASTAPP (associazione per il sostegno ed il 
trattamento di minori con problemi psicologici e psichiatrici) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro associazione ASTAPP via Villetta n.2 Albano Laziale Roma  
  

Date 01/04/1994 - 01/04/1995 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Psicologo Psicoterapeuta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Psicoterapia Familiare Sistemica ALBEDO in via G.da Procida n.7 Roma 
  

Date 10/10/1994 - 20/05/1995 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Psicologo Formatore per il modulo di psicologia del lavoro un corso a detenuti della Casa circondariale 
“Costarelle” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL – CISL Abruzzo 
  

Date 07/02/1995 - 10/06/1996  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Percorso formativo per lo studio delle dinamiche e della struttura organizzativa di case circondariali  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria Emilia Romagna 
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Date 10/04/1996 - 10/05/1996  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Percorso formativo per docenti sulla “comunicazione e dinamiche tra insegnanti” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “G.Carducci” (AQ)  

  

Date 05/04/1996 - 09/05/1997  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Percorso formativo  ad insegnanti sulla: “Comunicazione e dinamiche di gruppo" 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Statale Magistrale “V.Emanuele II” dell’Aquila 

  

Date 01/10/1997 - 15/12/1997  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Percorso formativo  alla società sulla: “Comunicazione e dinamiche di gruppo" 
Nome e indirizzo del datore di lavoro la S.r.l. Apolis via dei Giubbonari Roma 

  

Date 02/10/1997 - 05/10/1997  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Percorso formativo ad insegnanti su: "Aspetti medico psicologici dell'alimentazione" 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale di Stato Femminile di L’Aquila 

  

Date 15/01/1998 - 11/12/1998  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo direttore tecnico responsabile 

Principali attività e responsabilità Psicologo, Direttore e Responsabile Tecnico di un centro di Prima Accoglienza e Segretariato Sociale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ser.T. azienda U.S.L. 04 di L’Aquila / coop. Prometeo 

  

Date 19/11/1998 →  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo relatore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione del convegno “I Giovani, la città. Prospettive di integrazione” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Prometeo L'Aquila, via dei Sali 30 

  

Date 10/01/1998 - 31/12/1998  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo, Direttore e Responsabile Tecnico 

Principali attività e responsabilità Psicologo, direttore tecnico Centro di Informazione ed Orientamento 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell'Aquila /coop. Prometeo 

  

Date 18/04/1999 - 19/04/1999  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore  

Principali attività e responsabilità Percorso formativo per un corso a studenti sulla Psicologia di Gruppo e Comunicazione nelle 
Relazioni di Aiuto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Pescara / Università “D’Annunzio” di Chieti  
  

Date 01/07/1999 - 10/10/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Psicologo Psicoterapeuta “Centro Diurno Terapeutico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. "Prometeo" via dei Sali n.30 L'Aquila 
  

Date 10/02/1999 - 01/06/2000  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità psicologo consulente e formatore servizio C.I.C. (centro informazione consulenza) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro scuola Media Statale “Madonna delle Grazie “ e nell’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Celano 

  

Date 01/11/2000 - 31/03/2001  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Percorso formativo per un corso sull'organizzazione, struttura e comunicazione nel comparto sociale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola per Segretari Aziendali per i Servizi Informatici di Sulmona (AQ) 

  

Date 22/09/2001 →  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo relatore 

Principali attività e responsabilità Psicologo relatore sul tema: “professionalità dello psicologo nel comparto sociale: ruolo, competenze e 
prospettive di sviluppo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIPAP Abruzzo, Pescara 
  

Date A. Scolastico 2001/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Percorso formativo per gruppi di genitori su “Il rapporto genitori- figli adolescenti” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Elementare di Morino (AQ) 

  
  

Date A. Scolastico 2001/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 
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Principali attività e responsabilità Percorso formativo per gruppi di genitori su “Il rapporto genitori- figli adolescenti” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Elementare di Capistrello (AQ) 

  

Date 17/11/2001 - 17/12/2002  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Percorso formativo per un corso adulti sull'orientamento al lavoro 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “G. Mazzini” di L’Aquila  

  

Date 29/05/2004 - 30/06/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo/Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Psicologo, psicoterapeuta “Centro psico socio educativo per Famiglie” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell’Aquila 

Date 01/05/2003 -01/05/2004  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Psicologo, “Servizio Orientamento Giovani” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell’Aquila 

  

Date 01/05/2004 - 30/11/2005  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo coordinatore 

Principali attività e responsabilità Psicologo coordinatore del servizio SAF “Servizio Ascolto Famiglie” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. di L'Aquila 

  

Date 04/04/2000 - 10/03/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Psicologo comunicatore presso il Servizio Informagiovani di L’Aquila 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell'Aquila 

  

Date 01/01/2001 - 05/03/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Giudice Onorario Delegato 

Principali attività e responsabilità Giudice Onorario Delegato presso il Tribunale dei Minorenni dell’Aquila 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale dei Minorenni dell’Aquila, via Acquasanta 

  

Date 07/10/2003 - 13/06/2004  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Supervisore  

Principali attività e responsabilità Percorso formativo e di supervisione per un corso rivolto a docenti sull'analisi del bisogno e intervento 
nella realtà scolastica locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 9 scuole del comprensorio della valle del Sagittario (Sulmona) AQ 
  

Date 05/02/2005 - 10/03/2005  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Percorso formativo per un corso sulla comunicazione e disagio nell’ambito delle dipendenze 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A, S.A.R., Istituto d’Arte di L’Aquila 

  

Date 30/06/2006 →  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo relatore 

Principali attività e responsabilità Psicologo relatore sul tema: “La famiglia di fronte al disagio legato alle dipendenze patologiche” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell'Aquila 

  

Date 28/05/2007 →  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo relatore 

Principali attività e responsabilità Psicologo relatore sul tema: “Tutela madre bambino nelle violenze familiari” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto S. Gregorio (AQ) 

  

Date 20/10/2007 - 15/03/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo coordinatore 

Principali attività e responsabilità Psicologo coordinatore equipe “In e Out” percorsi contro l’esclusione sociale secondo il Piano Sociale 
Regionale 2007/2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell'Aquila 
  

Date 18/06/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Giudice onorario Tribunale Minorenni  

Principali attività e responsabilità Seminario formativo sugli aspetti psicologici dell’adozione nazionale e internazionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Equipe socio sanitaria AUSL /Comune Pescara  

  

Date 18/06/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Giudice onorario Tribunale Minorenni  

Principali attività e responsabilità Seminario formativo sugli aspetti psicologici dell’adozione nazionale e internazionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Equipe socio sanitaria AUSL/Comune Pescara 

  

Date 18/06/2007 
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Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Giudice onorario Tribunale Minorenni  
Principali attività e responsabilità Seminario formativo sugli aspetti psicologici dell’adozione nazionale e internazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Equipe socio sanitaria AUS/Comune Roseto degli Abruzzi (TE)  
  

Date 18/06/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Giudice onorario Tribunale Minorenni  

Principali attività e responsabilità Seminario formativo sugli aspetti psicologici dell’adozione nazionale e internazionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Equipe socio sanitaria AUSL/Comune  Roseto degli Abruzzi (TE) 

  

Date 18/06/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Giudice onorario Tribunale Minorenni  

Principali attività e responsabilità Seminario formativo sugli aspetti psicologici dell’adozione nazionale e internazionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Equipe socio sanitaria AUSL/Comune L’Aquila  

  

Date 27/06//2008 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Giudice onorario Tribunale Minorenni  

Principali attività e responsabilità Seminario formativo sugli aspetti psicologici dell’adozione nazionale e internazionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Equipe socio sanitaria AUSL/Comune L’Aquila  

  

Date 05/05//2008 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Giudice onorario Tribunale Minorenni  

Principali attività e responsabilità Seminario formativo sugli aspetti psicologici dell’adozione nazionale e internazionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Equipe socio sanitaria AUSL/Comune Vasto  

  

Date 11/12/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Giudice onorario Tribunale Minorenni  

Principali attività e responsabilità Seminario formativo sugli aspetti psicologici dell’adozione nazionale e internazionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Equipe socio sanitaria AUS/Comune L’Aquila  

  

Date  20/03/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Formatore 

Principali attività e responsabilità Psicologo Formatore per il modulo “Comunicazione nelle pubbliche amministrazioni”, Raiano (AQ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Solco - Roma 
  

Date 20/03//2009 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Giudice onorario Tribunale Minorenni  

Principali attività e responsabilità Seminario formativo sugli aspetti psicologici dell’adozione nazionale e internazionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Equipe socio sanitaria AUSL/Comune Vasto  

  

Date 01/03/2002 30/06/2009  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo supervisore 

Principali attività e responsabilità Supervisione psicologica dello staff educativo della società Futura” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società “Futura”  via delle Grazie 4 L’Aquila 
  

Date 01/02/2010 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Funzionario Cat. D3 fino al 31/12/2021 e D1 dal 01/01/2022 

Principali attività e responsabilità Tutti i compiti ascritti al profilo professionale di riferimento. Responsabile Servizio Sprar/SAI, 
responsabile area Educativa, responsabile Politiche Giovanili dal 2011 al 2018, responsabile servizio 
Informagiovani, responsabile procedimenti amministrativi di competenza, coordinatore psico 
pedagogico asili comunali………. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 

Comune dell’Aquila 

Istruzione e formazione  
  

Date 07/04/89 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conseguimento della laurea in Psicologia con votazione di 98/110 e iscrizione albo psicologi e 
psicoterapeuti regione Abruzzo n.249 abr 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza"  

  

Date 09/02/1990 - 26/09/1990  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Operatori di secondo livello nel settore delle tossicodipendenze” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

  

Date 23/10/1995 →  
Titolo della qualifica rilasciata Idoneità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Idoneità al concorso per esami e titoli per 9 posti di Psicologo collaboratore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

USL FR/7 di Sora  

  

Date 10/01/1989 - 08/11/1994  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione Quadriennale  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale: Esercizio dell'attività di Psicoterapeuta. La 
specializzazione ha consentito l’iscrizione all’albo degli psicoterapeuti. L’esame sostenuto al termine 
della scuola non ha previsto una votazione ma solo l’idoneità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Roma, Corso Trieste n.128  

  

Date 10/04/1998 - 21/09/2002 
Titolo della qualifica rilasciata consigliere di amministrazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

consigliere di amministrazione della coop. Sociale "Prometeo" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

coop. Sociale "Prometeo" L'Aquila via Chieti n.2 

  

Date 01/10/1998 - 04/04/1999  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma   

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diploma per dirigenti dei servizi sociali :Funzioni operative e decisionali collegate con il coordinamento 
dei vari servizi territoriali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Abruzzo 

  

Date  16/11/1998 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Linee guida di comportamento Etico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune dell'Aquila 

  

Date 29/05/2000 → tutt’oggi 
Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Psicologia e Criminologia clinica  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologo/criminologo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Provveditorato Regionale 
per l’Abruzzo) 

  

Date 16/03/2001 - 01/12/2005  
Titolo della qualifica rilasciata Consigliere di amministrazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Consigliere di amministrazione dell'albo degli psicologi della Regione Abruzzo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Albo Psicologi regione Abruzzo 

  

Date 01/04/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I servizi di Psicologia nella aziende sanitarie: realtà e prospettive 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ser.T. Avezzano 

  

Date 15/04/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il fenomeno della violenza sessuale all’infanzia: come riconoscerlo e affrontarlo” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune dell'Aquila 

  

Date 06/10/2003 - 11/10/2003  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Assessment methodology as a diagnostic instrument in vocational guidance Orientamento e 
formazione: risorse contro l’esclusione sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Progetto Leonardo, A.W.O. Hannover (Germany) 

  

Date 08/05/2003 - 09/05/2003  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Orientare l’orientamento: modelli, strumenti ed esperienze a confronto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOL Roma 

  

Date 29/09/2004 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

"Quale cultura per l’affido”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consulta delle Società Scientifiche ed Associazioni Professionali operanti nel campo delle 
tossicodipendenze, Roma 

  

Date 18/03/2005 →  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tossicodipendenze: “Dai modelli biopsicosociali a quelli assistenziali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ser.T. Azienda USL L'Aquila 

  

Date 13/05/2005 →  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Il minore nelle nuove famiglie: tecniche di tutela e prospettive di emancipazione" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Circoscrizione X Roma  

  

Date 25/11/2005 →  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

convegno “Gli approcci in psicoterapia: modelli a confronto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Albo psicologi reg. Abruzzo/Università Psicologia Chieti (Pe) 

  

Date 25/11/2005 →  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Alleati nel conflitto” psicologi ed avvocati nel linguaggio comune della Mediazione Familiare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANMIF L'Aquila 

  

Date 01/02/2006 - 10/06/2006  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma  corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

counselor motivazionale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ser.T. azienda USL 04 di L’Aquila   

  

 

Date 

 

10/11/2007 - 05/03/2008  
Titolo della qualifica rilasciata Psicologo tutor 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Psicologo Tutor per gli studenti tirocinanti della facoltà di Psicologia di L'Aquila 
 
Albo Psicologi Regione Abruzzo 
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Date 

 

29/01/16 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La riforma della scuola 0/6: possibili prospettive 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Coordinamento Abruzzo Nidi di Infanzia 

Date 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Anni 1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 
Giudice onorario presso la Corte d’Appello e il Tribunale dei Minori di L’Aquila  
Delega per le idoneità Nazionali e Internazionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Consiglio Superiore della Magistratura 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

 Anni  2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 

Relatore Corso di formazione sull'Adozione Nazionale e Internazionale 

Equipe socio sanitaria di L'Aquila – Pescara – Roseto - Vasto 

 

 

21\/02/202014 – 23/02/2014 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 XIX Convegno Nazionale dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia“Educazione e/è politica: 
generare alleanze nel sistema dei servizi per l’infanzia 0-6″ 

Associazione nazionale nidi di infanzia 
 
 
05/12/2014 
Relatore e organizzatore convegno “Una legge da prendere al volo, prospettive per i nidi di infanzia” 
Comune dell'Aquila 
 
 
Anno pedagogico 2013/2014 
Organizzatore piano fabbisogno formativo per gli educatori Asili Nido del Comune dell'Aquila  per 
complessive 30 ore 
Comune dell'Aquila 
 
 
Anno pedagogico 2014/2015 
Organizzatore piano fabbisogno formativo per gli educatori Asili Nido del Comune dell'Aquila  per 
complessive 30 ore 
Comune dell'Aquila 
 
Anno pedagogico 2015/2016/2017/2018/2019 
Organizzatore piano fabbisogno formativo per gli educatori Asili Nido del Comune dell'Aquila per 
complessive 30 ore annuali 
Comune dell'Aquila 
 
2014/2015/2016 
Direttivo Associazione Nidi d'Abruzzo 
 
Associazione nidi Abruzzo 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

                          

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

                                                           Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 

30/04/2014 

Relatore corso di formazione su: “Cause e strategie di prevenzione della Sindrome di Burn out negli 
Asili nido” 

Comune dell'Aquila 

 

05/05/2015 

Relatore corso di formazione su: “La comunicazione al nido: aspetti teorici e pragmatici” 

Comune dell'Aquila 

04/05/2016 

Relatore corso di formazione su: “L’osservazione al nido: proposte metodologiche” 

Comune dell'Aquila 

 

01\/02/202013 – 
Titolo della qualifica rilasciata Direttivo Nucleo di coordinamento Pedagogico Regionale nidi di Infanzia. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 
 

Sviluppo della professionalità dei Coordinatori Pedagogici operanti nei servizi educativi della prima 
infanzia pubblici e privati e sostegno e sviluppo del sistema educativo integrato Regionale 
 
Regione Abruzzo 
 
 
 
 

 C
o
m
u
n
e
 
d
e
l
l
'
A
q
u
i
l
a

   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Notevoli 
  

Capacità e competenze organizzative Notevoli 
  

Capacità e competenze tecniche Ottime 
  

Capacità e competenze informatiche Ottime 
  

Capacità e competenze artistiche Medie 
  

Patente di tipo "B" 
  

  

 
L’Aquila14//02/2022                                                                                                                                                            
                                       Dott. Alberto Baiocchetti 
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