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Data di nascita
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

2018–alla data attuale Operat
Ca’ Dotta 

Conduzione di percorsi di promozione della salute rivolti a gruppi di adolescenti delle scuole medie e 
superiori. Percorsi di salute innovativi che puntano su modalit
emozionale attraverso laboratori di tipo creativo, multime

2017–alla data attuale Counsellor professionista e facilitatrice di gruppi di Auto Mutuo Aiuto
Libera professione, Vicenza (Italia)

Sostengo colloqui individuali, di coppia, per famiglie, gruppi e 

2018–alla data attuale Formatrice e Tutor
To Mind Srl

Docente del corso “Le vie della trasformazione”, un corso del Dott. Franco Piva, psicologo
psicoterapeuta.
Tutor per gli studenti della scuola di counselling 

2015–alla data attuale Counsellor professionista e Docente
Progetto "Cercando il lavoro" presso il comune di Vicenza

Collaboro al progetto seguendo lo sportello di ascolto di counselling e tenendo colloqui 
individuali per aiutare gli iscritti nella stesura
Docenze in percorsi di formazione legati allo sviluppo delle risorse personali (Accrescere 
l’autostima, Ricerca degli obiettivi e Comunicazione Assertiva)

2007–alla data attuale Analista/Programmatore, Web Master e web design
Abaco srl 

Creazione completa (grafica, impaginazione e programmazione), pubblicazione e gestione siti 
web statici e dinamici.
Capacità di analisi delle problematiche, attitudine al problem solving, capacità di lavorare in 
team,spiccato senso di responsabilità e professionalità.
Attività di formazione e di assistenza nei confronti della clientela di riferimento.

2017–alla data attuale Laurea in Psicologia
Università degli Studi di Padova

2014–2016 Titolo di Counsellor professionista in dinamiche relazionali a orientamento 
fenomenologico 
To Mind Srl 
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Operatrice - “Laboratori multimediali per la Promozione della Salute"
Ca’ Dotta - ULSS 7 Pedemontana 

Conduzione di percorsi di promozione della salute rivolti a gruppi di adolescenti delle scuole medie e 
superiori. Percorsi di salute innovativi che puntano su modalit
emozionale attraverso laboratori di tipo creativo, multimediale, scientifico e di analisi immaginativa.

Counsellor professionista e facilitatrice di gruppi di Auto Mutuo Aiuto
Libera professione, Vicenza (Italia) 

Sostengo colloqui individuali, di coppia, per famiglie, gruppi e organizzazioni.

Formatrice e Tutor 
To Mind Srl 

Docente del corso “Le vie della trasformazione”, un corso del Dott. Franco Piva, psicologo
psicoterapeuta. 
Tutor per gli studenti della scuola di counselling – To Mind Srl 

Counsellor professionista e Docente 
Progetto "Cercando il lavoro" presso il comune di Vicenza 

Collaboro al progetto seguendo lo sportello di ascolto di counselling e tenendo colloqui 
individuali per aiutare gli iscritti nella stesura del Curriculum Vitae.
Docenze in percorsi di formazione legati allo sviluppo delle risorse personali (Accrescere 
l’autostima, Ricerca degli obiettivi e Comunicazione Assertiva)

Analista/Programmatore, Web Master e web design
Abaco srl - Software House di Vicenza 

Creazione completa (grafica, impaginazione e programmazione), pubblicazione e gestione siti 
web statici e dinamici. 
Capacità di analisi delle problematiche, attitudine al problem solving, capacità di lavorare in 

,spiccato senso di responsabilità e professionalità. 
Attività di formazione e di assistenza nei confronti della clientela di riferimento.

Laurea in Psicologia 
Università degli Studi di Padova 

Titolo di Counsellor professionista in dinamiche relazionali a orientamento 
fenomenologico - esistenziale 
To Mind Srl - Scuola di Dinamiche Relazionali e Counselling (Vicenza)
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“Laboratori multimediali per la Promozione della Salute" 

Conduzione di percorsi di promozione della salute rivolti a gruppi di adolescenti delle scuole medie e 
superiori. Percorsi di salute innovativi che puntano su modalità comunicative di forte impatto 

diale, scientifico e di analisi immaginativa. 

Counsellor professionista e facilitatrice di gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

organizzazioni. 

Docente del corso “Le vie della trasformazione”, un corso del Dott. Franco Piva, psicologo 

 

Collaboro al progetto seguendo lo sportello di ascolto di counselling e tenendo colloqui 
del Curriculum Vitae. 

Docenze in percorsi di formazione legati allo sviluppo delle risorse personali (Accrescere 
l’autostima, Ricerca degli obiettivi e Comunicazione Assertiva) 

Analista/Programmatore, Web Master e web design 

Creazione completa (grafica, impaginazione e programmazione), pubblicazione e gestione siti 

Capacità di analisi delle problematiche, attitudine al problem solving, capacità di lavorare in 

Attività di formazione e di assistenza nei confronti della clientela di riferimento. 

Titolo di Counsellor professionista in dinamiche relazionali a orientamento 

Scuola di Dinamiche Relazionali e Counselling (Vicenza) 



   Curriculum Vitae

  © Unione europea, 2002

 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
 

 

 
 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

2015–alla data attuale Master annuali di Counselling
To Mind Srl

2006–2007 Corso di formazione superiore per “Tecnico programmatore in ambiente web”
Consorzio FIT di Modena in collaborazione con DemoCenter Sipe

2002–2005 Master e Diploma in design creativo
Scuola Italiana Design

1996–2001 Diploma di liceo scientifico
Liceo Don G. Fogazzaro di Vicenza

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese 
 Corso Collettivo di lingua Inglese presso la scuola Interlingua di Vicenza della durata di 60 ore

 Livelli: A1/A2: Utente base  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali Ho buone capacità organizzative, progettuali e creative.
Le mie esperienze lavorative mi hanno dato la possibilità di testare il mio spirito di gruppo e la mia
personale capacità di relazionarmi con il pubblico. Lavoro bene sia individualmente che all’intern
un team, in quanto riesco ad adattarmi facilmente alle diverse situazioni.

 

Competenze digitali 

Elaborazione 

informazioni

 Utente avanzato

 Livelli: Utente base  
Competenze digitali 

 ▪ Ottima conoscenza di

▪ Buona conoscenza del pacchetto 

▪ Buona conoscenza dei diversi paradigmi di programmazione, della teoria dei linguaggi e dei 
principali

Patente di guida B 

Corsi 
 

2016/2017 
Corso per formatori

2016 - Counselling di coppia

2016 - Corso di formazione dell’Auto mutuo Aiuto
Organizzato dall’Associazione A.M.A. Onlus di Trento
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Master annuali di Counselling 
To Mind Srl - Scuola di Dinamiche Relazionali e Counselling (Vicenza)

Corso di formazione superiore per “Tecnico programmatore in ambiente web”
Consorzio FIT di Modena in collaborazione con DemoCenter Sipe 

Master e Diploma in design creativo rilasciato dalla Regione Veneto
Scuola Italiana Design - Padova 

Diploma di liceo scientifico 
Liceo Don G. Fogazzaro di Vicenza 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

B1 B1 B1 
Corso Collettivo di lingua Inglese presso la scuola Interlingua di Vicenza della durata di 60 ore

cadauno: acquisizione del livello “Intermediate (B1)”.

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

buone capacità organizzative, progettuali e creative. 
Le mie esperienze lavorative mi hanno dato la possibilità di testare il mio spirito di gruppo e la mia
personale capacità di relazionarmi con il pubblico. Lavoro bene sia individualmente che all’intern
un team, in quanto riesco ad adattarmi facilmente alle diverse situazioni.

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Ottima conoscenza di Microsoft Office e dei client di posta elettronica.

Buona conoscenza del pacchetto Adobe 

Buona conoscenza dei diversi paradigmi di programmazione, della teoria dei linguaggi e dei 
principali linguaggi di programmazione. 

2016/2017 - ForMind 
Corso per formatori 

Counselling di coppia 

Corso di formazione dell’Auto mutuo Aiuto 
Organizzato dall’Associazione A.M.A. Onlus di Trento 

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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Scuola di Dinamiche Relazionali e Counselling (Vicenza) 

Corso di formazione superiore per “Tecnico programmatore in ambiente web” 
 

rilasciato dalla Regione Veneto 

 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

B1 B1 
Corso Collettivo di lingua Inglese presso la scuola Interlingua di Vicenza della durata di 60 ore 

cadauno: acquisizione del livello “Intermediate (B1)”. 

C1/C2: Utente avanzato  

Le mie esperienze lavorative mi hanno dato la possibilità di testare il mio spirito di gruppo e la mia 
personale capacità di relazionarmi con il pubblico. Lavoro bene sia individualmente che all’interno di 
un team, in quanto riesco ad adattarmi facilmente alle diverse situazioni. 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente intermedio 

client di posta elettronica. 

Buona conoscenza dei diversi paradigmi di programmazione, della teoria dei linguaggi e dei 




