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Informazioni personali  

Nome / Cognome Carlo Guerra 

Indirizzo  

Cellulare 388 1745739   

E-mail carlo.guerra@ordinepsiclogiveneto.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12 Febbraio 1978 
  

Sesso M  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da gennaio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Colloqui individuali di psicoterapia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo di attività o settore Consulenza psicologica e psicoterapia individuale con adulti ed adolescenti 
  

Date Da giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Didatta  

Principali attività e responsabilità Formazione in aula e workshop su Costruttivismo, Psicologia e Psicoterapia dei Costrutti Personali. 
Approfondimento di temi inerenti la metafora, l’adolescenza e le tecniche costruttiviste di assessment 
e di promozione del cambiamento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Institute of Constructivist Psychology S.r.l. (Padova) 

Tipo di attività o settore Istituto di formazione in Psicoterapia – Centro di documentazione di Psicologia Costruttivista – Centro 
di Psicoterapia Costruttivista. 

  

Date  Da novembre 2004 a dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente, Responsabile delle Risorse Umane e Responsabile Economico 
Membro del CdA 
Coordinatore di Progetti Giovani 
Educatore di Progetti Giovani 

Principali attività e responsabilità Ideazione e realizzazione di progetti educativi per conto di Amministrazioni pubbliche, Aziende Ulss, 
Scuole ed Agenzie educative del privato sociale. 
Coordinamento di equipe di lavoro. 
Contatti con la committenza, ricerca di bandi e finanziamenti (a livello locale, regionale e nazionale), 
gestione del settore marketing. 

   Redazione del bilancio e controllo di gestione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Mosaico società cooperativa sociale a r.l. (Vicenza) 

Tipo di attività o settore Progetti educativi ed animativi rivolti alla comunità: educativa di strada, centri giovanili, prevenzione 
all’uso di sostanze, formazione nelle scuole, servizi informagiovani. 
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Date Dal 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Conduttore e formatore di gruppi 

Principali attività e responsabilità Formazione e consulenza sui temi della legalità, della risoluzione dei conflitti e dell’educazione con 
particolare attenzione al mondo dell'adolescenza e dei giovani. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazioni comunali, Associazionismo di promozione civile e culturale, Cooperazione sociale. 

Tipo di attività o settore Istruzione, Politiche Giovanili e Sociale. 
  

Date Dal 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza e formazione aziendale 

Principali attività e responsabilità Redazione organigramma e funzionigramma, analisi e cambiamento delle dinamiche di gruppo, 
ottimizzazione processi di decision making. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società cooperative sociali della Provincia di Vicenza 

Tipo di attività o settore Servizi sociali ed educativi 
  

Date Da gennaio a dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor servizi al lavoro 

Principali attività e responsabilità Tutoraggio, bilancio di competenze, definizione Piano di Azione Individuale, counselling orientativo, 
orientamento alla formazione e allo sviluppo di competenze, orientamento al lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Prisma (Vicenza) 

Tipo di attività o settore Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità 
  

Date Da gennaio 2010 a giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Co-didatta  

Principali attività e responsabilità Affiancamento ai didatti esperti nell’insegnamento della psicoterapia, tutoraggio degli allievi iscritti alla 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’I.C.P. e conduzione di esercitazioni su materiale 
clinico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Institute of Constructivist Psychology S.r.l. (Padova) 

Tipo di attività o settore Istituto di formazione in Psicoterapia – Centro di documentazione di Psicologia Costruttivista – Centro 
di Psicoterapia Costruttivista 

  

Date 29 settembre 2004 – 10 giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore  

Principali attività e responsabilità Affiancamento didattico e realizzazione di attività animative rivolti a bambini della scuola primaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società cooperativa sociale FAI Berica (Vicenza) 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 
  

Date 27 giugno 2004 – 17 luglio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

Principali attività e responsabilità Attività di animazione e cura rivolta a persone con disabilità fisica e disagio mentale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione ANAFIM (Padova) 

Tipo di attività o settore Attività di assistenza, sportive, culturali e ricreative, in favore di figli diversamente abili di dipendenti ed 
ex dipendenti del Ministero della Difesa. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 17 dicembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia  

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

Insitute of Constructivist Psychology – Padova 

  

Date novembre 2007 – gennaio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio valido per il quarto anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

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

ULSS 5 Ovest Vicentino – Centro di Salute Mentale di Lonigo 
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Date giugno 2006 – ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio valido per il secondo e terzo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

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

ULSS 6 Vicenza – Unità operativa Psicologia Ospedaliera  

  

Date 19 settembre 2005 – 15 dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio valido per il primo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

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

ULSS 6 Vicenza – Ser.T. 

  

Date 18 febbraio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (vecchio ordinamento) 

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

Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze relazionali Ottime capacità di ascolto, di analisi dei bisogni e di negoziazione di esigenze diverse. tendenza alla 
cooperazione ed al lavoro in equipe. 
Buone capacità  di modulare la comunicazione e lo stile relazionale a seconda dei diversi contesti 
(formali ed informali). 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare per obiettivi acquisita nella realizzazione di progetti educativi pluriennali. 
Buone competenze nell’organizzazione del lavoro in team e di progettazione secondo una time line 
condivisa.   
Buone competenze nei sistemi di valutazione progettuale. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, del pacchetto office e dei software open-office. 
Ottime capacità di navigazione in internet, di gestione della posta elettronica e di newsletter. 
Buone competenze nell’utilizzazione della videocamera e nella realizzazione di video attraverso i 
software Pinnacle Studio ed Adobe Premiere acquisite nella produzione di videoricerche sui giovani. 
Buone capacità nell’utilizzo dei software Photoshop (editor di immagini) e Macromedia Dreamweaver 
(gestione siti web ) acquisite nella realizzazione di materiale promozionale per eventi e convegni e 
nell’aggiornamento di siti web. 

  

Capacità e competenze artistiche Discrete capacità nel disegno acquisite nella realizzazione di flyer e locandine per eventi quali: tornei 
sportivi, corsi di formazione, convegni. 

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Iscritto nella sezione A dell’albo dell’Ordine degli psicologi del Veneto con il numero 4905 dal 28 
gennaio 2005.  
 
Presentazione del paper dal titolo “The Universe of our Relationships. A tool for mapping the social 
network we are part of and making it dynamic” all’ 11° Congresso Biennale dell’ European Personal 
Construct Association tenutosi a Dublino dal 29 giugno al 1 luglio 2012. 
 
Presentazione del paper dal titolo “The metaphor: a bridge toward knowledge and change” al 10° 
Congresso Biennale dell’ European Personal Construct Association tenutosi a Belgrado dal 9 al 12 
aprile 2010. 
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 Membro della redazione della Rivista Italiana di Costruttivismo 
  

  

Vicenza, 15 luglio 2019 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 
679/16 

 


