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L I S A  A L B A N E S E  

DATI PERSONALI 
 

n Stato civile: Nubile 
n Nazionalità: Italiana 
n Data di nascita: 27/03/1970 
n Luogo di nascita: Vicenza 
n Residenza: Schio (VI) 

ISTRUZIONE 
 

1984 - 1989 Liceo Classico "G. Zanella"                          Schio (VI) 
q Dip l oma  C la s s i c o  

1999                Facoltà di Psicologia  Università              Padova (PD) 
q Laurea quinquennale  in  Ps i co log ia  de l la  Persona l i tà  e  de l l e  Di f f e r enze  Indiv idua l i  
Tesi "Caratteristiche di personalità e ruolo organizzativo" 

[Abilitazione alla professione di PSICOLOGA, Albo degli Psicologi Aut.n. 3507 del 26.01.01] 

LINGUE STRANIERE 
 Inglese buono (scritto e parlato) 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

Da Novembre 2011 Polizia Locale Nevi  Thiene (VI) 
Psicologo  

q Colloqui individuali di sostegno e orientamento per i dipendenti del Consorzio nell’ambito del progetto di 

gestione e controllo Stress Lavoro-correlati 

Da ottobre 2009 a Luglio 2011 collaborazione con Ulss 4 Alto Vicentino al 
Progetto “Liberi di scegliere” – Ca’ Dotta  per interventi sul Fumo nelle scuole  
q Interventi settimanali su gruppi classe degli istituti delle scuole primarie di secondo grado e secondarie 

Settembre 2011 Polizia Provinciale di Vicenza  Vicenza (VI) 
Selezionatore 

q Psicologo esperto membro della commissione d’esame per la selezione e l’attribuzione dei gradi agli addetti 

della Polizia provinciale 

Da giugno 2008 ad agosto 2009 Comunità La Soglia-S. Gaetano Schio (Vicenza) 
Psicologo 
q Interventi settimanali un gruppo di minori e presa in carico di casi singoli su esplicita richiesta 

Maggio 2007 Antica scuola dei Battuti  Mestre (VE) 
Selezionatore 

q Psicologo esperto membro della commissione d’esame per la selezione di uno psicologo per la casa di riposo 

Antica scuola dei battuti di Mestre 
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Dal settembre 2004 Enac  Schio (Vicenza) 
Docente e Selezionatore 
q Psicologo-orientatore per corsi di reinserimento cassa-integrati (da maggio 2010) 

q Corsi di psicologia della comunicazione,  orientamento alla professione, Sociologia psico-relazionale. 

Psicologia Applicata 

q Corsi FSE  

Dal 2002 Ulss 4 Alto Vicentino    Thiene (Vicenza) 
Psicologa consulente e Formatrice per il Dipartimento di Prevenzione ed Educazione 
alla Salute dell’Ulss 4 Alto Vicentino 

q Collaborazione al Progetto Prevenzione nelle scuole come psicologa formatrice, coordinatrice di progetto e 
di équipe (V. Nota 1) 

q Collaborazione al Progetto A.L.T.A. Salute come psicologa formatrice, coordinatrice di progetto e di équipe 
(V. Nota 1) 

q Collaborazione al Progetto di Prevenzione HIV/Aids - Guadagnare salute 

Dal 2003 Psicologo libero professionista   Schio                  

Psicologo/psicoterapeuta clinico 
q Dal 2003 Consulenza individuale su problemi psicologici/counseling/colloquio di sostegno psicologico (3) 

Dal 2003 al 2006    Communitas srl    Vicenza 

Docente 

q Collaboratore di Communitas come formatore nel campo della psicologia della comunicazione 

 

01/2000 - 09/2003    TradeNet Srl Schio (Vicenza) 
Responsabile Risorse Umane 
q Corsi di formazione per addetti alle vendite, colloqui di selezione. 

 

ALTRE QUALIFICHE 
 - Specializzazione in psicoterapia presso Scuola di specializzazione in Terapia 

Breve Strategica di Arezzo (CTS) 

- Master in "Psicoterapia Breve  Strategica" (Triennale) del Centro di Terapia 
Strategica, sede del Veneto (www.centroterapiabrevestrategica.it). Tutor: Dr.ssa Branka 
Skorjanec, psicologo psicoterapeuta, ricercatore associato, responsabile del Centro 
di Terapia Strategica del Veneto 

- Corso di Inglese, livello "upper-intermediate" presso l'International       
Language Academies di Edinburgo (Scozia). 

Schio, agosto 2014                                                            Dr.ssa Lisa Albanese  
 
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo l’uso dei miei dati. 
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NOTE 
 
(1) Il Progetto A.L.T.A. Salute dell’ Ulls 4 Alto Vicentino, è nato per valorizzare, diversificare e 
aumentare le attività locali che promuovano stili di vita salutari, volti alla prevenzione di patologie 
e incidenti quotidiani. Le quattro aree tematiche di cui si occupa il progetto sono: attività fisica, 
prevenzione incidenti stradali e casalinghi, abuso di tabacco, alimentazione.  Il ruolo affidatomi è 
quello di coordinare il lavoro di rete, progettare e promuovere nuove attività, monitorare quelle 
già in essere. L’obiettivo finale è creare delle sinergie tra tutte le realtà presenti sul territorio 
dell’Ulss 4 (Enti, associazioni…), in modo da ottimizzare proposte  e resa finale. 
 
(2)Il progetto di Prevenzione HIV/AIDS dell’Ulls 4 Alto Vicentino è attivo ormai da 20 anni 
e copre la quasi totalità delle scuole superiori del territorio dell’Ulss 4. L’intervento, dedicato ai 
ragazzi di 3° superiore, oltre a dare della conoscenze medico/scientifiche riguardo il virus, 
intende lavorare sulla capacità di autovalutazione, che  dovrebbe consentire ai ragazzi di porsi in 
maniera cosciente e assertiva di fronte alle scelte relative al loro benessere. Il mio compito è 
quello di incontrare gli studenti nella propria classe e, attraverso giochi e discussioni, portarli a 
riflettere sulla difficoltà legate alla sfera dell’affettività e della sessualità e dei rischi ad essa 
connessi. 
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Durante l’anno scolastico tengo inoltre dei corsi di aggiornamento per gli  insegnanti e delle 
riunioni di monitoraggio, volte a modificare eventualmente i percorsi, in funzione delle esigenze 
dei singoli istituti. 
 
(3) Nel mio studio privato svolgo la professione di psicoterapeuta (Scuola di Psicoterapia Breve 
Strategica) 
 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA 
-Dal 2006: Docente in Psicologia applicata e Sociologia all'interno dei corso per Operatori 
Socio sanitari  organizzati dall’Enac, sede di Schio. Selezionatore dei partecipanti. 

-Aprile 2006: Tutor per il Corso di Counseling per Operatrici Sanitarie dell’Ulss 4 con la 
docenza di M. Menduno dell’Università di Perugia 

-Aprile 2006: Docente in Psicologia della Comunicazione all'interno del corso per 
Operatore Mass media organizzato dall’Enac, sede di Schio 

-Febbraio 2006: Docente di psicologia della comunicazione e degli stili di vita presso  
Università della terza età a Schio e a Malo 

-Ottobre 2005: Docente in Psicologia della Comunicazione all'interno del corso per 
Tecnico IT organizzato dall’Enac, sede di Schio 

-Novembre 2005: Docente in Psicologia della Comunicazione all'interno del corso per 
Tecnico IT organizzato dall’Enac, sede di Schio 

-Aprile 2005: Docente di Psicologia dell’invecchiamento e della comunicazione con 
l’anziano. Corso  per Volontari pensionati, organizzato dal Consorzio delle Associazioni 
Pensionati, nei comuni di Montecchio Maggiore,  Caldogno, Villaverla, Ponte di Barbarano 
-Aprile 2005: Docente di psicologia di comunicazione e inserimento nel mondo del lavoro. 
Corso per Addetti alle vendite nella grande distribuzione, organizzato dall’Enac, sede di Schio per  
extracomunitari disoccupati. 

-Dicembre 2004/gennaio 2005: Docente in Psicologia della Comunicazione e di gruppo 
all'interno del corso Marketing Comunication manager per il turismo del Fondo Sociale 
Europeo organizzato da Communitas per Doc Service (TN) 

 -Ottobre 2004: Docente in Psicologia della Comunicazione all'interno del corso per 
operatori Wellness organizzato da Communitas per Doc Service (TN)  

-Settembre 2004: Docente in Psicologia della Comunicazione all'interno del corso per 
Tecnico IT organizzato dall’Enac, sede di Schio 

-Novembre 2003: Docente in Psicologia della Comunicazione all'interno del corso 
Knowledge Managment del Fondo Sociale Europeo organizzato dal CPV (Centro 
produttività Veneto-Vicenza) presso TradeNet srl di Schio (VI) 
 


