
  Curriculum Vitae  Francesco Pivato  

 
INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Pivato 

 
OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Formatore, Counselor 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
 
 
 
 
 
 

2016-in corso 
 
 
 

2013-in corso 
 
 
 

2011-2019 
 
 
 
 

2003-in corso 
 
 
 
 

2008-2012 

Counselor 
Progetto Sinergia: attività di consulenza, supervisione, formazione in network integrato di 
professionisti per azioni di team building, problem solving con i gruppi di lavoro 

Counselor 
Attività in proprio di consulenza individuale e di gruppo, attività corsisitica, di seminario e 
conferenze 
▪ Accompagnare gli individui o i gruppi in percorsi di sviluppo personale 

Counselor 
Attività di Counseling presso il Centro Studi Evolution di Pietro Lombardo (Vr) 
▪ Percorsi individuali, conferenze, seminari, corsi 

Formatore 
Attività di docenza di Lingua Italiana e Storia presso la Scuola di Formazione Professionale 
“Fondazione Casa della Gioventù” (Trissino, Vi) 
▪ Insegnamento delle discipline descritte in classi di scuola secondaria di secondo grado 

Tutor 
Attività di tutoraggio educativo presso la  Scuola di Formazione Professionale “Fondazione 
Casa della Gioventù” (Trissino, Vi) 
▪ Lavoro di sostegno e accompagnamento educativo di individui e gruppi di studenti della 

scuola in team con la Direzione della Scuola 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2003-2008 

 
 
 
 

1997-2002 

Counselor Transpersonale 
OM Associazione per la medicina e la psicologia Transpersonale, Direttore Ph.D. Pierluigi 
Lattuada, via Villapizzone, Milano  
▪ Psicologia e Counseling ad orientamento Transpersonal 

Laurea in Filosofia 
Università degli Studi di Padova 
▪ Tesi di Laurea in Ermeneutica Filosofica 
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  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  B2 C1 B2 B2 B2 
 

      
 

 
Competenze comunicative Ottime competenze comunicative sviluppate nell’ambito della professione di Docente, prima 

e sviluppate grazie all’approfondimento delle tematiche relative alla psicologia 
transpersonale in sede di corso per l’ottenimento del titolo di Couselor 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Leadership (gestione di gruppi classe, di gruppi di corsisti e di seminaristi) 
▪ Teamworking (collaborazione con professionisti nell’ambito del Progetto Sinergia, 

collaborazione con la Direzione nell’ambito dell’esperienza di Tutoring) 
▪ Problem Solving (nell’ambito dell’esperienza di consulenze individuali) 
▪ Flessibilità (nell’attività di Formazione e di gestione di gruppi) 

 

Competenze professionali Ottima conoscenza dei processi comunicativi, di gestione dei conflitti e delle problematiche 
interpersonali o individuali  

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Intermedio Intermedio Intermedio Base Intermedio 

 
▪ Google Educator di livello 1 (buona conoscenza degli strumenti Google per l’insegnamento) 

 
 

Patente di guida B 
 
 
 

Dati personali "Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt.38, 46, 47 e 76 del DPR 
445 del 28.12.2000. Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV 
unicamente per gli scopi per cui viene richiesto, ai sensi del GDPR 679/2016. Dichiaro 
l’assenza/presenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni 
dalla data del presente CV 
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