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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Consulente esterno/risorsa interna in ambito delle Risorse Umane,
della Formazione, del Coordinamento personale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2008 ad oggi

Titolare di uno studio professionale in ambito psicologico e di consulenza.
Formatore per Associazione Ordine Avvocati di Padova, Ordine Psicologi del
Veneto, Assfer ricerca e formazione, Comando Provinciale dei Carabinieri di
Padova, Enti accreditati dalla Regione Veneto, Confcommercio-Ascom Delta
Lagunare;
La gestione dello studio centrata in ambito di assistenza psicologica, refertazioni cliniche e
neuropsicologiche. Diagnosi e refertazione peritale in ambito civile e penale. Consulente per il Giudice,
per la Procura e per Avvocati e Medici Legali.
Corsi e Convegni sviluppati di cui Relatore:
Cyberbullismo e reati digitali. Condotte, norme, giurisprudenza, etica, deontologia (fenomeno sociale,
aziendale e in atti persecutori);
Valutazioni peritali della scrittura e del tratto grafico del minorenne;
Alienazione parentale e maltrattamento in famiglia;
Presenza delle Forze dell’Ordine negli interventi di TSO;
Presa in carico del bambino malato cronico;
Consulente e Relatore per “Proposta di modificazione della legge Regionale n.41 del 16.12.1997.”
Ciclo di conferenze dedicato alla lotta alla pedofilia;
Corsi di Formazione per ENAIP sulla figura degli Operatori Socio Sanitari;
Corsi per apprendisti ore di formazione trasversale;
Formazione, tutor, orientatore in corsi FSE “work experience” “progetto giovani”
Consulenze, Formazione

Dal gennaio 2015 a giugno 2016

Coordinatore di Comunità Psichiatrica, consulente esterno, incarico libero
professionale. “Casa Rina” Via Nuova Anguillara Veneta (PD);
Presenza Colloqui Psichiatrici degli Ospiti;
Proposte gestione di attività ludico-riabilitative;
Colloqui con gli Ospiti;
Coordinamento e supporto al Personale;
Consulenze, Formazione

Dal 2014 ad Oggi

Docente al Master di Specializzazione in “Criminologia e Scienze Forensi” per
UNID (RSM), edizioni di Milano – Ente Accreditato Ministero Istruzione
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Audizione protetta del Minore;
Abusi sessuali intra ed extra familiari;
Fenomeno del Cybebullismo;
Fenomeno del Femminicidio;
Consulenze, Formazione
Dal 2018 ad Oggi

Incarico di Docenza Unicollege di Mantova
Anno Accademico 2018 – 2019 “Psicologia sociale ed investigativa”
Anno Accademico 2019 – 2020 “Analisi del Cyber crime e Cybersecurity”;
Consulenze, Formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno Accademico 2018- 2019

Conseguimento Master in Mediazione
Conseguimento attestato e titolo di Mediatore familiare. Master di 1500 ore
Ente Formativo Icotea learning institute autorizzazione Ministero della Giustizia. Tesi: “I principali
modelli di riferimento della Mediazione Familiare”.
▪ Acquisizione competenze professionali specifiche

Anno Accademico 2016- 2017

Conseguimento Master in Criminologia
Università “Nicolò Cusano” di Roma Titolo della Tesi: “Criminalità informatica. Confronti operativi e
metodologici nell’analisi del crimine comune e nell’analisi del crimine informatico.”
▪ Acquisizione competenze professionali specifiche

Dal 2007 ad oggi

Continuità formativa post laurea
Corsi di aggiornamento specifici dedicati ai crediti formativi professionali
▪ Acquisizione competenze professionali specifiche

Febbraio 2007

Abilitazione Professionale – iscrizione all’Albo degli Psicologi del
Veneto con il numero 5932

Marzo 2005 marzo 2006

Tirocinio professionalizzate presso Ambulatorio dei Disturbi Cognitivi
Clinica Medica V – Medicina Sperimentale -Policlinico Universitario
di Padova
Acquisizione tecniche di diagnosi e refertazione specifica per protocolli di ricerca pre
e post trapianto d’organo (cardiaco, epatico, renale, polmonare); Acquisizione
tecniche di diagnosi e refertazione specifica per protocolli di ricerca malattie rare,
congenite, dismetaboliche. Valutazione Neuropsicologica in pazienti oncologici pre e
post trattamento chemioterapico.
Acquisizione delle tecniche professionali in regime ospedaliero: Acquisizione delle
tecniche di registrazione elettrofisiologiche (EEG, Potenziali Evocati).
Valutazione Neuropsicologica in pazienti alcolisti. Valutazione Neuropsicologica in
pazienti con ictus. Valutazione Neuropsicologica in pazienti con trauma cranico.

Febbraio 2005

Laurea quinquennale Vecchio Ordinamento in Psicologia Università
degli Studi di Padova
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Titolo della Tesi “Elaborazione numerica e demenza la rievocazione dei numeri TIES”. Tesi
sperimentale in ambito neuropsicologico sviluppata dal 2003 al 2004 presso la Casa di Riposo
“Beggiato” con reparto RSA di Conselve che ha previsto una partecipazione attiva all’attività della
Casa di Riposo.
Acquisizione tecniche per l’inserimento e accoglienza dell’Ospite in struttura. Acquisizione tecniche di
diagnosi e refertazione specifica per Assistiti anziani, Assistiti provenienti da comunità psichiatriche;
Assistiti in fase terminale; Acquisizione delle tecniche di valutazione Neuropsicologica e
Psicodiagnostica nei pazienti gerontologico. Acquisizione delle tecniche di valutazione
Neuropsicologica nei pazienti in RSA (pazienti terminali di sclerosi multipla, pazienti oncologici e
Pazienti con diagnosi di Alzheimer). Acquisizione delle tecniche di valutazione Psicodiagnostiche e di
supporto nei pazienti terminali (Sclerosi multipla, pazienti oncologici e pazienti gerontologici).
Acquisizione delle tecniche di Neuroriabilitazione cognitiva nel paziente con esiti di trauma cranico,
ictus e nel paziente demente. Acquisizione delle tecniche per il lavoro di equipe nella riabilitazione
funzionale e cognitiva del paziente con esiti di trauma, ictus e paziente demente.
Acquisizione delle tecniche di presa in carico del paziente gerontologico nella struttura residenziale:
visite domiciliari; incontro con Assistente Sociale; definizione P.A.I. e P.E.I. in sede di U.O.I.;
Definizione degli strumenti e tecniche di supporto emotivo/psicologico; gestione dei contatti con i
familiari, messa appunto delle tecniche di gestione e supporto emotivo volte ai familiari. Acquisizione
delle tecniche per la valutazione della sicurezza in ambito lavorativo; costruzione del percorso di
accreditamento per la qualità.
Acquisizione delle tecniche per la prevenzione e per il supporto della Sindrome da Bournout.
Acquisizione delle tecniche di attività formativa volta agli operatori socio assistenziali.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Inglese

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche

▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza data dalla formazione.
▪ Ottime capacità di Public Speaking data dal ruolo di Relatore in numerosi Convegni.
▪ Buona competenza di gestione d’aula in presenza e in video lezione
Buone competenze di gestione dei tempi di progettazione e realizzazione di un progetto;
Buona capacità di organizzazione del lavoro;
▪ buona padronanza delle specifiche tecniche nella gestione di uno studio professionale: scadenze,
piccola amministrazione e burocrazia.

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze
Patente di guida

B
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