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ESPERIENZA LAVORATIVA
2011 – ad oggi

Psicologo libero professionista, attività di sostegno psicologico
per problematiche di tipo fobico, ansioso-depressivo,
relazionale.
Consulente per la formazione finanziata: mi occupo di far
aderire aziende, scuole private, cooperative sociali al Fondo
Fonarcom o Fondimpresa e raccolgo i loro fabbisogni formativi,
presentandoli poi all’Ente Attuatore per la richiesta di
finanziamento. Ottenuti i fondi, seguo le varie realtà
coordinando le attività formative, sia a livello burocratico, che
organizzativo con i vari attori in gioco (docenti, responsabili
formazione, etc..). Sono attivo nelle province di: Verona,
Rovigo, Vicenza, Treviso, Trento, Bologna, Milano, Padova,
Venezia.
Consulente di Parte per società di infortunistica stradale del
Veneto e affiliati di altre regioni: Studio Blu – Padova (PD) –
Infortunistica Fossani – San Bonifacio (VR) – Studio 2M –
Cerea (VR), studi legali.
Relatore presso Università del Tempo Libero di: Verona,
Legnago (VR), Castagnaro (VR), Minerbe (VR), Montecchia di
Crosara (VR), Casaleone (VR), Salizzole (VR), Zimella (VR),

San Pietro di Morubio (VR), Casteldario (MN), UTEEP Verona
(VR) con differenti tematiche.
Consulente per la valutazione del rischio stress lavorocorrelato presso differenti aziende in Veneto, Lombardia,
Emilia Romagna.
Organizzazione di incontri serali presso scuole materne su
tematiche relative all’educazione dei figli.
2010

Collaborazione per l’organizzazione dei convegni internazionali
dell’ICP del 26-27 luglio e dell’ISIPAR del 28-29-30 luglio
presso l’Università di Padova con la prof. Comunian Anna
Laura.
Docenze su tematiche relative al rischio stress lavoro-correlato
presso differenti aziende.
Docenza al seminario “Autostima” diverse edizioni.
Docenza ai corsi “Comunicare in modo efficace” presso le
scuole “Regina della Pace” di Buttapietra (VR) e “Cherubina
Manzoni” di Minerbe (VR).
Organizzazione e docenza del corso “Comunicare in modo
efficace” – 2 edizioni, con le scuole “Don Adami” di Isola della
Scala (VR) e “Don Antonio dalla Croce” di Monteforte (VR).
Codocenza al corso per istruttori regionali FISPS (Federazione
Italiana Sicurezza Piste Sci) presso sede C.A.I. di Bergamo,
relativamente agli aspetti della comunicazione.

2009

Codocenza del corso “La gestione della comunicazione –
tecniche per valorizzare e sviluppare il rapporto con l’utenza”,
rivolto alle figure di front office” dell’AULSS 21 di Legnago
(VR).
Organizzazione dell’incontro per genitori dal titolo “Non si vuole
vestire! Cosa faccio? Gestire piccoli e grandi problemi in
maniera strategica” presso il teatro “Capitan Bovo” di Isola
della Scala, in collaborazione con la scuola Materna “Don
Adami”.
Docenza al seminario “Autostima” del 15 novembre e del 5-12
dicembre presso lo studio Modelli di Cambiamento.

2008

(dal 2008) Presidente dell’Associazione Culturale MèTa –
Percorsi di Crescita Personale. Organizzazione e codocenza
dei seminari “Autostima” – “Pensare Positivo”. Organizzazione
corsi “Autoipnosi e Rilassamento”.

Codocenza al corso “La comunicazione nel rapporto con il
paziente in emodialisi” rivolto agli infermieri professionali del
Servizio di Emodialisi dell’AULSS 21 di Legnago (VR).
Codocenza del corso “La comunicazione in sanità: la relazione
operatore sanitario-paziente in un servizio di emodialisi, dalla
raccolta delle informazioni all’intervento”, rivolto agli infermieri
professionali del Servizio di Emodialisi dell’AULSS 21 di
Legnago (VR).
Codocenza del corso “La comunicazione strategica e la
relazione sistemica come strumenti efficaci nella gestione del
paziente ospedaliero”, rivolto ai medici del dipartimento di
medicina specialistica dell’AULSS 21 di Legnago (VR).
Docenza ai corsi “Ambiente, Qualità, Sicurezza” e “Fotografia
industriale” organizzati da Agorà (VR) per complessive ore 30.
2007

(dal 2007 al dicembre 2011) Collaborazione con lo studio
“Modelli di Cambiamento” relativamente alla gestione dello
studio e delle attività inerenti, alla preparazione del materiale
per la formazione (dispense, diapositive), all’organizzazione
dei corsi. Referente organizzativo per la formazione.
Docenza al corso “Comunicazione interna e istituzionale”
presso il Comune di Zevio (VR) ore 50. – Codocenza al corso
“La comunicazione interna e istituzionale” presso Comune di
Lendinara (RO) ore 30.
Docenza al corso “Formazione per le imprese di servizi” ore
30.
Codocenza al seminario “Autostima” del 2 dicembre
Tirocinio di tre mesi presso il Centro Diurno “La Filanda” di
Cologna Veneta (VR), durante il quale sono stato affiancato
alla psicologa tutor, agli operatori nella partecipazione alle
attività degli utenti, ed alle riunioni d’equipe.

2005

Collaborazione con “Laboratorio di Ricerca e Sviluppo”
nell’ambito di una ricerca a livello nazionale per la costruzione
di un inventario di personalità ITAPI, relativamente alla
somministrazione e raccolta dei test.

2003-2004

Impiegato amministrativo/commerciale presso la ditta
Termosanitaria Trentin Marino di Coriano Veronese (VR), con
mansioni di contabilità generale clienti/fornitori, rapporti con le
banche.

2001-2003

Impiegato amministrativo/commerciale presso la ditta Malesani
Adriano snc di San Bonifacio (VR), con mansioni di contabilità
generale clienti/fornitori, di gestione dei rapporti con le banche

e con l’estero e di organizzazione eventi fieristici.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Specialistica

Psicologia indirizzo Clinico-dinamica

2014

Convegno “Il danno psichico. La valutazione medico legale nel
risarcimento del danno. La tutela civilistica del macro leso. Il
vizio di mente nel diritto penale” – organizzato da Media
Campus – 21 novembre 2014

2013

Convegno “Il minore nella valutazione della genitorialità:
aspetti metodologici ed etico professionali” – presso Aula
Ramazzini Policlinico di Padova – 20 aprile 2013

2012

Seminario “Le Azioni del Mobbing” – presso Coop. CEPOSS
Padova – 6 giugno 2012
Convegno “Aiuto Alzheimer: le terapie non farmacologiche” –
organizzato da Alzheimer Italia Verona – presso Palazzo della
Gran Guardia (VR) – il 28 gennaio 2012.
Partecipazione al seminario “Le Azioni del Mobbing”
organizzato dalla Cooperativa Ceposs di Padova il 06 giugno
2012.
Partecipazione ai laboratori di “Psicologia in Azione”
organizzati dall’Ordine Psicologi Veneto sulle seguenti
tematiche:

2011

“Lavorare per progetti: una modalità operativa per la gestione
di programmi e progetti” – Treviso – 25.02.2011
“Come valutare un danno da Mobbing” – Mestre – 18.03.2011
Corso finanziato dalla Regione Veneto “”A – Formazione in
presenza dei consulenti per la sicurezza” – Progetto: ABC –
Formazione e Informazione per una cultura della sicurezza di
eccellenza” – ore 44 – organizzato da Centro Produttività
Veneto – Fondazione Giacomo Rumor – periodo febbraio –
marzo 2011
Corso di aggiornamento: “Decadimento cognitivo e funzionale
che fare?” – organizzato dalla Casa di Riposo di Legnago (VR)
– durata 4 ore – il 04.05.2011
Partecipazione ai seguenti convegni in occasione della fiera
“Ambiente Lavoro” di Bologna 3-5 maggio 2011
-

“Valutazione dello stress lavoro-correlato esperienze

regionali a confronto” – Ulss 20 Verona e Coordinamento
tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di
lavoro
-

“Valutazione rischio stress e benessere organizzativo. Dal
risk assessment al risk management” – AIAS
(Associazione Professionale Italiana Ambiente e
Sicurezza).

Convegno “Il danno alla persona. Orientamenti
giurisprudenziali e profili processuali – organizzato da Maggioli
Editore presso Hotel Europa Bologna – il 26 maggio 2011
Partecipazione al 3° congresso annuale del Gruppo di Studio
Interdisciplinare Centro Decadimento Cognitivo– presso Ulss
21 di Legnago (VR) dal titolo: “Problemi aperti nelle demenze”
– il 27 maggio 2011
Convegno: “Scenari e prospettive della salute organizzativa.
Dalla valutazione del rischio stress alle azioni di miglioramento:
esperienze e strumenti a confronto” – presso Hotel Alfa Fiera
(VI) – organizzato da Ordine Psicologi Veneto – il 10 giugno
2011
Convegno: “Mal-essere da Stress Lavoro-correlato” – presso
Sala Convegni Banco Popolare di Verona e Novara (VR) –
organizzato da Società Italiana Medicina Psicosomatica – il 19
novembre 2011
2010

Corso annuale on-line di Psicologia Forense della Scuola di
Psicologia Forense dei prof. Gullotta e Sartori
Convegno Mind-Mania – Le scienze cognitive tra ricerca e
innovazione professionale – 28 ottobre 2010 presso Università
Statale di Milano.
Convegno “La valutazione del rischio stress lavoro-correlato e
la promozione del benessere organizzativo D.Lgs. 81/08 e
D.Lg s 106/09” – 7 luglio 2010 presso Aula Magna Facoltà
Medicina e Chirurgia – Policlinico G.B. Rossi – Verona.
Tirocinio professionalizzante della durata di 6 mesi presso lo
studio Modelli di Cambiamento.
Mansioni svolte:
-

correzione test e trascrizione colloqui, formulazione delle
diagnosi secondo criteri DSM IV, sotto la supervisione del
tutor;

-

partecipazione a colloqui clinici;
ricerca su materiale clinico relativamente alla diagnosi e
strumenti diagnostici.

Nella prima parte del tirocinio, 6 mesi, sono stati svolti presso il
Dipartimento di Psicologia Generale, tutor la Prof.ssa
Comunian Anna Laura. Durante il tirocinio ho proseguito la
ricerca sul costrutto di Resilience iniziata per la tesi con la
supervisione della professoressa; ho partecipato ad alcune
lezioni e supportato la professoressa durante gli esami.
Corso annuale on-line di Psicologia Forense della Scuola di
Psicologia Forense dei prof. Gullotta e Sartori
2009

Conseguito Certificato di Apprezzamento per aver presentato il
poster dal titolo “The Buffering effect of Coping Strategies” alla
Conferenza
regionale dell’International Council of
Psychologists tenutasi il 26 e 27 luglio Padova.
Conseguito Certificato di Apprezzamento per aver presentato il
poster dal titolo “The influence of family-coping in the
relationship of stress and work” alla 3° Conferenza annuale
dell’ISIPAR tenutasi dal 28 al 30 luglio a Padova.
Laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica, presso
l’Università di Padova votazione 97/110.
Titolo tesi: “Resilienza: analisi del costrutto”. La Resilienza è la
capacità degli esseri umani di far fronte con efficacia alle
avversità che si presentano nel corso della vita. La sua azione
è mediata dalla presenza di fattori interni ed esterni
all’individuo in un processo dinamico e in continuo sviluppo.
Codocenza, all’interno del tirocinio post-laurea, con la prof.ssa
Comunian Anna Laura nel CdL in Fisioterapia presso il
Policlinico Universitario di Padova, argomento: “La Resilienza
nel paziente in riabilitazione”.
Docenza, il 24 novembre 2009 e il 18 gennaio 2010, nel CdL
Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazione
Interpersonali all’Università di Padova, Facoltà di Psicologia
con
la prof.ssa Comunian Anna Laura sull’argomento: “Resilienza:
panoramica sul costrutto”.
Conseguito Certificato di Apprezzamento per aver presentato
In Absentia poster dal titolo “Resilience: an International
research” alla 67° Conferenza annuale dell’International
Council of Psychologists, tenutasi dal 3 al 7 luglio a Città del
Messico.

Febbraio-Marzo

Corso di formazione “Il danno alla persona – Quadri diagnostici
e strumenti di indagine. La redazione delle consulenze
tecniche d’ufficio o di parte”, organizzato dal Centro HT
Psicologia di Cesena.

Settembre

Corso annuale di formazione online della Scuola di Psicologia
Forense dei prof. Gullotta-Sartori presso CUI – Centro
Universitario Internazionale – Monte San Savino – Arezzo

2007

Laurea triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e
delle Relazioni Interpersonali presso l’Università di Padova
votazione: 96/110
Titolo tesi: “Trattamento precoce delle psicosi: l’esperienza
italiana Programma 2000”. In questi ultimi anni sono stati
avviati programmi sperimentali per l’individuazione e la cura
dell’esordio psicotico; tramite appositi interventi di
sensibilizzazione della comunità, delle scuole e dei medici di
base è possibile intervenire in maniera tempestiva ed efficace
sulle psicosi. Programma 2000 è un progetto avviato dal prof.
Cocchi in collaborazione con l’A.O. Ospedale Niguarda Ca’
Granda di Milano.

2005

Master triennale in Tecniche attive per la Formazione
Personale condotto dal prof. F.Perussia , ordinario Facoltà
di Psicologia, Università di Torino, c/o il “Laboratorio di Ricerca
e Sviluppo”.

1997

Diploma di ragioneria, conseguito presso l’I.T.C. M. Minghetti
di Legnago (VR) (43/60)
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