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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Marco Albiero ha due passioni: la musica e la psicologia. Dopo aver frequentato il 

liceo scientifico, ottiene il Diploma in Clarinetto al conservatorio F.A. Bonporti di 

Trento e si laurea con lode presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Verona. Si 

dedica poi all'autoconoscenza: dopo un percorso approfondito di analisi junghiana 

decide di frequentare il corso triennale di counseling presso l'Istituto Internazionale di 

Psicosintesi Educativa di Verona che conclude nel 2016; ottiene nel febbraio 2017 l'iscrizione 

all'associazione nazionale di categoria AssoCounseling. Nel dicembre 2017 pubblica, con Aldenia 

Edizioni di Firenze, il libro Essere uomini oggi: nuove prospettive di counseling relazionale. Il saggio 

riceve diverse recensioni positive e apprezzamenti dopo la sua uscita, non solo dai counselors, ma 

anche dalla comunità degli psicologi (il testo ottiene la recensione al sito istituzionale www.psiconline.it). 

Consegue nel dicembre 2019 la laurea Magistrale in Psicologia, presso la Facoltà di Scienze Cognitive e 

Psicologia di Trento, indirizzo di gestione e formazione delle risorse umane, con una tesi sull'inserimento 

lavorativo per soggetti autistici in età adulta. Questa tesi nasce con l’obiettivo di trovare una possibile 

sintesi tra psicologia del lavoro e psicologia clinica. 

Inoltre è docente e formatore per la Fondazione De Marchi, università della Terza Età e del Tempo 

Disponibile del Trentino, per i corsi di Psicologia Generale e Filosofia. 

Marco è da sempre affascinato dalle risorse creative e potenziali dell'essere umano, spesso nascoste, 

non riconosciute e non valorizzate adeguatamente, si dedica con passione all'attività d'insegnamento 

della musica e di counseling professionale, non sentendo questo lavoro in contrasto con la psicologia 

scientifica, pur avendo ambiti e metodologie diverse.  

Propone percorsi di counseling in ambito del benessere e relazionale, inoltre è attivo in ambito 

educativo-scolastico con particolare attenzione a tematiche quali l'orientamento e le difficoltà di 

apprendimento. 

 

Tesi e Pubblicazioni 

1. La ritualità della musica tra sacro e profano (tesi di Filosofia triennale, anno accademico 2010-

2011) 



 

 

 

 

 

MARCO ALBIERO CURRICULUM 

DATA EMISSIONE 17/02/2017 DATA REVISIONE 15/05/2020 INDICE REVISIONE REV. 1 
 

2. La forza nascosta della relazione (percorso triennale di counseling, 2016) 

3. Essere uomini oggi, nuove prospettive di counseling relazionale. Aldenia Edizioni, nella collana “I 

percorsi d'innovazione di Aldenia”: 150 pagine, finito di stampare a Fano (Pu), dicembre 2017. 

4. L'inserimento lavorativo per soggetti con Autism Spectrum Disorders in età adulta (tesi magistrale 

in Psicologia, anno accademico 2018-2019). 

 

Informazioni e appuntamenti al numero 3332770387. 

Scrivimi: albiero_marco@libero.it; marcoalbiero.ma@gmail.com 

 


