Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Dal Ponte Marco
Via treviso/29, 36016 Thiene (Italia)
+39 347 3856519
marcodalponte.1@libero.it

TITOLO DI STUDIO

Psicologo esperto in psicopatologie dello sviluppo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/12/2018–alla data attuale

Coordinatore nucleo RSA
Da Dicembre 2018 ho iniziato a svolgere il ruolo di Coordinatore di un Nucleo RSA presso l'Istituto
Palazzolo di Rosà (VI), all'interno del quale durante l'estate 2018 ho progettato e gestito i primi centri
estivi riservati a bambini e ragazzi con Autismo di entità medio-grave.

2016–alla data attuale

Psicologo
Dal 2016 ho iniziato a collaborare alla progettazione di numerose iniziative di sensibilizzazione e
intervento a favore dell'Autismo nel territorio dell'Alto Vicentino. Ho collaborato e collaboro con diverse
Associazioni ed Istituti (Gruppo Empathie, Cooperativa MeA, ANGSA Veneto, A.P.S. Neuroscienze
Insieme, ULSS 7 Pedemontana e Istituto Palazzolo di Rosà).

10/2016–alla data attuale

Psicologo clinico
Svolgo attività clinica privata nei comuni di Thiene (VI) grazie alla collaborazione con il gruppo
Empathie e Cogollo del Cengio (VI). Nello specifico mi occupo di:
-Supporto ad adolescienti
-Valutazione e trattamento di ragazzi con sospetto DSA
-Gestione dell'ansia e dello stress scolastico
-Bambini e rapporto con la tecnologia
-Sportello informativo in casi di Disabilità

08/01/2015–alla data attuale

Psicologo scolastico
Mi occupo di molteplici attività all'interno del contesto scolastico, tra le quali consulenze ad inseganti,
gestione di doposcuola specializzati perDSA, sportelli ascolto all'interno della scuola per genitori,
studenti ed insegnanti e corsi di robotica educativa all'interno di alcune scuole secondarie di primo
grado della Provincia di Vicenza

2014–alla data attuale

Associazione Neuroscienze Insieme
Apertura e collaborazione con l'Associazione Neuroscienze Insieme (NI) all'interno della quale, da
Ottobre 2015 a Maggio 2018 ho ricoperto la carica di Presidente. L'Associazione si occupa
principalmente di attività riguardanti il bambino e la sua famiglia nel contesto scolastico ed
extrascolastico

06/2016–10/2016

Tirocinante Psicologo
Associazione "La nostra famiglia", Vicenza
Tirocinio di formazione del Master in "Psicopatologie dello Sviluppo".
Sono stato coinvolto in attività di osservazione di terapie, sostegno e valutazioni a minori con o senza
disabilità. Grazie a questo tirocinio sono riuscito a scoprire il mondo dell'Autismo e di altre forme di
disabilità. Ho assistito la tutor nelle valutazione, nell'interpretazione dei punteggi e nella diagnosi

03/12/2014–03/12/2015

17/4/19

Tirocinante Psicologo
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Tirocinio professionalizzante post lauream presso l'Associazione "Neuroscienze Insieme", con la
quale collaboro tuttora. Mi sono occupato della valutazione cognitiva di minori con DSA e
psicopatologie dell'età evolutiva.
07/01/2014–05/06/2014

Tirocinante Psicologo
Mi sono occupato della valutazione cognitiva di minori tra i 4 e i 16 anni con DSA e psicopatologie
dell'età evolutiva presso la NPI di Castelfranco Veneto (tirocinio pre-lauream magistrale).

01/2010–06/2010

Tirocinante Psicologo
Assistente psicologo presso uno studio privato a Thiene per il tirocinio di laurea triennale. Ho svolto
principalmente attività di osservazione di disturbi evolutivi (ansia, depressione, iperattività) e stesura di
relazioni

01/06/2009–2014

Educatore
ho svolto attività di recupero compiti a casa e di tutoraggio metodi di apprendimento e studio a ragazzi
con difficoltà scolastiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2016
Partecipazione al XXV Congresso Nazionale Airipa, Torino 7-8 Ottobre 2016
01/2016–12/2016

Master universitario in "Psicopatologie dello sviluppo"
Università degli studi di Padova
Competenze professionali:
-Conoscenza dei principalli modelli teorici della psicopatologia in età evolutiva
-Conoscenza degli strumenti valutativi e riabilitativi in età evolutiva
-Conoscenza dello sviluppo normale e patologico dei minori
-Esercitazioni pratiche di valutazioni, project work, lavori di gruppo e successiva presentazione di casi
clinici

10/2015
Partecipazione al XXIV Congresso Nazionale Airipa, Pesaro 9-10 Ottobre 2015
06/2015
Pubblicazione articolo intitolato: Confronto tra le conoscenze sulle strategie di studio in un
gruppo di genitori di bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
Poli, Torresan, Bigarella, Dal Ponte, Fincato
02/2015
Partecipazione al Convegno "I disturbi dirompenti del comportamento: modelli interpretativi, clinica e
terapia" a Padova
15/09/2012–10/2014

laurea magistrale in Psicologia dell sviluppo e dell'educazione
università degli studi di Padova, Padova (Italia)
Votazione: 106/110
Tesi: Prima adolescenza e prospettiva futura: il ruolo di speranza, ottimismo, resilienza e abilità sociali
(Early adolescence and time perspective: the role of hope, optimism, resilience and social skills)
Competenze generali:

17/4/19
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indagine statistica (SPSS, R)
pacchetto Office(Excel, Word)
Competenze professionali:
conoscenza dello sviluppo normale e patologico nei minori
conoscenza dell'uso dei principali test di valutazione cognitiva
stesura di relazioni
15/09/2008–05/10/2011

laurea triennale in scienze psicologiche cognitive e psicobiologiche
università degli studi di Padova, Padova (Italia)
Tesi: Significato simbolico delle immagini e percezione del tempo (Perception of time and symbolic
meaning)
competenze professionali:
conoscenza superficiale delle tecniche di indagine cerebrale, strumenti di valutazione cognitiva

11/2010
Partecipazione al corso avanzato Facial Action Codying System: corso avanzato di II livello, presso
l'università degli studi di Trieste
10/2010
Partecipazione al corso Facial Action Codying System : corso introduttivo presso l'università degli
studi di Trieste
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza informatica generale e buona conoscenza di strumenti Microsoft quali elaboratori
di testi, fogli elettronici, powerpoint
ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

17/4/19

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.
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