CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Ezio Elasdi
Via alle Laste 6, 38121 TRENTO
TEL. 0464 808126
MAIL : ezio.elasdi@unitn.it
C.F: LSDZEI67C13C111F
P.I: 02229970229
SESSO: M
DATA DI NASCITA: 13-03-1967
NAZIONALITA’: ITALIANA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2009-attuale: psicologo/psicoterapeuta presso il Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione con
contratto di collaborazione in regime di libera professione.


Attività di valutazione psicologica, in particolare nell’ambito dell’autismo ad alto funzionamento



Attività di supporto psicologico e psicoterapia individuale per adolescenti e adulti



Consulente del Servizio di Consulenza Psicologica Universitaria di Trento. Svolge attività di
counselling con studenti universitari e si occupa di programmazione e realizzazione di gruppi di
supporto per studenti con problemi di ansia da esame, nonché della programmazione e
realizzazione di incontri di gruppo per la trattazione di tematiche psicologiche di interesse comune
(aggressività, gioco, emozioni).

2012 - attuale svolge attività di supervisore presso un gruppo di tutor del corso di laurea in Scienze
Infermieristiche dell’Università di Verona.

2011 - 13 è psicologo scolastico presso l’istituto comprensivo di Villa Lagarina, dove svolge attività di
consulenza per studenti, genitori e insegnanti.
Nel 2010 - 2011 ha collaborato a un progetto di ricerca dell’Università di Trento relativo alla
reintegrazione lavorativa di persone con disabilità psichiatrica, raccogliendo dati e informazioni utili al
lavoro di ricerca attraverso la somministrazione di un apposito questionario ai lavoratori con disagio
psichico.

Nel 2009 è stato contrattista a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze della Cognizione e
Formazione dell’Università di Trento in un progetto di intervento riabilitativo per soggetti con disturbi
pervasivi dello sviluppo, formandosi anche nella valutazione diagnostica relativa a questo ambito
specifico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1985: Maturità classica
1994: Laurea in filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova (punteggio
110/110, tesi in filosofia morale).
2004: Laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata presso la Facoltà di Scienze
Cognitive dell’Università di Trento. Tesi in psicologia delle decisioni, punteggio finale 102/110.
2007/2008: tirocinio formativo presso il Laboratorio di Osservazione e Diagnostica del Dipartimento di
Scienze della Cognizione e Formazione dell’Università di Trento dedicato principalmente alla valutazione
diagnostica dei disturbi dell’età evolutiva. Nello stesso periodo ha partecipato ad attività di consulenza
psicologica e collaborato ad attività di gruppo dedicate al tema ‘disabilità e affettività’.
2008: Laurea specialistica in Psicologia-Neuroscienze presso la Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di
Trento. Tesi originale dal titolo: L’indifferenza verso la povertà. Aspetti psicologici e prospettive etiche con
punteggio finale di 107/110.
2008/2009: tirocinio formativo post-lauream presso il Laboratorio di Osservazione e Diagnostica del
Dipartimento di Scienze della Cognizione e Formazione dell’Università di Trento dedicato ai disturbi dell’età
evolutiva con particolare riguardo alla diagnosi e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo. Nello stesso periodo ha svolto attività di screening in ambito scolastico
per l’individuazione di disturbi dell’apprendimento nella scuola elementare e media.
2009: abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.
2015: specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico (CeRP di Trento).

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE: ITALIANO
ALTRE LINGUE: FRANCESE (buon livello scritto, letto e parlato)

COMPETENZE COMUNICATIVE: competenze comunicative acquisite nell’esperienza in corsi di formazioni,
presentazioni a convegni e lavoro di rete

COMPETENZE DIGITALI: buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio

PATENTE DI GUIDA: B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienze didattiche interventi a convegni
2016 Intervento al XVI Convegno SIO-Società Italiana Orientamento : L’età dell’incertezza: Orientamento e
Life Design nel 21° secolo, Università di Milano-Bicocca
2016 - Collaborazione alla didattica per il corso di Psicologia Clinica (Prof.ssa Venuti) nell’anno accademico
2015 - Formazione rivolta agli educatori APPM sulle tematiche dell’adolescenza
2014 – Intervento al convegno ‘Aspettative e percezione di se’ dei giovani tra benessere e crisi. Teoria e
metodologia del sostegno psicologico’, Università degli studi di Pisa
2014 - Formazione nel percorso di aggiornamento per docenti delle scuole “ Lo studio della mente e l'arte
dell'insegnare”. Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive– Università degli Studi di Trento
2013 - Serate informative presso l’Isituto Comprensivo di Villa Lagarina sul tema della relazione genitorifigli.

Pubblicazioni scientifiche:
Sicurezza e insicurezza tra gli studenti universitari: è solo questione di ambiente nel volume Sentire sicurezza
nel tempo delle paure, a cura di F.Colombo e D.Fortin, Carocci 2011.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

