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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2019 – oggi: Coordinatore area minori coop. Portaperta SCS ONLUS IS; responsabile dell'area
minori della cooperativa che gestisce 4 comunità educative per minori nell'area del feltrino e del bellunese.
Giugno 2017 – oggi: Assessore – Vicesindaco del comune di Segusino (TV); in seguito alle elezioni
amministrative dell'11 giugno 2017 del comune di Segusino sono stato eletto come Vicesindaco ed
assessore delle seguenti aree: Sociale, istruzione, cultura, gestione del personale.
Novembre 2015 – oggi: Psicologo e psicoterapeuta in regime di libera professione
Supporto psicologico e psicoterapeutico;
Formazione sulle emozioni e gestione dei conflitti;
Supporto agli studenti della scuola secondaria di primo grado per l' IC Asolo e Quero;
Ottobre 2018 – giugno 2019: Insegnante di scuola primaria con MAD (messa a disposizione) per le
materie di geografia, scienze e matematica.
Giugno 2018 – ottobre 2018: Psicologo presso la Casa di riposo “San Antonio Abate” di Alano di Piave
Aprile 2015 – Dicembre 2018: Facilitatore di gruppi di Auto Mutuo Aiuto per l'autostima e l'ansia in forma
volontaria.
Febbraio 2018 – Maggio 2018: Psicologo per la Coop. Soc. “Organizzarte” di Nervesa della Battaglia.
Supporto psicologico e formazione a giovani adulti all'interno del servizio psichiatrico territoriale dell'A.ULSS
2 Marca Trevigiana – distretto di Asolo; sostegno psicologico e collaborazione con l'educatrice di riferimento
per lo svolgimenti di attività di riflessione e prevenzione del disagio psicologico in un gruppo di giovani adulti
seguiti dal servizio psichiatrico territoriale.
Settembre 2016 – maggio 2019: Attività per progetti come psicologo per la Coop. Soc. “Organizzarte” di
Nervesa della Battaglia. Supporto psicologico e formazione a giovani adulti all'interno del servizio psichiatrico
territoriale dell'A.ULSS 2 Marca Trevigiana – distretto di Asolo; sostegno psicologico e collaborazione con
l'educatrice di riferimento per lo svolgimenti di attività di riflessione e prevenzione del disagio psicologico in
un gruppo di giovani adulti seguiti dal servizio psichiatrico territoriale.
Giugno 2016 – settembre 2017: Supervisore/psicologo “La casa del Picchio Rosso” di Nervesa della
Battaglia. Lavoro in regime di libera professione, supporto psicologico all'équipe educativa e supervisore
delle attività svolte, nonché referente per i rapporti con le istituzioni di riferimento.
Giugno 2011 – Ottobre 2015: Educatore per la coop. Soc. ”Il Girotondo” di Caerano di S. Marco.
Operatore nei consultori familiari dell'A. ULSS 8 di Asolo. Assunto per lavoro all'interno di un progetto di
prevenzione del disagio minorile e familiare chiamato “Famiglie in Rete”. Collaborazioni con équipe adozione
e affido, attività di prevenzione nelle scuole e nei comuni, formazione alle famiglie e gestione gruppi.
Agosto 2012- Gennaio 2013: Lavoro autonomo per Euroconsulting all'interno del progetto doti, con
l'incarico di fare orientamento al progetto doti ed ai corsi di formazione per lavoratori in situazione di cassa
integrazione o mobilità.
Settembre 2011- Gennaio 2012: Lavoro autonomo per Euroconsulting all'interno del progetto doti, con
l'incarico di dare un orientamento ai corsi di formazione per lavoratori in situazione di cassa integrazione o
mobilità.
Settembre 2010 – Aprile 2011: Lavoratore autonomo per Unindustria Treviso come collaboratore per
orientamento ai corsi di formazione in apprendistato per i dipendenti delle industrie della provincia di Treviso.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2016: Scuola di Psicoterapia cognitivo-neuropsicologica presso la Scuola Lombarda di
Psicoterapia, sede di villa Ottoboni, Padova.
Aprile 2009: Laurea Specialistica in Psicologia Clinica presso l'Università Degli Studi di Padova.
Ottobre 2006: Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni
Interpersonali presso l'Università Degli Studi di Padova.
Luglio 2003: Diploma di scuola secondaria superiore presso l'I.T.I.S. “L. Negrelli” di Feltre indirizzo
Informatica.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono/molto buono

Buono

Sufficiente

Sufficiente

Buone competenze comunicative acquisite nelle diverse esperienze lavorative
A livello organizzativo ho lavorato principalmente in contesti paritari e di gruppo nelle forme di équipe e
gruppi di confronto, dove veniva richiesta co-responsabilità e co-progettazione. Buono il livello
organizzativo come singolo, buone le doti di problem solving.

Competenze professionali

Gestione di colloqui di orientamento, selezione e di supporto psicologico e psicoterapeutico, gestione
di gruppi terapeutici e non, conoscenza delle più diffuse tecniche di valutazione psicologica e
neuropsicologica, biofeedback e neurofeedback.

Competenze informatiche

Buona padronanza di office, diversi browser e windows in generale, qualche competenza in
programmazione di base e gestione periferiche e altre problematiche di base legate al sistema
operativo.

Altre competenze

Patente di guida

Buone capacità di progettazione e manuali sviluppate in ambito casalingo e hobbistico (falegnameria,
elettronica).
Patente B, automunito

Altre informazioni

Iscritto alla sez. A dell'albo degli psicologi con il n° 8024, in possesso di partita IVA. Ampia disponibilità
e flessibilità in contesto lavorativo, ad orario full o part-time. Disponibile a percorsi formativi

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196
– “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Segusino, 23/09/20

Dott. Stefano Verri
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