CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Cell
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

MIOTTI OSCAR
37, VIA CADORNA, 35018 S. MARTINO DI LUPARI (PD), ITALIA
347-0836473
oscar.miotti@gmail.com
ITALIANA

CARIGNANO (TO), IL 27/01/1970
MTT SCR 70A27 B777O

ESPERIENZE LAVORATIVE
•Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2015 ad oggi
PSIOP - Scuola di Psicoterapia - Padova, Via Valerio Flacco, 10
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Docente
Insegnamento di Psicologia Sociale e delle relazioni.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2014 ad oggi
Ordine degli Psicologi - Consiglio Regionale del Veneto - Mestre (VE), via Daniele Manin, 4
Ente pubblico
Vice Presidente
Membro della Commissione Deontologica, Coordinatore del gruppo DSA, Co-Cooordinatore
gruppo Psicologia e Scuola, Membro della Commissione Tutela della Professione.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012 ad oggi
A.I.S.P.A. - Associazione italiana sessuologia psicologia applicata - Milano, Via Marostica, 35
Scuola di sessuologia
Docente
Insegnamento del trattamento EMDR in Sessuologia.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da ottobre 2006 ad oggi
Primari Istituti Scolastici (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I Grado) della provincia di
Padova e Vicenza
Consulente psicologo
Interventi psicologici-educativi con minori (le loro famiglie e gli insegnanti) per l’educazione
affettivo-sessuale all’interno del progetto “Spazio Ascolto”.

Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2003 ad oggi
Primari Istituti Scolastici (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I Grado) della provincia di
Treviso e Padova
Consulente psicologo
Interventi psicologici-educativi con minori (e le loro famiglie) all’interno del progetto “Educazione
all’affettività e alla Sessualità”.
Da novembre 2001 ad oggi
Attività di libera professione c/o mio studio privato - Castelfranco Veneto (TV), Via Garibaldi, 19
Consulenza di psicologia e psicoterapia
Psicologo e psicoterapeuta
Colloqui anamnestici e diagnostici, colloqui psico-educativi, counseling individuale e di coppia,
psicoterapia rivolta a bambini, adolescenti, giovani adulti, coppie e famiglie con difficoltà educative
e di relazione. Problematiche sessuali e disturbi post-traumatici (EMDR).

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2000 a giugno 2007
Seminario Vescovile di Treviso (TV), Piazzetta Benedetto XI, 2
Ente religioso
Consulente psicologico-educativo
Diagnosi ed orientamento scolastico dopo la Scuola Secondaria di I Grado.

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2000 a dicembre 2006
Azienda ULSS 8 (Veneto) di Asolo (TV) – area dipendenze
Ente pubblico
Dirigente Psicologo Esterno
Attività ambulatoriale con singoli e famiglie, conduzione di gruppi di terapia, prese in carico
psicoterapiche familiari ed individuali. Nel periodo 2001-2002, referente del progetto “Doppia
Diagnosi” e apertura della Comunità per “casi complessi” (Doppia Diagnosi), con mansioni di
responsabile. Nel 2004, responsabile per il Servizio della prevenzione legata all’Alcol, presso
Scuole Secondarie di II Grado.

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2000
CEIS (Centro di Solidarietà Italiano), “Centro Don Milani” di Mestre (VE), Viale S. Marco, 172
Centro di Solidarietà
Educatore
Conduzione di gruppi e assistenza nell’inserimento in contesti lavorativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
Qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione
• Data
Qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione
Livello nella classificazione nazionale

Gennaio 2004
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta (Analista Transazionale Clinico)
Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica – Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1
Settembre 2000
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Università degli Studi di Padova
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto - n. ordine 3445

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Qualifica conseguita

Luglio 1998
Università degli Studi di Padova
Titolo della tesi: “Determinanti psichiche nella scelta del partner” (relatore: Prof. A. Racalbuto).

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Luglio 1989
Liceo Maria Assunta, Castelfranco Veneto (TV), Borgo Treviso, 21
Maturità linguistica

Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità.

SPECIALIZZAZIONI
• Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione

Giugno 2012
Qualifica di Esperto in Educazione Sessuale
A.I.S.P.A. - Associazione italiana sessuologia psicologia applicata - Milano, Via Marostica, 35

• Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione

Giugno 2011
Master quadriennale in Sessuologia e Qualifica di Sessuologo Clinico
A.I.S.P.A. - Associazione italiana sessuologia psicologia applicata - Milano, Via Marostica, 35

• Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione

Giugno 2009
Qualifica di Consulente Sessuale
A.I.S.P.A. - Associazione italiana sessuologia psicologia applicata - Milano, Via Marostica, 35

• Data

Maggio 2008

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Corso in EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): Desensibilizzazione e
Rielaborazione attraverso movimenti oculari)
Azienda ULSS 8 (Veneto) di Asolo (TV)
Da settembre 1998 a settembre 1999
COSPES (Centro di Orientamento Scolastico Professionale e Sociale) – Mogliano Veneto (TV),
Via Marconi, 22
Centro di Orientamento
Tirocinio Post-lauream in qualità di Operatore
Orientamento scolastico e professionale rivolto ad adolescenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

INGLESE

B1 Inglese

B1 inglese

B1 inglese

B1 inglese

B1 inglese

TEDESCO

A2 Tedesco

A2 tedesco

A2 tedesco

A2 tedesco

A2 tedesco

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buone competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali. Adattabilità, flessibilità,
capacità di cooperare e lavorare in equipe.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle necessità di svolgere attività
articolate su più fronti (attività clinica, psico-educativa, di ricerca) e con diverse tipologie di utenti
(bambini, adolescenti e adulti).

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Test per la diagnosi psicologica e l’orientamento (test proiettivi e di personalità); tecniche di
colloquio individuale per l’attività di consulenza e strumenti psicoterapici; tecniche di animazione
di gruppo per gruppi giovanili: Competenze cliniche e psicoterapeutiche di orientamento
transazionale, competenze tecniche e metodologiche mirate alla realizzazione di progetti di
educazione alla salute, con attenzione all’educazione affettivo-sessuale e all’ascolto; ricerche
bibliografiche, elaborazione statistica dei dati e presentazioni pubbliche.
PACCHETTO MS OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK EXPRESS

INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

A e B – automunito e motomunito
La metodologia dell’intervento multidisciplinare e la gestione dei casi complessi in Un modello
alcologico semplice per i trattamenti complessi, a cura di Natalino Filippin e Laura Sartor, Edizioni
Libreria Cortina Milano, 2006: stesura del capitolo intitolato La comunità “doppia diagnosi”.

Ai sensi degli art. 13 e 7 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di acconsentire al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia.
F.to
Oscar Miotti

