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Data di nascita 24/02/1980 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/09/2011–alla data attuale

Opera come libero professionista presso il proprio studio privato a Dolo (VE) nel quale opera in qualità
di Counselor PsicoCorporeo e Relazionale, Fisioterapista e Posturologo.
Offre consulenze presso strutture esterne in ambito psico-pedagogico (scuole dell'infanzia,
medie e superiori) e socio-sanitario (case di cura, ospedali) proponendo progetti strutturai ad hoc
con l'obiettivo di facilitare la relazione e la comunicazione all'interno del Team (colleghi,
superiori) e con l'utente finale (alunni, genitori, pazienti, famigliari), sostenere la motivazione, allenare
la capacità di problem solving e sviluppare le "soft skills".

01/01/2012–28/09/2018

Docente e Formatore presso la Scuola di Counseling Professionale ad orientamento
PsicoCorporeo e Relazionale (sedi di Padova e Bolzano) promosso dall’Associazione Olos di Ferrara
e riconosciuto da AssoCounseling, Associazione Professionale di categoria.
VicePresidente dell'Associazione Olos di Ferrara con la quale ha collaborato nell'ideazione,
organizzazione e conduzione di eventi dedicati alla divulgazione del Counseling (convegni,
conferenze, giornate tematiche, open day, interviste radiofoniche).

01/10/2012–01/04/2018

Università Popolare di Camponogara (VE)
Docente del corso di "Teoria e pratica della Comunicazione"
Docente del corso di "Ginnastica Posturale"
01/10/2005–01/11/2011

Azienda Unità Locale socio-sanitaria n. 13, Ospedale di Dolo (VE)
Contratto di assunzione a tempo determinato (Ott 2005 – Dic 2006) e a tempo indeterminato (Gen
2007 – Nov 2011) presso l’Ospedale di Dolo (VE) in qualità di fisioterapista, previo concorso pubblico
02/05/2005–01/10/2005

Centro di Fisiokinesiterapia (Treviso): contratto di libera professione presso il centro privato.
Associazione Ca’ dei Fiori: contratto di libera professione presso le due case di riposo
dell’associazione, “Cosulich” a Casale sul Sile (TV) e “Ca’ dei Fiori” a Quarto d’Altino (VE)

07/01/2004–30/04/2005

Azienda Unità Locale socio-sanitaria n. 13, Ospedale di Noale (VE)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di fisioterapista presso l’ospedale di
Dolo e Noale (VE).
01/09/1999–01/03/2000

New City Press, New York (USA)
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Impiegato d'ufficio: inizialmente addetto alla vendita, successivamente revisore di traduzioni di testi
dall'inglese all'italiano.

15/06/1998–15/09/1998

Bateaux London, Londra (Inghilterra)
Cameriere in un ristorante di lusso su un battello sul Tamigi.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994–1999

Diploma di Stato ad indirizzo Scientifico
Liceo Scientifico "Ugo Morin", Mestre (VE)

2000–2003

Laurea in Fisioterapia
Università degli studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia

2005–2011

Diploma Professionale in Counseling PsicoCorporeo Relazionale
Associazione OLOS – Istituto di Dinamica Integrata Psicocorporea (Ferrara)

2010–2011

Master in Posturologia
Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Medicina e Chirurgia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

Inglese
Spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

C1

C1

B2

B1

B1

A2

A2

A1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Le esperienze lavorative e la convivenza con ragazzi di altre culture e nazionalità a Londra (tre mesi)
e New York (otto mesi) l'hanno aiutato a sviluppare la capacità di relazionarsi e ad accogliere le
diversità dell'altro.
La formazione in Counseling ha implementato le sue capacità d'ascolto empatico, la capacità di
stare in contatto emotivo con le persone, di comunicare in modo consapevole ed efficace, di
gestire i conflitti interpersonali, ma soprattutto di valorizzare le risorse insite in ogni individuo.
L'esperienza maturata come docente e formatore gli ha permesso di sviluppare competenze di
public speaking e di insegnamento.
I feedback che riceve confermano la capacità di mettere a proprio agio le persone, di usare un
linguaggio semplice e vicino a quello dell'interlocutore, riuscendo a rendere semplice la comprensione
di nozioni a volte articolate attraverso l'utilizzo di immagini o metafore.
Ancora, molti lo ringraziano per la capacità di mantenere alta l'attenzione e l'interesse, creando
interazione tra i partecipanti e coinvolgendoli con esempi pratici o riflessioni che riguardano la vita
di tutti i giorni.

Durante i sei anni di VicePresidenza in Associazione Olos ha sviluppato competenze relative
all'organizzazione di convegni: programmazione degli interventi dei relatori, stesura degli abstract
dei loro interventi, gestione del timing delle varie sessioni di lavoro, gestione dei rapporti con fornitori
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terzi, organizzazione della segreteria (iscrizioni e pagamenti), creazione e diffusione del materiale
divulgativo, gestione dei supporti audio e video.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

In grado di utilizzare i principali programmi di Microsoft Office e i principali motori di ricerca,
ha inoltre sviluppato competenze informatiche e di marketing online: aggiornamento sito,
creazione e gestione di una pagina Facebook con creazione di Post ed Eventi, creazione di landingpage, creazione di newsletter e liste di distribuzione, gestione di campagne pubblicitarie Facebook ed
Adwords.

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Conferenze

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
14 Gennaio 2014 - Università Popolare di Camponogara (VE)
La relazione insegnante bambino genitore
29 Ottobre 2014 - Università Popolare di Camponogara (VE)
“Il counseling : una nuova realtà nella relazione d’aiuto”
25 Ottobre 2015 - Centro Culturale San Gaetano - Padova
I° Convegno Nazionale Olos "Le risorse nello sviluppo del potenziale umano"
22 Ottobre 2016 - Bolzano
II° Convegno Nazionale Olos: "L'importanza del piacere e dell’empatia secondo le più
recenti acquisizioni della ricerca
scientifica: dalla PsicoNeuroEndocrinoImmunologia alle NeuroScienze"
21 Ottobre 2017 - Università Popolare di Camponogara (VE)
"L'ascolto empatico"
13 Ottobre 2018 - Università Popolare di Camponogara (VE)
"Educare Emotiva...mente"
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