Curriculum Vitae
Dr. Stefano Angelini
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

STEFANO ANGELINI
25 GENNAIO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2002 – ottobre 2009
Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche
Centro Regionale di Crioconservazione dei Gameti Maschili, Via G. Modena, 2
- Padova
Azienda Ospedaliera – Università degli Studi di Padova
Psicosessuologo a contratto
Attività di diagnosi, consulenza e terapia sessuale individuale e di coppia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2002
Studio di Psicoterapia e Sessuologia a Venezia Mestre e Padova

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gennaio 2007 – giugno 2009
SAP – Servizio di Assistenza Psicologica, Via Belzoni 80 - Padova

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

Attività Libero Professionale
Psicosessuologo
Attività di diagnosi, consulenza e terapia sessuale individuale e di coppia

Liripac, Laboratori interdipartimentali per la Ricerca Psicologica Applicata e
Clinica
Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Padova
Consulente sessuale – Formatore a contratto
Consulenza online agli studenti dell’ateneo – Formazione sui temi della
sessualità
Gennaio 2006 – dicembre 2009
Agenzia Territoriale per le Tossicodipendenze - onlus
Organismo sociale di secondo livello
Coordinatore attività del Piano Triennale Ambito Dipendenze 2006 – 2008
Coordinamento delle attività di prevenzione, diagnosi e cura delle persone
dipendenti da sostanze stupefacenti svolte all'interno dei 20 Comuni dell'Ulss
16 della Regione Veneto
da gennaio 2001 a dicembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Martini Associati Srl – Piazza Curtatone 147 - Lucca
Società di formazione e consulenza psicosociale
Operatore di Comunità – Formatore nei Comuni del Distretto Socio sanitario n.
4 della Provincia di Venezia e Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 4 della
Ulss n. 16 Padova
Conduzione e coordinamento Progetti di Sviluppo di Comunità rivolti ai giovani
ed alle famiglie
Formazione sui temi dello sviluppo socio affettivo e del benessere psicofisico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

da ottobre 2010 a giugno 2013

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

da ottobre 2001 a giugno 2003

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2007

ICP – Institute of Costructivist Psicology
Psicoterapia
Psicoterapeuta in formazione

CIS - Centro Italiano di Sessuologia - Bologna
Acquisizione di competenze per la lettura della domanda sessuologica,
per la consulenza e la Terapia Mansionale Integrata
Terapeuta Sessuale

Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Padova
Le materie di studio previste nel corso di laurea quinquennale
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

