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INFORMAZIONI PERSONALI

Aurelio Oddo
oddo.aurelio@gmail.com ; aurelio.oddo@psypec.it
Patente A-B
Sesso Maschile |
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
08.07.2020 – ad oggi
(120 giorni)

21/03/2019 – 23/12/2019
(278 giorni)

Dirigente Psicologo, Psicoterapeuta Servizio Dipendenze Aulss 2: Marca Trevigina Equipe Gioco
d’Azzardo Patologico
Attività ambulatoriale con i dipendenti da gioco d’azzardo patologico (G.A.P.). Gestione diretta dei
gruppi a connotazione educativa e lavoro nella realizzazione di attività progettuali a livello regionale,.
Realizzazione del sito “Indipendo” per la presa in carico dei pazienti mediante il mezzo web durante il
periodo del COVID-19
Esperto Ex art 80 Presso Ministero di Giustizia, Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Udine
Valutazione della personalità ai fini della realizzazione dei Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.) e
realizzazione di nuovi progetti in ambito rieducativo.

07.02.2018- 26.11.2018
(293 giorni)

Tirocinante presso il Centro di Salute Mentale di Sacile (PN)
Affiancamento nell’attività ambulatoriale. Lavoro in equipe nella valutazione delle demenze e disabilità
intellettive mediante la valutazione testistica.

10.10.2017- 15.12.2017
(67 giorni)

Esperto Ex art 80 Presso Ministero di Giustizia, Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Udine
Valutazione della personalità ai fini della realizzazione dei Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.) e
realizzazione di nuovi progetti in ambito rieducativo.

15.06.2017 – ad oggi

Esperto ex art 80 Psicologo presso la Casa Circondariale di Udine
Valutazione della personalità dei detenuti, Servizio Nuovi Giunti, la realizzazione dei Progetti Educativi
Individualizzati (P.E.I.) e realizzazione di nuovi progetti in ambito rieducativo.

02.05.2017- ad oggi

Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Facilitazione genitoriale”
L’associazione ha come obiettivo la creazione di uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro per lo
svolgimento degli incontri tra minore e genitore, che dia la possibilità di vivere la relazione genitore-figlio
all’interno di una cornice neutrale e sospesa dal conflitto familiare; offre un sostegno alla genitorialità
attraverso il mantenimento della relazione del minore con il genitore non affidatario.

18.04.2017- 23.07.2019
(827 giorni)

Volontario Psicologo presso il Servizio Tossicodipendenze Aas5 di Pordenone
Inserimento all’interno del progetto di Montagna-terapia in collaborazione con l’Associazione “Legati ma
liberi. Passo dopo passo” finalizzato al recupero degli utenti con una diagnosi di tossicodipendenza.

16.02.2017- 20.10.2017
(247 giorni)

Tirocinante presso il Consultorio Familiare di Sacile
Affiancamento del Tutor nell’attività di valutazione delle competenze genitoriali.
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Affiancamento nell’escussione dei minori in ambito penale.
12.07.2016- ad oggi

Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “L’istrice”
L’associazione ha come obiettivo quello di offrire una riflessione multidisciplinare sulla maschilità,
aprendo spazi concreti di condivisione e di approfondimento culturale (convegni, seminari,
pubblicazioni) nel tentativo di agire sul fenomeno della violenza di genere, e in modo peculiare sull’uomo
autore e vittima di reato

01.02.2016- ad 09/01/2017
(344 giorni)

Tirocinante presso il Centro di Salute Mentale di Sacile (PN)
Affiancamento nell’attività ambulatoriale. Lavoro in equipe nella valutazione delle demenze e disabilità
intellettive mediante la valutazione testistica.

02.09.2015- 17.03.2017
(502 giorni)

Volontario Psicologo presso il Servizio per le Tossicodipendenze di Pordenone
Affiancamento nell’attività ambulatoriale del Tutor nel lavoro con i dipendenti da gioco d’azzardo
patologico (G.A.P.). Gestione diretta dei gruppi a connotazione educativa e lavoro nella realizzazione
di attività progettuali a livello regionale, come il progetto “Gioca il Jolly”, in collaborazione con la
cooperativa “Piccolo Principe”. Durante il percorso ho partecipato a gruppi in cui erano presenti soggetti
in misura alternativa alla detenzione.

31.01.2015- Ad Oggi

Psicologo presso i Tribunali di Treviso, Venezia e Pordenone
Consulente Tecnico di parte, specializzato in ambito civile nella valutazione delle competenze
genitoriali; in ambito penale nella valutazione della capacità a rendere testimonianza del minore vittima
di reato.

21.10.2014- 01.09.2015
(316 giorni)

Psicologo nella validazione del Bonn test of Statement Suggestibility (BTSS)
In affiancamento al team di psicologi dello IUSVE mi occupo della validazione italiana del BTSS uno
degli strumenti più utilizzati in ambito forense internazionale nella valutazione della suggestionabilità
minorile

02.10.2014- 20.12.2017
(1176 giorni)

Psicologo Referente per il progetto “Comunicare la salute”
Referente del comparto tecnico di gestione per il progetto organizzato dal Comune di Udine,
l’assessorato alle politiche sociali, in associazione con il Ce.For.med e l’Università degli studi di Udine.

22.09.2014 – 31/12/2019
(1948 giorni)

Educatore presso la Cooperativa Sociale Itaca
Attività di supporto educativo extra scolastico con utenti con disabilità cognitive e relazionali.

01.09.2014- ad oggi

Social Media Manager Presso l’Ordine degli Psicologi FVG
Gestisco i seguenti canali social dell’Ordine degli Psicologi FVG :
• Facebook, mediante la Fan Page
• LinkedIn, gestione del profilo privato e del profilo aziendale

07.01.2014 – 20.12.2017
(1444 giorni)

Psicologo esperto in Psicologia della salute e della comunicazione
Formazione presso il Centro di Formazione di Medicina Generale (CE.FOR.MED) degli allievi del primo
anno della scuola di specializzazione per medici di medicina generale sugli aspetti legati alla psicologia
della salute e al rapporto medico-paziente

15.09.2012 – 16.03.2013
(183 giorni)

Tirocinante Psicologo
Ministero della Giustizia, Centro Di Giustizia Minorile di Palermo - Ufficio Servizi Sociali Per i Minorenni
(U.S.S.M.) di Palermo
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Psicologo all’interno del U.S.S.M per la valutazione della personalità dei minori, la realizzazione dei
Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.) e la realizzazione di nuovi progetti in ambito educativo.
15.03.2012– 15.09.2012
(185 giorni)

Tirocinante Psicologo U.O.C. Dipendenze Patologiche Attività Nuove Dipendenze, Palermo
Attività ambulatoriale, valutazione e diagnosi attraverso tests, colloqui individuali e familiari, incontri di
equipè.

01.05.2011– 01.11. 2011
(184 giorni)

Segretario amministrativo
Università degli studi di Torino - Ufficio Job Placement e Tirocini.
In questa occasione mi sono occupato della parte inerente al job placement e all’area tirocini della
facoltà di Psicologia di Torino. In quest’esperienza si richiedeva efficienza, celerità, assoluto rispetto dei
tempi di consegna, accuratezza e professionalità

22.11.2010 – 15.03.2011
(114 giorni)

Tirocinante Psicologo
Università Degli Studi Di Torino- Progetto Gemelli
Ho collaborato con la rete di servizi territoriali, agendo a livello individuale, familiare, di gruppo e sociale.
Ho affiancato la Tutor Dr.ssa Messa in lezioni frontali a neo genitori e\o partorienti sulla gemellarità e le
sue implicazioni pratiche e fantasmatiche. Inoltre presso lo sportello di prevenzione dei legami patologici
ho potuto assistere alle interazioni genitori-bambini attraverso lo specchio unidirezionale e partecipare
indirettamente al supporto e sostegno della famiglia in situazioni di crisi.

01.09.2010 – 01.01 2011
(123 giorni)

Volontario Psicologo
Unione Donne Italiane, Torino
Ho affiancato l’avvocato e lo psicologo nell’attività di consulenza giuridica e psicologica in collaborazione
con il Centro Psicoanalitico dei Malesseri Contemporanei. Ho preso parte a gruppi di auto-mutuo aiuto
tematici.

15.10.2008 – 16.3.2009
(153 giorni)

Tirocinante Psicologo
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Roma
Ho avuto modo di conoscere da vicino l’approccio strategico integrato attraverso la sbobinaturae la
audio-visione di casi clinici, perizie, consulenze. L’attività di gestione studio (segreteria, accoglienza,
corrispondenza) mi ha aiutato a calarmi interamente nella realtà professionale abbandonando
l’impostazione teorica, per scontrarmi con le difficoltà di una professione come quella dello psicologopsicoterapeuta.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07.09.2018 – Ad Oggi

Corso di formazione in mediazione sistemica
Presso il Centro Padovano di Terapia Familiare sto approfondendo le tematiche relative alla
Mediazione Sistemica che si propone di valorizzare gli aspetti positivi e costruttivi di questi momenti
di transizione, utilizzando tecniche che sollecitino il dialogo e la cocostruzione degli accordi tra le parti.
Nella metodologia sistemica viene ampliato il campo di osservazione a tutti i sistemi coinvolti nella
dinamica del conflitto, sollecitando la sinergia operativa delle diverse figure coinvolte nel Sistema

19.01.2018 -21.01.2018
(3 giorni)

Corso di Livello II° (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) svolto a Udine
Il corso avanzato ha approfondito la struttura e realizzazione delle fasi: 3 (Assessment e accesso al
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26.05.2017 – 28.05.2017
(3 giorni)

ricordo traumatico), 4 (Desensibilizzazione), 5 (Installazione della Cognizione Positiva), 6 (Scansione
Corporea), 7-Chiusura di Sedute Incomplete e Complete, 8 (Rivalutazione). È stata possibile la
realizzazione personale di una dimostrazione di seduta di EMDR ed una esercitazione pratica svolta
in piccoli gruppi
Corso di Livello I° (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Svolto a Padova
Il corso formative è stato svolto con la Dott.ssa Isabel Fernandez approfondendo in particolare la
preparazione del paziente, la spiegazione dell’EMDR e psico-educazione, installazione del posto al
sicuro e dimostrazione di una seduta di EMDR
posto al sicuro

20.01.2015 - 11.12.2018
(1422 giorni)

Scuola di Specialità in Psicoterapia
Presso il Centro Padovano di Terapia Familiare (CPTF) ho affinando le mie conoscenze in merito
alle dinamiche intrafamiliari ed extrafamiliari

18.01.2014 – 31.01.2015
(383 giorni)

Master di II Livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense
Università Degli Studi di Padova
Il Master è finalizzato a fornire le conoscenze e le tecniche necessarie a tutti coloro che intendono
svolgere attività di consulenza presso i Tribunali o in ambito giudiziario e medico-legale. Le
conoscenze acquisite hanno riguardato diversi ambiti della psicologia giuridica: forense, criminale,
giudiziaria, legale, rieducativa.
Tesi di Master dal Titolo “Suicidio e Genitorialità”.

07.10.2013- 12.10.2013
(6 giorni)

01.02.2010 – 12.03.2012
(771 giorni)

Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi
(Metodo Hudolin)
Azienda Sanitaria N°6 “Friuli Occidentale” Tenutosi a Sacile (PN)
Il corso è finalizzato alla conoscenza delle problematiche Alcolcorrelate e alla conoscenza della
metodologia attiva sul territorio per il trattamento delle suddette tematiche attraverso il metodo dei
Clubs sviluppato dal Dott. Hudolin
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
Università Degli Studi Di Torino
Psicologia clinica, Diagnosi psicologica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia di comunità,
Psicopatologia dello sviluppo e del comportamento sessuale, Psicologia criminale e risk assessment,
strumenti e metodi per l’intervento e la ricerca psicosociale.
Votazione 110/110 e Lode
Tesi di laurea in Psicologica Clinica e di Comunità dal titolo “Le nuove relazioni nell’era
digitale. Aspetti psicodinamici”

01.11.2006 – 16.12.2009
(1142 giorni)

Laurea Triennale in Scienze dell’ Investigazione
Università degli studi de L’Aquila
Psicologia generale, medicina legale, psicologia giuridica, diritto penale, procedura penale, genetica,
sistemi giuridici comparati, criminologia.
Votazione 110/110
Tesi di laurea in Psicologia Giuridica dal titolo “Stalking: modelli operativi, obiettivi e discrepanze”

ATTIVITA’ DI DOCENZA
28/04/2019 ad oggi
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Investigativa e Psicopedagogia Forense organizzato dall’ Università Salesiana di Mestre (IUSVE)
18.04.2018

02.10.2014- 20.12.2017
(1176 giorni)

Attività di docenza al corso “FSE PRATICHE E RELAZIONI NELL'AMBITO DELLA SALUTE
MENTALE” Organizzato da ENAIP FVG
IL corso è stato rivolto agli operatori della salute mentale e delle cooperative che collaborano con il CSM
dell’area Udinese e Goriziana

Centro di formazione di Medicina Generale (Ce.Fo.Med)
Formazione degli studenti del primo anno di corso alla scuola per Medici di Medicina Generale del FriuliVenezia Giulia sugli strumenti per gestire la relazione medico-paziente. Insegnamento delle tecniche di
Counselling motivazionale Breve (CMB)

SEMINARI E CONVEGNI
21/02/2020 -23/02/2020

Organizzatore e Relatore presso il convegno “Ripensare la violenza: il lavoro in rete” organizzato da
Comune di Pordenone e L’Istrice A.P.S.

24.11.2018

Relatore presso il convegno “Violenza di genere nel contesto famigliare” organizzato dall’Ordine
degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Presentazione dell’intervento “Uomini maltrattanti e la
violenza domestica. Dall’accoglienza all’intervento”.

24/10/2018

Relatore al corso: Le relazioni violente organizzato dalla Università Salesiana di Mestre

10/10/2018

Relatore al corso: Valutare la violenza di genere organizzato dalla Università Salesiana di Mestre

12.11.2016

Relatore nel seminario di studio “Problematiche relazionali nell’evento separativo” presso Fondazione
F.M.A. Bernardi Onlus a Conegliano. Presentazione del progetto “Facilitazione Genitoriale”

17.10.2016 - 02.12.2016

Relatore per il progetto “Mettiamoci in gioco”. Gestione e conduzione dei gruppi dei gruppi di
approfondimento sulla tematica del G.A.P

27.10.2015 - 29.10.2015

Relatore per l’approfondimento delle tematiche sul Gioco D’azzardo Patologico (G.A.P.)
Gestione e co-conduzione delle giornate di incontro presso gli Istituti Superiori di Casarsa della
Delizia e Fiume Veneto sulle tematiche del G.A.P

PUBBLICAZIONI
2020

Scrittura del capitolo “è possibile la bigenitorialità in carcere. Il rischio per i detenuti di esserne
esclusi” in Emily F. (2020). Padri dentro. La parternità in carcere tra educazione e socioterapia.
Libreria universitaria edizioni, Padova

2019

Scrittura del capitolo “La facilitazione genitoriale” in Magro T., Filippi F., Benatti F. (2019).
Famiglie interrotte. Franco Angeli, Milano

2018

Poster: Mate Retention lnventory-Short Form (MRl-SF): Adaptation to the ltalian context
pubblicata in collaborazione, coautore esposto in occasione del European Association far
Forensic Child & Adolescent Psychiatry (EFCAP) il 22/06/2018

2018

Fleur A. Souverein, Tycho J. Dekkers, Elena Bulanovaite, Theo Doreleijers, Heidi Hales,
Riittakerttu Kaltiala-Heino, Aurelio Oddo, Arne Popma, Nora Raschle, Klaus Schmeck, Marco
Zanoli, Thimo van der Pol. (2018) Overview of European forensic youth care: towards an
integrative mission for intervention and prevention strategies for juvenile offenders. Child and
Adolescent Psychiatry and Mental Health
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2017

Poster: Dark triad Traits e stili di attaccamento. Uno studio pilota su un campione di uomini
violenti esposto in occasione del Convegno nazionale di Psicologia Giuridica il 18/11/2017

2017

Capitolo dal titolo “Il piacere della dipendenza” in “Comunicare la salute ai giovani. Percorsi di
consapevolezza nel sistema territoriale per la salute” edizioni Il Calamo

01.06.2015

Articolo scientifico “Gambling contro il gioco d’azzardo. Un progetto nella scuola primaria”
all’interno della rivista semestrale “Quaderni di Formazione del Friuli Venezia Giulia”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1
B1
B1
B1
Certificazione Universitaria di conseguimento del livello B1
A2
A2
A2
A2
Certificazione dell'istituto Cervantes
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Spagnolo

Competenze comunicative

Competenze
gestionali

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

organizzative

B1
A2

Ottime capacità di relazione e collaborazione con gruppi di lavoro. Grandi doti dinamiche e di
relazionalità con equipe di professionisti e/o con un’utenza adulta e minorenne, maturate nelle diverse
attività di tirocinio e workshop presso enti pubblici, privati e associazioni culturali
e

Apertura al confronto e al dialogo; buona capacità organizzativa di lavoro in rete o in squadra e di
valutazione nonché di problem solving; ottima capacità di mediazione e sintesi delle posizioni affermate
finalizzata al raggiungimento di precisi obiettivi.
Buona capacità di elaborare progetti nei settori della promozione della salute e prevenzione del disagio
psicologico.

Competenze professionali

Conoscenza approfondita del campo clinico riguardante l'ambito delle "New Addiction" oltre che penalegiuridico maturata negli studi e nelle esperienze lavorative. Buona capacità di destreggiarsi nella
burocrazia giudiziaria. Buona capacità di utilizzo della metodologia testistica principalmente usata in
ambito civile e Penale (MMPI 2; Millon III, B.V.N; ENB2, MODA, Eqi- YV ecc…)

Competenze informatiche

Competenze informatiche ottime, regolarmente acquisite nel quotidiano e attraverso le attività di
segreteria. Utilizzo di tutti i sistemi operativi (anche linux) e i principali programmi ad es. pacchetto
Microsoft office

Patente

A-B

Allegati

Nessuno

Curriculum Vitae di Aurelio Oddo

Pagina 6 / 6

