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Data e Luogo di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1994- 2020

- Assessore ai Servizi Sociali, Solidarietà e Sistemi Organizzativi presso il Comune di
Mesagne;
Autore del libro “La vita è Bella”, edito da Nuova Prhomos, un testo scientifico
sull’ingegneria umana correlata alla ricerca in Psicologia;
Supervisore Psicologico per i progetti SPRAR, (accoglienza immigrazione per il
Ministero degli interni), per conto della Cooperativa Rinascita di Copertino, con analisi e
valutazione dei team di lavoro, al fine di migliorare l’integrazione del clima psicologico.
Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni e psicosomatista, , (oltre 2000 casi trattati
con INCONTRI A SPORTELLO), nelle sedi di Milano, (www.treeoflife.it), Roma,
(www.artemisialab.it) Brindisi, (www.centrostudimedici.it), nel trattamento di: Disturbi
neurologici, Stress, Depressione, Ansia, Panico, disturbi Psicosomatici, Paure e Fobie,
Disordine emotiva dell’Alimentazione e disordine del Peso, Stanchezza cronica, Disagio
Sociale e disordine del Talento, Separazione di coppia, Problematiche Genitoriali,
valutazione disordini emotivi e comportamentali di bambini ed adolescenti, e
riorganizzazione del successo personale, bilancio di competenze, e sviluppo di doti
professionali specifiche;
- Consulente nella mediazione organizzativa delle risorse umana per 35 aziende a
carattere nazionale ed internazionale: (Eccone alcune: Banca Rotschild europa, Banca

Mediolanum, Bayerische Assicurazioni, Mela Cosmetica, Artemisia Medical Spa, UNCI Italia,
Unione Cooperative Nazionale, Ambito territoriale ASL BR1;)

Formatore specialista per I.S.C. Mons. A. Franco, - Forum Famiglie Mesagne –
sul tema “Conflittualità Genitoriale!, per numero 40 ore.
Formatore specialista per I.I.S.S “Ettore Majorana” di Brindisi sul tema “Inclusione
Scolastica e Sociale” , per un numero di 100 ore complessive.
Psicologo esperto nelle scuole pubbliche per 600 ore in ambito scolastico sulle
complessità degli studenti, la dispersione scolastica e 500 ore in ambito extrascolastico
per sostegno alle famiglie, ai docenti, ai Presidi, coordinatore e docente per 13 progetti di
Formazione per la Comunità Economica Europea;
-

Coordinatore, a contratto per conto Istituto Professionale di Sarroch (Cagliari) per conto
della Regione Sardegna, con la mansione di Supervisore delle attività del corpo docente e
non docente, dei rapporti esterni con gli enti pubblici locali, con gli alunni, i genitori e la
progettazione didattica generale.

-

Docente e Formatore, a contratto per conto di IKOS Ageform Scuola in Europa di
Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia, oltre ad aver maturato in questi 20 anni più di
5000 ore di comunicazione in pubblico fra 35 aziende
Coordinatore COCER interforze, : ha rappresentato, per un anno, tutte le forze armate
italiane, ufficiali e sottufficiali, assieme al Capo di Stato Maggiore, (Gen. Arpino), dinnanzi al
Ministro della Difesa, nella riforma della leva italiana e della carriera militare.

- Divulgatore scientifico: Prefazione del libro “ INVERTIRE L’INVECCHIAMENTO di di
Wang Sang, seconda edizione. Relatore invitato in 27 conferenze scientifiche in tutta Italia,
come esperto di stress psicosomatico. Invitato in diverse tv locali e regionali come esperto
sullo stress, autore di differenti riviste di divulgazione salutistica italiana. Collaboratore e
fondatore dell’Associazione di Medicina Integrata assieme al dr Nader Butto, cardiologo
Israeliano.
- Ricercatore privato sulle tecnologie di biorisonanza magnetica pulsante per la THERESON
(www.thereson.com) , componente di un gruppo privato di ricerca autofinanziato di studio
sulle relazioni fra campo scalare ed energie biofisiologiche umane, gruppo composto da
fisici, ingegneri, medici, biologi.
- Consulente esterno per conto del Ministero del Tesoro, per conto di INVITALISA, (ex
Sviluppo Italia), in qualità di consulente per la creazione di sistemi di valutazione nella
selezione dei progetti finanziabili. Consulente esterno del gruppo medico convenzionato
ARTEMISIA di Roma, (www.artemisialab.it), , per la riorganizzazione interna ed esterna,
attività formativa, e sviluppo nuovi segmenti medici privati, ancora in atto. Già consulente di
Banca Rothschild, Ministero della Difesa e Cocer Interforze, Ministero delle Finanze e
Sviluppo Italia, Banca Mediolanum, Pegaso integratori alimentari, Regulat Italia integratori
Alimentari, Milano Assicurazioni, Mela Cormetica
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo e psicosomatista per terapie degli squilibri neurologici e dell’umore, particolarmente
portato alla comunicazione in pubblico, ad intervenire nei disordini delle organizzazioni private
e pubbliche e molto motivato a sviluppare progetti innovativi nel settore della salute –
www.alessandrorubino.com , nel settore della Formazione avanzata, esperto di Formazione
scolastica, ed in tutti gli ambiti in cui si prefigura la riorganizzazione di sistemi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Laurea e diplomi

Laurea in Psicologia con indirizzo del lavoro e delle Organizzazione conseguita presso Università degli
studi di PADOVA M.D. (1994);
Iscrizione all’Albo Regionale degli Psicologi della Puglia, n° 3125;
Master triennale in Medicina integrata col metodo del dr Nader Butto accreditato ECM in formazione
continua in Medicina e materie Psicologiche. (Associazione Insieme Padova 2006)
Iscritto alla Società Italiana di Medicina Psicosomatica;
Naturopata presso il corso quadriennale del dr Lanza di Torino;
Ragioniere diplomato nel 1997/1998

•Principali
materie
abilità
professionali
oggetto dello studio

DIAGNOSTICA
Diagnostica funzionale bioelettronica (EAV, Analisi Segmentometrica, Biocheck)
Diagnostica funzionale biochimica legata alle costituzioni ed agli stress personali; (Stress ossidativo e radicali
liberi, mineralogramma)
Diagnosi del terreno organico (B.T.A. e Bioelettronica Vincent)
Diagnosi delle geopatologie (geobiologia e campi elettromagnetici)
Definizione scientifica del talento e valutazione dei livelli di stress generali e della qualità della vita;
TERAPIE
Colloquio individuale per terapie brevi funzionali;
Definizione del proprio talento e del proprio progetto di vita;
Lavaggio energetico seguendo i principi di Agopuntura energetica e tradizionale;
Metodo FEEL;
Training Respiratorio guidato con supporto di Earth Math e Freez Framer;
Integrazione naturale come supporto agli squilibri dell’umore;
Biorisonanza magnetica pulsante;
Terapie bioelettroniche (CRM, Named, Biofeedback);
FORMAZIONE
MOTIVAZIONE, DELEGA E CONTROLLO, NELLE GESTIONE COMPLESSA; (Futus Corporation U.S.A.);
PSICOTERAPIE E FORMAZIONE SPECIALISTICA PER MEDICI E PSICOLOGI

INGEGNERIA UMANA E SVILUPPO RISORSE UMANE
PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI
TURISMO SOSTENIBILE
PROGETTUALITA’ D’IMPRESA E COERENZA IMPRENDITORIALE
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
FRANCESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n° 196 del
30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge".

