Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Andrea Ambrosetti

Andrea Ambrosetti
Studio professionale: Via Sant' Antonio 2, Noventa Padovana (PD)
+39 393 7038264
andrea.ambrosetti@ordinepsicologiveneto.it; ambrosetti.andrea@pec.it
www.consulenzasessuale.it
Sesso uomo | Data di nascita 08/06/1972 | Nazionalità italiana

POSIZIONE
RICOPERTA
TITOLO DI
STUDIO

Psicologo – Psicoterapeuta- Sessuologo F.I.S.S. Ipnologo clinico
Operatore di training autogeno, consulente tecnico di parte in area civile e penale
Formatore/ docente:

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
POSIZIONE
RICOPERTA
TITOLO DI
STUDIO

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Docente scuola di specializzazione C.I.S.S.P.A.T: centro Italiano Studio e Sviluppo della
Psicoterapia a Breve Termine di Padova nell’area sessuologia clinica ed ipnosi medica
Docente al master in psicoprofilassi autogena alla maternità, Cisspat
Docente al corso in PMA , Procreazione medicalmente assistita, Cisspat Padova
Docente- relatore per A.I.S.P.A associazione italiana sessuologia psicologia applicata.
Docente e relatore di ipnosi medica in vari corsi e seminari: ipnosi base, ipnosi e sessualità,
ipnosi e disfunzioni sessuali, ipnosi e problemi nel pavimento pelvico.
Docente scuola di Counseling C.I.S.S.P.A.T nelle aree: sessuologia clinica, etica e deontologia,
psicologia generale e psicologia sociale
Consulente Università di Bolzano progetto educazione affettività e sessualità.
Docente a contratto presso Università di Padova, dep. di Scienze della Formazione:
insegnamento ”Storia dell’istruzione professionale” laurea triennale on line dal 2009, attività in
chiusura con le tesi.
Seminari-conferenza per Università degli studi di Padova, laurea in scienze della formazione
corso di Storia dal 2006-2014
Docente abilitato E.C.M.
Erogazione attività e progettazione interventi formativi sul territorio italiano ed europeo

Iscritto:
Ordine Psicologi del Veneto N° 5927
Iscrizione FISS: Federazione Italiana Sessuologia Scientifica. Qualifica: sessuologo clinico.
Socio: A.I.S.P.A: associazione Italiana sessuologia e psicologia applicata
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Andrea Ambrosetti

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2008
Dal 2006
Dal 2003
Dal 2002
Dal 1991 al 2002

Consulente tecnico di parte; perizie psicologiche: “Definizione del danno biologico psichico: diagnosi,
valutazione e risarcimento”
Psicologo: sessuologia clinica
Socio e formatore di Project Outdoor Education s.r.l., Roma, formazione e Training outdoor.
Formatore aziendale in materie psicologiche Contratto a termine Next S.r.l, Padova. Tutor per i corsi
finanziati dal F.S.E
Consulente aziendale freelance

Incarichi professionali
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2009 - Accreditamento come psicologo alla lista del comune di Rovigo. Approvata con Dtd n.
2009/2114 del 31.7.2009 a seguito all’avviso PG/2009 24459 del 8.5.2009
Direttore regionale area Veneto. Mansioni: realizzazione di attività formative a catalogo con la
regione Veneto FIC FAC legge 236/93; corsi di specializzazione ed alta Formazione a Catalogo. Asse
c1, d1, obbligo formativo
2004-2007 Ass. Amici della Torretta, Ente di formazione professionale: Contratto di
collaborazione professionale, 2004-2007
2006 Concessionario/consulente tramite Studio Ambrosetti per la gestione del Marchio ISO S.r.l
per la selezione del personale area Veneto, 2006
2006 Co-progettazione, selezione, formazione ed inserimento lavorativo a favore dei
“Diversamente abili”: docenze su aspetti relazionali, il comportamento, le competenze, il colloquio di
selezione, il curriculum vitae. Corso finanziato dal F.S.E. IRIPA Veneto e partner, 2006
Censimento e collegamento di quanti operano per la riduzione degli effetti dello stress operativo
nei sistemi nazionali di Protezione Civile, Progetto ESPA (Emergency Stress Psicologica Assistance)
Membro della commissione Regione Veneto per la valutazione degli I.F.T.S erogati dal liceo
Curiel di Padova. Regione Veneto Membro della commissione per la valutazione degli allievi corso
F.S.E. promosso da IRIPA Veneto
Organizzazione ed erogazione attività per il secondo work shop progetto ESPA nella Psicologia
dell’emergenza
I.N.P.S. Roma, div. generale Follow up Formazione Formatori, costruzione di materiale di
monitoraggio ed audiovisivo
2006 - Università dell’Alta Castellana, Università dell’età libera. Docente al corso di “Psicologia delle
Emozioni", 2006
2003 - Consulenza ed erogazione corsi di formazione outdoor per squadre sportive nautiche
(team di barca a vela femminile), Project Outdoor Education srl, Roma, 2003
Consulente al progetto della Camera di Commercio di Padova e Coldiretti sulla costumersoddisfaction del Grana padano Padova e dei Vini della provincia di Padova. IRIPA Veneto
Rite University Trento: selezione e gruppi di lavoro
2003 - Progettazione attività di formazione Aton S.r.l., gruppo Sant ‘Agostino per la Misure D1,
236 individuale ed aziendale, progettazione azioni C1, 2003
2002 - Responsabile formazione e costruzione moduli formativi. Alpha Istitute, brand di Aurea
Consulting s.r.l., Treviso. Clienti principali: Art’è S.p.a, F.M.R S.p.a, Scutum S.p.a. Costruzione format
per MMPI assicurazioni network, 2002.
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Formatore presso Istituti,
Ministeri, Enti:
✓
✓

I.N.P.S. Corso di Formazione formatori in modalità outdoor, 2006
Ministero di Grazia e Giustizia, Corte d’Appello di Firenze, corso” La metodologia della
formazione-intervento”, realizzazione piano formativo 2005. Il progetto formativo vedeva coinvolti
i dirigenti della P.A.
✓
Ministero Giustizia, Corte d’Appello di Firenze, Corsi di Formazione a dirigenti e facenti
funzione: sviluppo della leadership e gestione delle criticità
✓
Ministero Giustizia, Corte d’Appello di Ancona, Corsi di Formazione ai Funzionari e dirigenti sui
temi: comunicazione e leadership
✓
Ministero Giustizia, Corte d’Appello di Bari, Corsi di Formazione ai Funzionari dirigenti sui
temi: comunicazione scritta ed internet
✓
Casa Circondariale di Rovigo (sezione maschile), “Progetti d’inserimento al lavoro”, Formatore
al modulo “Socializzazione” e per il progetto di formazione“ Esperto di floricoltura”
✓
Casa Circondariale di Rovigo (sezione femminile), “Progetti d’inserimento al lavoro”, Impresa
Verde Rovigo.

Formatore presso Sanità,
Scuole, Enti (dal 2002):
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Asl 6 Vicenza, Ospedale San Bortolo, modulo “Il bambino in ospedale”, lettera di incarico prot.
2004-S-RUM del 10 febbraio 2004
Asl 6 Vicenza, Ospedale San Bortolo, modulo “ Lavoro in equipe”, destinatari: infermieri di
Chirurgia pediatrica e Pediatria
Asl 16 Padova, Corso di formazione rivolto agli infermieri di Medicina generale I, “Lavoro in
equipe”
Asl 6 Vicenza, Ospedale San Bortolo, Contratto professionale con Qualifica “ Formatore
Professionale in area psicologica” per attività di formazione rivolta a “categorie protette, alcolisti,
tossicodipendenti ect”, presso D.H di gastroenterologia
Master di Criminologia, direttore scientifico Prof. G. Pisapia
Master “Primo insediamento giovani”, docenza sul modulo sviluppo del lavoro per Obiettivi.
IRIPA Veneto.
Master in Business Analisys. Costruzione e utilizzo strumenti di monitoraggio del Master.
Gestione delle attività di gruppo, bilancio delle competenze, orientamento alla professione,
assistenza alle prove di selezione ed assessment per i partecipanti al Master.
Forema F.S.E; Competenze strategiche per la qualità della scuola e l’orientamento professionale,
I° e II° ed., Ascom e Unipd
Master in Business Analisys . Modulo “Socializzazione in Internet”. Istituto “Belzoni” Padova,
Ascom e Unipd
Istituto “Einaudi” Padova, Progetto Futuro: Modulo ”Valutazione competenze e couseling a
carattere psicologico/pedagogico orientativo”
Forema F.S.E OB. 3 – Mis. C1 – D.G.R. 2353 del 09/08/02 – codice progetto 01 – Titolo:
“Competenze strategiche per la qualità della scuola e l’orientamento professionale”, I° e II° ed.
IRIPA Veneto, Progetto educativo pedagogico, progetto d’orientamento alla scelta professionale,
lotta alla dispersione scolastica, sostegno e creazione di modelli efficaci:
Scuola “Einaudi” Badia Polesine 1° e 2°, Istituto di Istruzione Superiore “E. Balzan” Scuola
Media Statale “A. Mario”, Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano, Istituto Comprensivo di
Fratta Polesine, Istituto Comprensivo di Trecenta, Istituto Comprensivo di Occhiobello (RO).
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Disabilità:
✓

✓

IRIPA e Ergolab soluction. Selezione, formazione e inserimento lavorativo figure “Diversamente
abili”, docenze: aspetti relazionali, il comportamento, le competenze, il colloquio di selezione, il
curriculum vitae
Coldiretti Rovigo F.S.E. “Disabilità ed agricoltura”, I° e II° edizione (2004-2005; 2006-2007).

Formatore presso
Ass. di Categoria ed Aziende:

Dal 2007

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

Dal 2005 al 2007

✓

✓
✓

Marzo 2005
✓
✓

Gennaio 2005

✓
✓
✓

Ottobre 2004

✓

IRIPA Veneto, Corso di Formazione per operatore agrituristici per Coldiretti Padova e Rovigo
IRIPA Veneto, Corso Master I° insediamento giovani agricoltori per Coldiretti Padova e Rovigo
IRIPA Veneto: movimento giovanile Coldiretti Padova. Competenze imprenditoriali e sviluppo
del problem solving
E.N.A.I.P. Padova: Corso di Formazione per operatore agrituristici per Coldiretti Padova.
Modulo: comunicazione assertiva, le competenze imprenditoriali, business plain (parte sociopsicologica)
E.N.A.I.P. Padova: Corso per il I° insediamento giovani agricoltori per Coldiretti Padova,
Operatori Agrituristici. Modulo: competenze dell’imprenditore dal 1950 ad oggi, cambiamenti e
nuove competenze, la comunicazione efficace, la comunicazione assertiva, comunicazione
aziendale, il cliente, tecniche di pianificazione, il business plain
Impresa Verde s.r.l. Rovigo. I° insediamento giovani agricoltori per Coldiretti, Operatori
Agrituristici. Modulo: competenze dell’imprenditore fino ad oggi, cambiamenti e nuove
competenze, la comunicazione efficace, la comunicazione assertiva, comunicazione aziendale, il
cliente, tecniche di pianificazione, il business plain
Impresa Verde Corso: Verona, Vicenza. I° insediamento giovani agricoltori per Coldiretti
Modulo: competenze dell’imprenditore dal 1950 ad oggi, cambiamenti e nuove competenze, la
comunicazione efficace, la comunicazione assertiva, comunicazione aziendale, il cliente, tecniche
di pianificazione, il business plain
IRIPA Veneto, Progetto Interreg – Progetto Coast to Coast – Sezione Formazione Turistico
Ambientale – Dgr 1202 del 18/03/05 – “Fattorie Didattiche Fattorie Aperte” a favore degli
imprenditori agricoli. Svolte due edizioni (Padova e Rovigo). Aree trattate: socializzazione e
comunicazione efficace, sviluppo del business plain, parte psico-sociale-culturale e storica,
costruzione percorsi pedagogici e didattici
IRIPA Veneto, F.A.C: (formazione continua aziendale) Cooperativa Agrimons, per Coldiretti
comprensorio di Monselice- Padova tematica «Comunicazione verso il cliente».
IRIPA Veneto, I° e II° edizione Corso di Formazione Rivolto ai dirigenti Coldiretti delle zone di
Padova e provincia, Rovigo e provincia. 9 edizioni sulle tematiche sviluppo delle competenze
trasversali, corso: “Il nuovo imprenditore agricolo nella società veneta, storia e cambiamenti
culturali”
IRIPA Veneto, Mis 3 Corso PSR IR 05 «Master Primo insediamento giovani», modulo
socializzazione: storia del lavoro, il nuovo imprenditore capacità e competenze
IRIPA Veneto Formazione FPA – Dgr 498 del 13/07/05 – Corso “ Master Operatore
Agrituristico“
Coldiretti Padova- Rovigo, Impresa Verde. Corso di formazione ai Giovani Agricoltori: storia
dell’organizzazioni, cambiamento delle culture organizzative, competenze dell’imprenditore
Cosecon F.S.E. con temi sulla gestione R.U, selezione, ed organizzazione aziendale,
cambiamenti e culture nel marketing territoriale
P.O.E. s.r.l. Giornate promozionali in outdoor training per referenti aziendali tra cui Poste
Italiane, Coca Cola, I.N.P.S, Findomestic Banca, Tim Italia
Associazione Italiana Arbitri, modulo: lo stress nell’operatore, comunicazione ed immagine.
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✓
✓
✓

Settembre 2004

✓
✓
✓

Marzo 2004

✓
✓
✓
✓

Febbraio 2004

✓
✓

2003 - 2004

✓

✓
✓

Luglio- Novembre 2003

✓
✓

✓
✓
✓

✓

DaMarzo
gennaio
2003
2002

✓
✓

Andrea Ambrosetti

Project Outdoor Education srl Roma per S.E.F. consulting, destinatari: staff banca BBC del
Garda. Tecniche di costruzione di gruppi efficaci, teambulding.
Ass. cenacolo (Roma), Progettazione bandi B1.
IRIPA Veneto: Attività FSE 2005 – Misura D 1 – DGR 3999 del 10/12/2004 – Codice Progetto 003
“I distretti rurali nella integrazione tra impresa e territorio” – Azione 23 RO “La comunicazione
per i nuovi servizi”
Ass. Amici della Torretta, moduli: psicologia e marketing territoriale, comunicazione, gestione delle
R.U nelle imprese agrituristiche
IRIPA Veneto, Impresa Verde s.r.l ed Ass. “Aqua” per la selezione al corso «Guide Naturalistiche»
Project Outdoor Education srl Roma: Uliveler gruppo Algida; obiettivi: costruzione di gruppi di
lavoro, efficaci sul territorio europeo High contact high technology”. In modalità Rafting e
canyoning.
AG-Form: FSE “ Esperto nella selezione del personale con strumenti di mediazione linguisticoculturale”.
Amani s.r.l F.S.E 2005 Cod Ente 321 DGR 4203 del 22/12/2004 “Esperto di dinamiche
interculturali in ambito socio educativo”
T.I.C s.r.l corso E1 "Operatrice del settore turistico finalizzata al miglioramento dell’offerta turistica
destinata alle fasce deboli" cod. 012 DGR 4203 del 22/10/2004. Corso C3 "Marketing e gestione
delle imprese agroalimentari" cod.001 DGR 4203 del 22/10/2004, modulo 6 "Il Marketing
agroalimentare”, modulo 7 “Tecniche di vendita”
Formamec S.c.a.r.l. Corso "La vendita, il cliente e il mercato" nell'ambito del Catalogo Regionale per
la Formazione Individuale (Voucher) 2004-2005
IRIPA Veneto, Progetto 001 progetto quadro a regia regionale “coast to coast” sezione “formazione
turistica/ ambientale e culturale. Asse 3 misura IS31 Titolo Fattorie didattiche”
Ass. Amici della Torretta, ente di Formazione F.S.E.: “Operatori turistici nell’area infanzia”, modulo:
pedagogia infantile. Modelli pedagogici, costruzione del piano educativo individuale e strumenti
di monitoraggio.
Ass. Amici della Torretta, ente di Formazione F.S.E. 234389 “Corso di specializzazione in tecniche di
progettazione e gestione di itinerari enogastronomici – folcloristici”, I° e II° ed.
Ass Amici della Torretta, ente di Formazione F.S.E. 234395 “Corso di specializzazione in tecniche di
guide naturalistiche ed itinerari”, I° e II° ed.
Ass. culturale Quinto Castelli: Corso di specializzazione in “ Tecniche di gestione d’imprese”
A.T.S. “Progetto tecnico dei processi logistico per l’integrazione della supply chain” nelle date 22/ 23
ottobre, 5 Novembre 2003. Modulo: Sviluppo delle società dell’informazione attraverso l’utilizzo
di internet.
ESAC s.p.a e Ascom Veneto F.S.E. 2002 ob 3 mis c1 cod 001 “ Guida e controllo del processo di
cambiamento in sistemi complessi” azione 3°,4°
ESAC s.p.a per Ascom Veneto. Costruzione di un modello psico-pedagogico,applicativo sul
“Bilancio delle Competenze” in azienda
ESAC s.p.a F.S.E. misura D1 sul “Bilancio di competenze”. Argomenti trattati: evoluzione storica
delle aziende sul panorama Europeo-Italiano, differenze dei modelli culturali, differenze tra
modelli educativi-formativi, il libro bianco della comunità Europea, il bilancio delle competenze
modelli ed applicazioni
Coldiretti Padova- Rovigo. Impresa Verde. Corso “Responsabili front- office”, formazione sugli
aspetti relazionali e comportamentali
Ass. Amici della Torretta, Ente di Formazione. Modulo: “Comunicazione e turismo”.
Next S.rl. vari corsi FSE nei moduli: Comunicazione. Argomenti trattati: relazionare, affrontare,
teambulding, socializzazione, socializzazione in internet e le comunità virtuali, la comunicazione
nelle comunità virtuali
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✓ Ascom Servizi. Docenze per i corsi obbligo formativo sulle tematiche: socializzazione e costruzioni
di gruppi di lavoro, comunicazione e relazione.
✓ Ascom Servizi. F.S.E. 2002 cod 014 “Progettista software dot net” ob 3; Organizzazione ed
economia, competenze relazionali
✓ Ascom Servizi F.S.E. cod 026 “Strategie di mercato e di comunicazione per il web” Nel mod. 4: ecommerce, strategie, software e tecnologie
✓ Ascom Padova. Docenza/formazione corsi obbligo formativo per apprendistato. Veneto 2002
Macro area Commercio Progetto quadro PD022 corso di formazione apprendisti, Modulo
“Competenze relazionali” e Progetto quadro PQ007, modulo “Competenze relazionali”.
✓ Ascom Padova. Docenza/formazione corsi obbligo formativo per tutor aziendali, definizione di
modelli psico-pedagogici finalizzati al carrier counseling. Veneto 2002 Macro area Commercio
Progetto quadro PD008
✓
Next S.r.l Padova. Moduli sviluppo delle competenze trasversali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di Formazione sull’ obesità Università di Torino
Corso di ipnosi regressiva ass Ipca Milano
Partecipazione congresso mondiale ipnosi ( Roma)
Secondo livello: qualifica “Ipnologo” dopo superamento della prova orale e scritta,
ed iscritto all'accademia italiana di ipnosi clinica rapida.

2018
2017
2016

Primo Livello con la qualifica di Professionista sanitario esperto in induzione ipnotica

giugno 2012

European Spring School - Course in Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic
Psycotherapy. Active handling of resistant and Transference as resourse in the Tretment. Dr Allan Abbass, md
Course Provider Dalhouse university Halifax (promosso C.I.S.S.P.A.T, Montegrotto)
European Spring School - Course in Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psycotherapy
. Dr Allan Abbass, md Course Provider Dalhouse university Halifax (promosso C.I.S.S.P.A.T,
Montegrotto)
Corso ipnosi: psico-traumatologia

giugno 2011

Perfezionamento in Psicoterapia presso C.I.S.S.P.A.T presso il centro italiano Studio e Sviluppo della
Psicoterapia a Breve Termine di Padova Votazione 70/70 con lode
Perfezionamento - IV° anno, Scuola in Sessuologia clinica presso A.I.S.P.A.
Accreditamento presso F.I.S.S.: sessuologo clinico
Master - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, area Formazione (Perseo s.r.l.), direttore
scientifico prof. V. Majer
Laurea A/A 2001/2002 Psicologia, Università degli Studi di Padova
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

b2

c1

b2

b2

c1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

francese

a1

a1

a1

a1

a1

Pubblicazioni
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

2019 Art Treatment of vaginismus by hypnotic psychotherapy. Review
Pelviperineology journal 2019; 38: 96-102://dx.doi.org/10.34057/PPj.2019.38.03.006
2019 Art The use of a specific training in the treatment for the vaginismus with hypnotic
psychotherapy abstracts 12th ispp annual congress october 6-8, 2019 Treviso - Venezia
pelvic floor disorders: current status technological advances and perspectives
Pelviperineology 2019; 38: sup1-40 http://dx.doi.org/10.34057/PPj.2019.38.03.sup001
2019 Art Pedofilia 1 parte Pelviperineologia j. 2019; 38: 47- 51
Art. sulla pedofilia con il test di Lüscher: Saggi sulla Diagnostica Lüscher e altri contributi
(1972-2014) Max Lüscher, In collaborazione con Istituto Italiano Max Lüscher, Edizioni
Cleup 2014
Tesi: "Il Test di Lüscher in un caso di pedopornografia: il coraggio di chiedere aiuto"
(Relatore: Prof. Nevio Del Longo , 2014)
Ricerca su disturbi di erezione da cui pubblicazione: Il test dei colori di Lüscher. Manuale
di diagnostica per l'età adulta, a cura di Nevio Del Longo, Ed F. Angeli 2013
Diritti d’autore del «Match» ceduti a Next S.r.l. Da cui pubblicazione a giugno 2004 per F.
Angeli a cura di Ascom servizi. « A. Ambrosetti - M. Mayer ».sul modello concettuale e
strumento di analisi-bilancio di competenze. Progetto FSE C1 DGR 2353 del 09-08-02
cod.001 "Guida e controllo del processo di cambiamento in sistemi complessi”

Altre pubblicazioni
✓ Ricerca sui comportamenti sessuali nella popolazione italiana,
✓ Presentazione e seminari di diffusione della ricerca
✓ Intervista e pubblicazione su “Amati magazine” rivista a diffusine nazionale
✓ “La meditazione”, pubblicato da “Vivere sani e belli”, Maggio 2010
Siti internet:
✓ “Quando il tentativo di riconciliazione diventa stalking”, pubblicato da Psicoonline srl
✓ “Bacio e violenza sessuale”; ” pubblicato da psicologialegale.it
✓ “Lo stalking”, ” pubblicato da counselingpsicologico.myblog.it
✓ Lo stalking Consulenza Psicologica”, pubblicato da psicologi.wordpress.com
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Relatore
2019
✓

12th ispp annual congress october 6-8, 2019 treviso – venezia pelvic floor disorders:
current status technological advances and perspectives.

✓

Nutrire il benessere sessuale. A.I.S.P.A Mestre, Cibo e sesso: da un appetito all’altro

✓

Psicologia, medicina e benessere sessuale A.I.S.P.A Mestre Emozioni e sessualità tra corpo
e psiche

✓

Master in PMA: Cisspat Padova: titolo la sessualità nella PMA

✓

Master psicologia dello sport: Cisspat: human performance: l’ipnosi nello sport

✓

Workshop intensivo: L’ipnosi in sessuologia: Forpsicmed Milano

✓

L’ipnosi sessualità e gravidanza Aispa Mestre

✓

Riabilitazione del pavimento pelvico dalla teoria alla pratica, Policlinico Universitario
Padova, Medico Chirurgo, specialista in Ginecologia e Ostetricia, Medicina Fisica e
Riabilitazione - Ostetrico/a - Fisioterapisti: titolo: L’approccio psicologico alle disfunzioni
sessuali. Direzioni scientifica E. Visentin .E Cosmi. Unipd

✓

Corso avanzato di rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico e laboratori pratici:
Titolo intervento: Le disfunzioni sessuali femminili dall’eccitazione all’orgasmo.
Direzione scientifica: E Cosmi, G. Dodi, B. Guarinoni, S. Vaccari

2018
✓
✓
✓
✓
✓
✓

relatore seminario presso AISPA ( associazione italiana sessuologia e psicologia applicata
sul tema ipnosi e sessualità
relatore sesso e terza età Aispa Mestre
relatore congresso: psicologia medicina e benessere sessuale: titolo emozioni e rabbia nella
sessualità. Aispa Mestre
Relatore convegno Aispa Mestre: “
sesso, sensi e sentimenti” titolo intervento Il disgusto nelle sessualità
Relatore Master Cisspat “psicologia dello sport” titolo “ la sessualità nello sport”

2017
✓
✓
✓

Relatore L’ipnosi e la gestione del dolore nel parto. Ass Bussola segreta Padova
Relatore: il benessere sessuale femminile: ass Bussola segreta
Relatore seminario: Il piacere sessule: ass Amaka Padova

✓ Workshop organizzato da Esac S.p.a sul tema Bilancio delle competenze
✓ Workshop “Stress negli operatori nell’emergenza”, Reggio Calabria
✓ Workshop “Psicologia dell’emergenza”, Roma
✓
✓
✓
✓
✓

Relatore al congresso nazionale in Psicologia dell’emergenza organizzato dagli
psicologi regione Abruzzo (Aquila)
Gruppo di lavoro per progetto europeo ESPA progetto EU Psicologia dell’emergenza
Partecipazione secondo work shop progetto Espa nella Psicologia dell’emergenza
Gruppo di Lavoro in Bruxelles per il progetto next
Gruppo di lavoro in Roma a carattere internazionale per progetto Next
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✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Andrea Ambrosetti

Consulente per Poe al progetto Next : Leonardo Da Vinci Education and Culture (
2000-2006) programme is to use transnational coperation to develop quality,
innovation and European awareness in professional trainin system and practices and
thus to encurage a new European approch.
I test psicologici in ambito forense C.I.S.S.P.A.T per ordine avvocati di Padova 2012
Congresso «Disabilità e agricoltura» promosso da IRIPA, Padova (ed. 2004-2005-2006)
Relazioni di attività e confronto con i partner nell'ambito del progetto quadro "Coast to
Coast”, sezione Formazione turistico ambientale e culturale BAVEN 331070, programma
Interreg III/A Phare CBC Itlalia/Slovenia 2000-2006
Attività con il gruppo dei giovani Imprenditori di Padova ( unindustria) con attività
nelle scuole ( progetti volti a sensibilizzare il mondo scolastico verso le aziende) (
2006)
Partecipante alle riunioni AIDP (2006)
Realizzazione del « Match » stumenti di per l’analisi delle culture organizzative ed il
bilancio di competenze. Da cui diritti ceduti per la pubblicazione: giugno 2004 per F
Angeli a cura di « A. Ambrosetti; M. Mayer »
Relatore workshop organizzato da Esac S.p.a sul tema Bilancio delle competenze
Partecipante all’attività da cui è stato tratto il libro « Imparare partecipanto »
Giunti 2002 a Cura di A Battistelli :attività : cooperazione per la realizzazione di una
comunità virtuale.

Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali e in particolare che il trattamento dei dati personali, in base
all’art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR , potrà avvenire anche senza necessità del consenso, in
applicazione ad obbligo di legge o del contratto stipulato ed in funzione di quanto necessario per erogare l a prestazione e/o
fornitura richiesta; firmando il Consenso al trattamento dei dati dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa
da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia; ciò
premesso Autorizza il Titolare al trattamento dei propri dati comunicati, anche sensibili, finalizzati all’erogazione dell’evento in
concordato; Autorizza i soggetti terzi eventualmente coinvolti dal Titolare al trattamento per l’attività inerente il presente corso,
al trattamento dei propri dati comunicati, anche sensibili, finalizzati all’erogazione dell’evento in concordato; tali attività
possono prevedere anche la pubblicazione
da parte dei soggetti terzi citati, dei dati per sonali , del curriculum e delle dichiarazioni dallo stesso prodotte , sul sito web ECM
VENETO e/o FORM&R e/o ECM REGIONALE /NAZIONALE e/ o C.R.O.A.S. e/o A.N.C.P. e
sui siti web di altri ordini, associazioni ed enti coinvolti nel processo d i accreditamento e promozione dell’evento in
concordato;

Padova 07,10,2019 FIRMA
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi dell’artt. 47e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni.
Padova 07,10,2019
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