
 

Curriculum Vitae   TERESA ALBERGO  

 

Informazioni personali   

Nome / Cognome Teresa Albergo 

Indirizzo Via Bona 47, 10136 Torino (TO) 

Telefono(i)   Cellulare 3289577177 

Fax  

E-mail albergoteresa@gmail.com 

Luckyleo@pec.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita Torino 12 settembre 1970 

  

Istruzione e formazione   

 

Date 

 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Principali tematiche/competenze  

professionali possedute 

 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e  

formazione 

 

Livello nella classificazione 

Nazionale o Internazionale  

 

 

Date 

 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 

professionalità possedute 

 

 

 

 

2013/2014 - 2014/2015 

 

Cultore della Materia di Psicologia di Comunità 

 

Tutoraggio tesi; Commissione Esami di profitto Studenti Corso Magistrale in Psicologia; 

collaborazioni didattiche per seminari e laboratori. 

  

 

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia 

 

 

Cultore della Materia 

 

da 20/04/2013 a 13/06/2018 

 

MASTER II LIVELLO IN PET THERAPY E QUALITA’ DELLA VITA 

 Conoscenze e competenze utili a svolgere in ambito  

 socio-sanitario-assistenziale compiti di gestione di programmi di attività e  

 terapie assistite con animali. Rispondere alle esigenze di sempre  

 maggiore professionalizzazione nei seguenti settori: educativi,  

 socio-assistenziali, sanitari. Progettazione e realizzazione di programmi di Interventi Assistiti 

con Animali. L'organizzazione didattica del corso è finalizzata a trasmettere conoscenze e 
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Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e  

formazione 

 

Livello nella classificazione  

Nazionale o Internazionale 

 

Date 

competenze utili a svolgere in ambito socio-sanitario-assistenziale compiti di gestione di 

programmi di attività e terapie assistite con animali. 

Nel contesto socio-sanitario-assistenziale sono possibili diversi ambiti di intervento dell’esperto          

in IAA che spaziano dalla progettazione delle attività in ambito scolastico, al supporto nel              

disagio, la solitudine e il lutto, alle terapie psichiatriche, riabilitative e geriatriche. attività di              

consulenza rivolta a medici, psicologi, operatori socio assistenziali e famiglie. attività di            

formazione al personale sanitario, assistenziale e scolastico. attività di consulenza specialistica           

rispetto percorsi terapeutici realizzati con l’ausilio di animali. attività organizzativa per          

promuovere la qualità della vita avvalendosi del conforto determinato dalla presenza di un             

animale. promozione del miglioramento degli stili di vita attraverso l’utilizzo di attività e terapie              

con animali. attività di progettazione di percorsi riabilitativi innovativi. attività di valutazione            

costo- beneficio delle attività di IAA. II modello teorico di riferimento è il protocollo della Delta                

Society U.S.A. integrato con le linee guida nazionali italiane.  

 

 

IUSTO REBAUDENGO TORINO UNIVERSITA’ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

AGGREGATO  ALLA FACOLTA’ PONTIFICIA SALESIANA DI ROMA. 

 

 

MASTER di II LIVELLO - formazione post-universitaria 

 

 Anno Accademico 2003 – 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni, voto 107/110 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Metodi e tecniche specifiche dello studio dell'ambiente e del contesto organizzativo , della 

consulenza organizzativa, del processo di formazione e sviluppo, della selezione e della 

valutazione delle risorse umane, dell'orientamento professionale e dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie per lo sviluppo delle organizzazioni nelle imprese, nelle istituzioni, nelle comunità 

e nel "terzo settore", metodologia della ricerca intervento. 

 Capacità di analisi del contesto ambientale, organizzativo, tecnologico, culturale e sociale in 

materia di orientamento, formazione/sviluppo, selezione, valutazione e consulenza per le 

organizzazioni e le istituzioni 

 Capacità di lavorare in contesti e con figure multidisciplinari nell’analisi, progettazione, 

realizzazione e valutazione di progetti complessi per le organizzazioni pubbliche e private, 

nelle istituzioni sociali e nella comunità. 

Capacità di analizzare ed interpretare, mediante metodi e tecniche qualitative e/o 

quantitative, il funzionamento organizzativo e in particolare i dati relativi ai ruoli, le 

competenze, le culture e i climi organizzativi 

 Capacità di implementare processi di innovazione organizzativa e tecnologica, con 

particolare riguardo ai processi di formazione e interazione sociale mediati dalle nuove 

tecnologie 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 
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Date 

 

 

15 settembre 2005 – 15 settembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post-lauream 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

(I° semestre: psicologia sociale; II° Semestre: psicologia generale) 

Ricerca-azione sulla qualità percepita del servizio di assistenza domiciliare dell’ ASL 10, 

supervisione Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. Somministrazione di 

questionari a pazienti, famigliari, operatori (assistenti sociali, operatori socio sanitari, 

infermieri professionali) del servizio di cure domiciliari dell’Asl 10. Raccolta di note sul 

campo di tipo etnografico. Conoscenza del processo di accreditamento ECM, del processo 

formativo per quanto concerne l’educazione alla salute. Organizzazione di un seminario di 

formazione sulle tematiche di genere e sulle pari opportunità rivolto agli operatori dell’Asl 10. 

Partecipazione agli incontri e alle attività organizzate dal CPO dell’Asl 10  

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Asl 10 di Pinerolo – Struttura Complessa Risorse Umane – Dipartimento di Formazione 

Ricerca Qualità 

  

Date Ottobre 2003 – Ottobre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Stage  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Conoscenza e sperimentazione del completo processo di progettazione  

dei percorsi formativi professionali dell’agenzia formativa. In particolare attenzione e 

partecipazione attiva alla stesura e alla formulazione di innovazioni didattiche all’interno dei 

percorsi di formazione professionale. Progettazione dei percorsi di Pari Opportunità. 

Conoscenza delle attività dell’agenzia formativa in tutte le sue attività. Conoscenza dei 

progetti di politica attiva del lavoro contro la disoccupazione. Accompagnamento ai 

responsabili dei corsi nell’applicazione delle metodologie 

didattiche innovative all’interno dei percorsi formativi in particolare per i corsi del Diritto e 

Dovere. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.F.I.Q. - Consorzio di Formazione Innovazione Qualità di Pinerolo - Agenzia Formativa 

(accreditata Regione Piemonte) – via Trieste 42, Pinerolo 

  

Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica indirizzo Economa Dietista, voto 44/60 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Tematiche/competenze a carattere scientifico con attenzione particolare alle scienze 

dell’alimentazione e alla cura della persona/comunità sia per i risvolti psicologici che di tipo 

medico igienico sanitario.  

Competenze specifiche: saper elaborare diete personali e di comunità; gestire gruppi di 

lavoro, elaborare in modo preciso procedure contabili, gestire nel complesso l'utente. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.T.F. Clotilde di Savoia, via Bartolotti 10 Torino (TO) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Diploma di Scuola Media Superiore 
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Esperienza professionale 

                                               Date  

           Lavoro o posizioni ricoperti 

  Principali attività e responsabilità 

 

      Nome e indirizzo del datore di 

                                            Lavoro 

                  Tipo di attività o settore 

                                              Date  

           Lavoro o posizioni ricoperti 

  Principali attività e responsabilità 

 

      Nome e indirizzo del datore di 

                                            Lavoro 

                  Tipo di attività o settore 

                                               Date 

 

           Lavoro o posizioni ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                    Tipo di attività o settore 

                                              Date 

 

           Lavoro o posizioni ricoperti 

  Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

2018 

 

Amministrativa - Ufficio Diritto allo Studio 

 

Azioni volte al sostegno e a favore per il Diritto allo Studio 

 

 

 

Servizi Educativi Città di Torino 

 

 

 

Ente locale 

 

 

 2015 - 2017 

 

 Educatrice di prima infanzia – asilo nido comunale (Tempo indeterminato) 

 

Prendersi cura dei bisogni psicologici ed educativi del bambino piccolo e saper interagire in 

contesti complessi, dove sono richieste capacità comunicative e relazionali su più piani 

differenti e continui (bambini, genitori ed operatori, istituzione, territorio). Conoscenza di 

strumenti teorici e pratici per costruire attivamente progetti educativi.  

 

Servizi educativi e sociali del Comune di Torino – via Bazzi, 4 Torino 

 

 

   Ente pubblico 

 

   Agosto 2014 e Agosto 2015 

 

   Superamento di due concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato come  

   figura  

   di educatore di Prima Infanzia. 

 

  Comune di Torino - Servizi Educativi della Città di Torino 

  Ente Locale 

  

 

  02/10/2014 a 10/03/2018 

 

 

  Pet Terapista - Interventi Assistiti con Animali 

 

Responsabile di progetto in ambito non sanitario; referente di intervento in ambito non 

sanitario; coadiutore del cane e animali d’affezione (coniglio, gatto). Ideazione, 

Progettazione, Sperimentazione, Realizzazione, Diffusione in librerie, scuole, asili nido, 

manifestazioni, associazioni, partecipazione ad eventi cinofili e in ambito naturalistico del 
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          Nome e indirizzo del datore  

                                      di Lavoro 

 

                 Tipo di attività o settore 

                                             Date 

            Lavoro e posizioni ricoperti 

      Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro e Tipo di attività e settore 

 

                                             Date 

 

           Lavoro e posizioni ricoperti 

 

     Nome e indirizzo del datore di  

   lavoro e tipo di attività e settore 

Metodo Luckyleo. La Fortuna di leggere con il cane. Nel 2016 Il Metodo Luckyleo ha vinto il 

premio CANI EROI della Trainer. Il Metodo consiste nella Lettura ad alta voce con l’ausilio 

del cane o/e animali d’affezione. Per ulteriori approfondimenti visionare il sito. 

www.luckyleo.it  e per gli aggiornamenti continui visionare la Pagina Facebook e Canale 

youtube Luckyleo La fortuna di leggere con il cane 

Associazione Calykanthus I.A.A. via Sostegno, 85 - 10146 Torino. Responsabile del progetto 

Teresa Albergo. Presidente Associazione Sergio Diatto. Vicepresidente dr.Marcello Maria 

Campagnoli. Cell.3336894405. Binaria Centro Commensale via Sestriere, 34 - 10146 Torino. 

Responsabile Struttura Francesca Rispoli. 

 No profit 

 

 

Febbraio 2014 - Giugno 2015 

 

  Docente - Classe di Concorso A018 

  Materie: psicologia generale; psicologia sociale; scienze sociali 

  

  Istituto Professionale Statale Olivetti - Ivrea - Indirizzo Servizio Socio Sanitari 

Miur 

 

  2013 

 

  Progettista di Servizi Socio Educativi; progetti di inclusione sociale; progetti culturali 

  Ideazione, scrittura. Interventi di formazione in ambito educativo e sociale (Vedi Educatrici  

 e maestre del Comune di Nichelino) 

  

 Cooperativa sociale s.r.l. Lancilotto; Recosol (Rete dei Comuni Solidali); Comune di  

  Nichelino Privato, no-profit 

  

 

Date 

 

2005 – 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice di prima infanzia – asilo nido comunale 

Principali attività e responsabilità Prendersi cura dei bisogni psicologici ed educativi del bambino piccolo e saper interagire in 

contesti complessi, dove sono richieste capacità comunicative e relazionali su più piani 

differenti e continui (bambini, genitori ed operatori, istituzione, territorio). Conoscenza di 

strumenti teorici e pratici per costruire attivamente progetti educativi. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Servizi educativi e sociali del Comune di Torino – via Bazzi, 4 Torino – ufficio supplenze 

educatori asili nido.  

Comune di Rivarolo Canavese – ufficio politiche sociali educative – Via Rivalta, 60 Rivarolo 

Canavese 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date Dicembre 2008 – Gennaio 2009 

 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice esterna presso il Dipartimento di Scienze Sociali nell’ambito del 
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progetto di Ricerca dal titolo: “Qualità della vita e Chance formative di adolescenti torinesi di 

classe operaia urbana e giovani immigrati” responsabile scientifico prof.ssa Manuela 

Olagnero.  

 

Principali attività e responsabilità Attività svolta: realizzazione di n. 10 interviste in profondità con genitori e figli 

adolescenti. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino 

Via Sant’Ottavio, 50  10124 Torino 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date Novembre 2007 -  Giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente/ Tutor, accompagnamento didattico  riferito alla direttiva: Diritto Dovere; Obbligo 

d’Istruzione; Mercato del lavoro; Formazione per Apprendisti.  

 

Principali attività e responsabilità Docente per i Corsi di Educatore Prima Infanzia (sede Rivoli, sede Pianezza)  –  

Materie di Insegnamento:  

Dinamica di gruppo; Orientamento e sue Metodologie; Aspetti specifici dello  Sviluppo 

Sostenibile; Attività Ludiche Espressive, psicomotorie; Tecniche di documentazione 

dell’attività educativa; Tecniche di laboratorio (creatività); Tecniche di laboratorio 

(fabulazione); Teorie del gioco; Tecniche e modelli di valutazione; Interculturalità e Pari 

opportunità; Tecniche di progettazione in ambito educativo. 

 

Apprendisti e Operatori Socio Sanitari: Interculturalità e Pari Opportunità. 

 

Accompagnamento didattico e tutoraggio - stage educatori di prima infanzia  

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Agenzia Formativa (Accreditata Regione Piemonte) Istituti Riuniti Salotto & Fiorito via 

Grandi, 5 Rivoli  

Tipo di attività o settore Terzo Settore 

  

Date Ottobre 2004 – Ottobre 2005  

 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale – psicologa del lavoro 

 

Principali attività e responsabilità progettazione e applicazione di metodologie didattiche innovative all’interno dei corsi  

professionali; progettazione di percorsi di Pari Opportunità per Diritto e Dovere, Obbligo 

d’istruzione, Mercato del lavoro, Formazione Apprendisti; Politiche Attive del Lavoro 

(Progetto POR – disoccupati di lunga durata – colloqui, selezione delle aziende, 

accompagnamento e tutoraggio nella fase di inserimento stage e nel percorso di attuazione 

del progetto) - Progetto PERLA-EQUAL  ( fase iniziale, partecipazione ai tavoli territoriali per 

la realizzazione del progetto) ; attività informative e di orientamento rivolto ai/alle ragazzi/e 

adolescenti e post-diploma, adulti occupati e disoccupati.  

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

C.F.I.Q. - Consorzio di Formazione Innovazione Qualità di Pinerolo - Agenzia Formativa 

(accreditata Regione Piemonte) – via Trieste 42, Pinerolo 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
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Date Ottobre 2005 - Gennaio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dietista – assunzione agenzia interinale Worknet Torino 

Principali attività e responsabilità Servizio mensa ospedale  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ospedale San Giovanni Bosco P.za Donatori del Sangue Torino 

Tipo di attività o settore Ente privato 

  

Date Anno scolastico 2004 – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale Progetto Ecokids  

 

Principali attività e responsabilità Educazione ambientale e Comunicazione Sociale – laboratori di educazione ambientale 

nelle scuole superiori della città di Torino e cintura finalizzati alla creazione di un video; 

discussione e dibattiti in aula di proiezioni di documentari in gara e non della manifestazione 

Environmental Film Festival - Cinemambiente. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cinemambiente Via Montebello 15  10124 Torino 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 

  

Date Luglio – Settembre 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale nell’ambito dell’Educazione Ambientale  

 

Principali attività e responsabilità Progettazione ed erogazione di attività sperimentali di educazione ambientale. 

Spiaggia dei Conigli – Isola di Lampedusa 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa via V. Emanuele, 27 - 92010 Lampedusa 

(Ag) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

 

Date 

 

Anno scolastico 2001-2002 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto P.A.S  

Principali attività e responsabilità Prevenzione alla dispersione scolastica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione “++ttosto di stare a Kasa” Torino 

Via Tarino 13 Torino 

Tipo di attività o settore Terzo settore  

  

Date Dal 2000 al 2003 

 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice (affido diurno) 

Principali attività e responsabilità Educatrice verso un ragazzo adolescente gravemente disabile a causa di un trauma cranico 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

servizi sociali di via Giolitti - Torino 

Tipo di attività o settore Terzo  settore  
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Date 1999 - 2000 

 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alla vendita 

Principali attività e responsabilità Libreria; coordinamento stand per vendita di testi scolastici 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ditta Book & Book e Libreria Fontana  Torino 

 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

  

Date  1998 - 1999 

Tipo di attività o settore Servizio di Accompagnamento – bambini diversamente abili e bambini con problemi 

socio-economici 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Quadrifoglio di Pinerolo.  

  

Date 1996 e  2003 

Principali attività e responsabilità Affido diurno come educatrice scolastica  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Attività di sostegno e aiuto in ambito scolastico verso minori in difficoltà, svantaggio sociale 

Tipo di attività o settore Servizio di NPI Borgo Vittoria e San Paolo - Torino. 

 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

  

Date 1999  

 

Tipo di attività o settore Rilevatrice per le indagini ISTAT 

Principali attività e responsabilità Rilevazione dati quantitativi, somministrazione questionari 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Servizio Centrale controllo strategico e direzionale –  

Ufficio di Torino 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

  

Date Dal 1991 al 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice soggiorni estivi 

Principali attività e responsabilità Educatrice per soggiorni estivi per le seguenti fasce di età e di tipologia: 

progetto (Legambiente – Craal TELECOM) rivolto ai bambini dell’Ucraina  

bambini e pre-adolescenti (6 anni – 13 anni)  

ragazzi diversamente abili (problematiche lievi) 

persone diversamente abili  (gravi) 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANFFAS  

Cooperativa D.O.C. 

Colonie FIAT e Telecom 

 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
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                       Pubblicazioni   

 

 

 

Teresa Albergo (2018), Io leggo con il mio cane. Edizioni Antonio Sonda, Casale Monferrato. 

Teresa Albergo, (2016), Luckyleo: la fortuna di leggere con il cane. Pet Therapy - Le basi e 

l’inizio del Metodo. Formato di Kindle 

Teresa Albergo, (2016), Luckyleo: la fortuna di leggere con il cane. Pet Therapy - Le basi e 

l’inizio del Metodo. Libro 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra lingue Inglese 

  

Capacità e competenze sociali Un buon livello raggiunto di autonomia personale nel lavorare sia  individualmente  sia in 

gruppo e in grado di stabilire relazioni professionali con gli utenti e con differenti 

professionisti nei contesti del lavoro e delle organizzazioni. 

Un buon livello di autonomia raggiunto nell’essere analitica e critica di fronte ai 

comportamenti interpersonali, ai processi organizzativi.  

Attenzione alle dinamiche di gruppo all’interno di piccoli e grandi gruppi, attenzione alla 

gestione del conflitto e ai processi di negoziazione. 

Buone doti comunicative, di ascolto e attenzione. 

Capacità e consapevolezze che ho maturato durante il percorso di studi, le esperienze di 

tirocinio, di lavoro e di volontariato.  

  

Capacità e competenze 

organizzative 

capacità di progettazione ed organizzazione, capacità di conduzione di gruppi, acquisite nel 

corso di esperienze professionali, di volontariato, di tirocinio e nello studio 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Ottima padronanza del sistema operativo Microsoft Windows (98 e XP) 

Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Microsoft Office, Internet Explorer e posta 

elettronica. 

Buona velocità nella dattilo-scrittura. 

Attestato di partecipazione Applicativo Microsoft Excel con frequenza di 28 ore su un totale 

di 28 ore (11 dicembre 2017 - 27 febbraio 2018) 

 

  

Capacità e competenze artistiche Attitudine e buona capacità manuale che esprimo in varie forme e con creatività sia sul 

lavoro con i bambini sia per ambito personale (es. ceramica – creazione di manufatti) 

  

Patente Patente B; automunita 

 

Ulteriori informazioni   
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Attività di volontariato Dal 2007 al 2010 

Associazione ArGa gruppo Anna Laura – cooperazione internazionale 

Dal 2006 al 2015 

Attività di volontariato per il Cepim – soggiorni estivi e invernali, accompagnamento e uscite 

serali, attività culturali e ricreative a favore di persone con la sindrome di Down. 

Da 1997 al 2009 - 2012 

Attività di volontariato ambientale tramite l’associazione Legambiente (Torre Pellice,  

arcipelago Toscano, Isola di Lampedusa) – recupero ambientale, coordinamento di gruppi di 

volontariato, educazione ambientale). 

1993 

Anno di Volontariato Sociale (Caritas) – Servizio prestato presso l’associazione Cepim 

(Centro Persone Down) 

 

  

 

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".  

 

 

 

Torino, 21 marzo  2018 

 

Firma 
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