CURRICULUM VITAE
DIEGO GIRON

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Pagina 1 - Curriculum vitae di
GIRN DIEGO

GIRON DIEGO
VIA FOGAZZARO,51 – 36030 CALDOGNO (VI)
PIAZZA EUROPA, 22 – 36030 CALDOGNO (VI)
349 8494070
diegogiron73@hotmail.com
Italiana
13 MAGGIO 1973

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.E. 2013-2014, 2012-2013 E 2011-2012
Cooperativa “La Grande Quercia” (Asilo nido comunale di Isola Vic.na e di Marano Vic.no)
Cooperativa Sociale
Psicologo/psicoterapeuta
Formazione educatrici, osservazione bambini, formazione genitori, Sportello d’Ascolto presso il
nido comunale di Isola Vic.na, di Marano Vic.no e di Caldogno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2012-2013 e A.S. 2011-2012
Centro per l’infanzia “Il Re Leone” (Costabissara)
Centro per l’infanzia
Psicologo/psicoterapeuta
Formazione educatrici, osservazione bambini, formazione genitori, Sportello d’Ascolto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2012-2013
Istituti Comprensivi 1 e 2 di Arzignano
Scuola Secondaria di primo grado c/o Arzignano (plessi Motterle e Zanella)
Psicologo/psicoterapeuta
Gestione Sportello d’Ascolto per alunni, genitori e insegnanti con interventi individuali e
in classe per la promozione del benessere.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

A.S. 2011-2012 e 2010-2011
Scuola Seconaria di Primo Grado “A. Giuriolo”
Scuola Secondaria di primo grado c/o Arzignano (plessi Motterle e Zanella) e c/o
Montorso (plesso Beltrame) e CTP
Psicologo/psicoterapeuta
Gestione Sportello d’Ascolto per alunni, genitori e insegnanti con interventi individuali e
in classe per la promozione del benessere.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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A.S. 2011-2012
Cooperativa Cosmo
Cooperativa sociale
Psicologo/psicoterapeuta (libero professionista)
Interventi nelle classi quinte dell’Istituto Comprensivo di Chiampo e di una classe terza della
scuola secondaria di primo grado sui temi del clima di classe e della prevenzione dei Disturbi del
Comportamento Alimentare

Ottobre 2011 a marzo 2013
Cooperativa Cosmo
Cooperativa sociale
Psicologo/psicoterapeuta (libero professionista)
Interventi di integrazione nel progetto “Emergenza Profughi 2011” con adulti provenienti dalla
Libia (gestione del quotidiano, ricerca lavoro ecc.)

A.S. 2011-2012 e 2012-2013
Cooperativa COSMO
Cooperativa Sociale
Psicologo/psicoterapeuta (libero professionista)
Interventi in classe su affettività e sessualità (classi quinte della primaria e terze della secondaria
di primo grado) presso l’Istituto Comprensivo 2 di Vicenza
Interventi in classe su affettività e sessualità (classi quinte della primaria) presso gli istituti
comprensivi di Montecchio Maggiore
Interventi su affettività e sessualità (classi quinte della primaria) presso l’Istituto Comprensivo di
Altissimo
Gestione Sportello d’Ascolto per alunni, genitori e insegnanti della scuola secondaria di
primo grado presso l’Istituto Comprensivo di Altissimo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2010-2011
Cooperativa Cosmo
Cooperativa sociale
Psicologo/psicoterapeuta
Formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia presso l’istituto comprensivo di
Trissino
Gestione Sportello d’Ascolto per alunni, genitori e insegnanti della scuola
secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo di Trissimo
Serate di formazione per gentori presso i comuni di Dueville, Nogarole, Monticello
Conte Otto, Lusiana Cornedo
Gestione Centri Estivi Ricreative per bambini della scuola primaria c/o Caldogno
Gestione percorso in piccolo gruppo per ragazzi della scuola secondaria di
primo grado c/o Istituto Comprensivo di Lonigo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2009-2010
Cooperativa Cosmo
Cooperativa Sociale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2008-2009
Cooperativa Cosmo
Cooperativa Sociale

Psicologo/psicoterapeuta
Gestione Sportello d’Ascolto presso la Scuola Secondaria di primo grado
“Giuriolo” (plessi Motterle, Zanella e Beltrame)
Gestione Sportello d’Ascolto per alunni, genitori e insegnanti (scuola
secondaria di primo grado) presso l’Istituto Comprensivo di Trissino
Gestione percorso in piccolo gruppo per ragazzi della scuola secondaria di
primo grado c/o Istituto Comprensivo di Lonigo
Percorso di Educativa Individuale per minori dell’Istituto Comprensivo Giuriolo
di Arzignano
Percorso per genitori presso il Liceo Quadri di Vicenza e presso i Comuni di
Valstagna, Trissino, Bolzano Vic.no, Monticello Conte Otto, Grumolo delle
Abbadesse, Sarego)

Psicologo/psicoterapeuta
Percorsi in classe presso la scuola secondaria di primo grado di Gambellara e di
Lonigo
Gestione percorso in piccolo gruppo per ragazzi della scuola secondaria di
primo grado c/o Istituto Comprensivo di Lonigo
Percorso di Educativa Individuale per minori dell’Istituto Comprensivo Giuriolo
di Arzignano e percorsi in classe
Percorso per genitori presso il Liceo Quadri di Vicenza e presso i Comuni di
Valstagna, Trissino, Bolzano Vic.no, Monticello Conte Otto, Grumolo delle
Abbadesse, Sarego)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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2002 a 2006
Scuola di Specializzazione i psicoterapia cognitivo-comportamentale
Gestione di percorsi individuali con pazienti giovani e adulti
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
Punteggio a fine corso: 30 e lode /30

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Università degli Studi di Padova Facoltà di psicologia
Laurea in Psicologia e Abilitazione alla professione di Psicologo
Punteggio Laurea 100/110
Punteggio Abilitazione alla professione 116/150

Liceo Scientifico G. B, Quadri
Maturità scientifica
Punteggio 43/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

PATENTE O PATENTI
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BUONO
BUONO
BUONO

NELL’AMBITO DEGLI STUDI E DELLA FORMAZIONE PERSONALE HO ACQUISITO BUONE CAPACITA’ DI
LAVORO SIA INDIVIDUALE CHE IN EQUIPE, SVOLGENDO MANSIONI DI RESPONSABILITA’ PER LA CRESCITA
DEI MINORI E DEI COLLEGHI

NELLA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER LA COOPERATIVA COSMO E PER LA
PARROCCHIA DI CALDOGNO COSI’ COME NEGLI INTERVENTI TENUTI IN CLASSE PRESSO LA FACOLTA’
DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE A ROVIGO HO DOVUTO GESTIRE TOTALMENTE GLI INCARICHI
ASSUNTI SIA DAL PUNTO DI VISTA DEL PERSONALE CHE DELLA GESTIONE ECONOMICA

B

