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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Ciao, mi chiamo Angelo Lombardo. Sono sposato e ho 3 figli. Sono laureato in 

Scienze della Comunicazione (Laurea Triennale), in Pedagogia (Laurea Magistrale) e 

ho conseguito un Diploma internazionale di Counselor professionista a seguito di un 

Master Triennale in Counseling ad approccio umanistico integrato (900 ore) con 

ASPIC (Associazione per lo Sviluppo dell'Individuo e della Comunità). 

Nelle mie tesi di laurea e nel Master in Counseling mi sono occupato di intelligenza emotiva, adolescenti, 

empatia, comunicazione, ascolto attivo, relazioni efficaci, assertività, approcci psicologici integrati, ecc. 

Ho prestato attività di volontariato per oltre 30 anni presso diverse parrocchie della diocesi di Savona-

Noli come formatore di educatori/animatori e come educatore/animatore di gruppi di bambini, 

adolescenti e giovani dai 10 ai 24 anni. 

Come Counselor, seguo diversi clienti a livello individuale e di coppia in merito a difficoltà di relazione 

con figli, genitori, colleghi, amici, ecc., alla crescita personale, all'orientamento scolastico e 

professionale, a problemi di coppia, all'elaborazione del lutto e della malattia. 

Come Docente, collaboro con l'Ente Futura Confartigianato di Savona conducendo corsi di 

comunicazione efficace, psicologia, pedagogia, accoglienza cliente ed etica professionale per le 

qualifiche professionali di cuochi, estetiste, truccatori, acconciatori, segretarie, ecc. 

Come Pedagogista, conduco da molti anni un progetto integrato denominato “Empatica-Mente” (da me 

ideato) nelle scuole elementari, medie e superiori lavorando sia con i ragazzi (all'interno delle classi al 

fine di migliorare le relazioni fra loro) sia con genitori e insegnanti (al fine di fornire basi per rapporti più 

efficaci con i figli/alunni che possano favorire anche, ma non solo, migliori prestazioni scolastiche e 

maggior motivazioni allo studio). 

Come Formatore, da diversi anni conduco molti corsi in presenza e online rivolti a genitori e insegnanti 

dai seguenti titoli e temi: 

• “Genitori e Adulti consapevoli – Come avere relazioni libere e efficaci” (n. 2 edizioni) 

• “Motiv-Azione - Il motivo che spinge all'azione” (n. 5 edizioni) 

• “Emozioni fra teoria e laboratorio” 

• “Papà, mamma, mi ascoltate?” 
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• “Le nostre relazioni” (n. 2 edizioni) 

• “La nostra autostima” 

• “La comunicazione coi bambini e ragazzi” 

• “Comunicazione efficace” (online) 

Da gennaio 2020 sono Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale “Maieutica” di Savona 

che, come da statuto, avvalendosi di esperti professionisti, propone attività rivolte a persone della “terza 

età”, adulti, giovani e bambini. 

Le attività proposte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di tipo laboratoriale, espressive di arte 

terapia, musicoterapia, mindfulness, colloqui di counseling, sostegno psicologico e psicoeducativo; 

attività volte al sostegno di persone diversamente abili; corsi di formazione per docenti e studenti; attività 

di prescuola e doposcuola; attività formative in ambito sportivo; attività editoriali, di promozione del 

volontariato e beneficenza; escursioni guidate, trekking, passeggiate ludico ricreative; formazione 

finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e del cyberbullismo (per info: 

apsmaieutica@gmail.com). 

Nel marzo 2020 ho pubblicato un libro dal titolo "Formare alla Relazione. Attività di crescita personale 

per aiutare i giovani ad essere veri e liberi" acquistabile su: https://www.amazon.it/FORMARE-ALLA-

RELAZIONE-Attivit%C3%A0-personale/dp/1692111388 

Collaboro con il blog "Divulgazione psicologica" scrivendo articoli su temi psicopedagogici 

(https://linktr.ee/divulgazione_psicologica). 

 

 

Per contattarmi: 

 

Angelo Lombardo 

via Chiabrera 1/2 - 17100 Savona 

tel. 340 5528723 

email: angelo.lombardo.mail@gmail.com 

facebook: https://www.facebook.com/angelolombi/ 

linkedin: https://www.linkedin.com/in/angelo-lombardo-420020120/ 


