CURRICULUM VITAE
Nome:
Alice
Cognome: Conte
Data di nascita: 18 - 07 – 72
Luogo di nascita: Treviso
Residenza: via Molino a vento, 72 Trieste

Codice fiscale :CNTLCA72L58L407C Partita iva:01070720329
E mail: aliceconte72@libero.it
Studio: tel. 040 - 3478452
Cell. : 338 - 8511074
TITOLO DI STUDIO:
• Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitivastrategica presso l’istituto Berna di Mestre (Ve).
• Laurea in Psicologia, conseguita presso l’Università di Trieste nella
sessione 1999-2000, elaborando una tesi sperimentale sul sonno che è
stata pubblicata .
• Diploma di maturità classica conseguito nel Liceo classico “Tiziano” di
Belluno nell’anno scolastico 1991-1992.
ESPERIENZE DI LAVORO:
• Libera professionista dal 2004 in due studi privati, uno a Trieste l’altro a
Belluno.
• Psicologa volontaria presso la Clinica medica di Cattinara che si occupa
di problemi di obesità .
• Operatrice e coordinatrice, presso l’ Associazione di volontariato
Hyperion che si occupa di alcolisti in trattamento da aprile 2001 ad aprile
2005.
• Educatrice, presso una comunità rieducativa per giovani adulti della
cooperativa “La Quercia”, da aprile 2002 ad ottobre 2003.
• Collaborazione come psicologa esterna con il C.S.M. La Maddalena,
dal luglio 2001 a novembre 2004.
• Collaborazione come psicologa specializzanda, presso il consultorio
familiare del Distretto Sanitario n°3 da settembre 2002 a giugno 2006.
• Collaborazione come psicologa volontaria presso il C.S.M. La
Maddalena dal luglio 2001 a settembre 2002.
• Assistenza domiciliare e sostegno ad anziani con problemi psichici gravi
(demenze) dal 2000 a Gennaio 2002.
• Collaborazione come tirocinante psicologa presso un servizio pubblico
che si occupa di dipendenze da droghe legali ( alcol, psicofarmaci, gioco
d’azzardo) da Settembre 2000 a Marzo 2001.

• Coterapeuta presso lo studio Hermes della dott. Mullich a dei bambini
con problemi di apprendimento da Marzo 2000 a Settembre 2000.
• Figura di hostess in convegni e manifestazioni culturali, con frequenze
occasionali.
ESPERIENZE FORMATIVE
• Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitiva –
interattiva - strategica presso la scuola Berna, Mestre 2006.
• Corso di formazione ad orientamento strategico per le competenze di
intervento sugli attacchi di panico e sulle fobie, Novembre 2005 Arezzo.
• Corso di formazione di training sull’assertività, Aprile 2004.
• Corso di formazione sull’orientamento e la consulenza della durata di 40
ore, presso l’associazione Art of comunication di Trieste da Ottobre 2001
a Gennaio 2002.
• Corso di formazione sulle dipendenze legali della durata di 35 ore
presso il padiglione “M” di Trieste organizzato dal centro per le
dipendenze legali nel Novembre del 2001.
• Corso di formazione sulla terapia familiare presso la clinica psichiatrica
di Trieste della durata di 80 ore , organizzato dalla scuola di Padova
(Boscolo - Cecchin) ad orientamento sistemico da Maggio 2000 a
Ottobre 2000.
• 5 Corsi di grafologia presso la sede Scripta di Trieste, secondo il
metodo Chinaglia-Triscoli, 1998-1999.
2001:Corso Nazionale di formazione sul “cambiamento e salute mentale”
organizzato dal dipartimento di salute mentale di Trieste della durata di 27
ore.
2001:Convegno “Lacan: L’altra psicanalisi” organizzato dal Dipartimento di
Filosofia di Trieste e dalla scuola Europea di psicoanalisi (S.I.S.E.P.).
2000:Seminario di formazione sulla Diagnosi presso lo studio Hermes
condotto dalla Dott. Rizzatto .
2000:Convegno Internazionale di psicoanalisi: “Quale psicoanalisi per la
coppia e la famiglia?” a Napoli.
2000:Seminario di formazione sull’uso delle favole e del gioco per i bambini,
presso lo studio privato della Dott. Mullich in Trieste .
2000:Incontri di formazione presso lo studio privato del Dott. Trovarelli in
Trieste .
2000:Conferenze sui disturbi della sessualità presso la clinica Psichiatrica di
Trieste.
1999-2000:Corsi di perfezionamento di lingua inglese presso l’Istituto Miguel
de Cervantes.1999:Seminario sul sonno, presso l’Università di Padova .
1999:Convegno di Psicoanalisi: “Lo psicoanalista con e senza divano”
presso la Glaxo di Verona.

Distinti saluti Alice Conte
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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