FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BENDINELLI GABRIELE
342 0911485
gabriele.bendinelli@gmail.com
Italiana
05-08-1981

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

Da Settembre 2015
Centro Clinico Padova di ICP – Institute of Constructivist Psychology

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

Da Gennaio 2011
Psicologo e Psicoterapeuta in attività libero-professionale

• 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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Servizi integrati per bambini, adolescenti e adulti
Coordinatore dell’Area Adulti
Psicoterapia individuale con bambini, adolescenti e adulti - Psicoterapia di coppia - Psicoterapia
familiare e percorsi di parental-training - Formazione in ambito educativo e scolastico

Studio privato a Padova
Psicoterapia individuale con bambini, adolescenti e adulti - Psicoterapia di coppia - Psicoterapia
familiare e percorsi di parental-training - Formazione in ambito educativo e scolastico

Da Gennaio 2009
CIAI onlus – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
Ente Autorizzato all’adozione internazionale
Psicologo-Psicoterapeuta (da novembre 2014 Coordinatore psicologo della sede Veneto del
CIAI)
Coordinamento dei servizi psicologici offerti nella sede
Pre-adozione:
- Stesura di profili di personalità e di coppia
- Valutazione delle capacità genitoriali
- Formazione di gruppo alla genitorialità adottiva
Post-adozione:
- Valutazione degli abbinamenti genitori-bambini
- Valutazione dello sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini adottati
- Colloqui di consulenza e terapia rivolti alle famiglie adottive, stesura follow-up
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

- Gruppi di sostegno: collaborazione nei progetti regionali ULSS - Enti autorizzat

• 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

Da Ottobre 2013 a Maggio 2014
Fondazione Zoè – Zambon Open Education

Progetto di formazione e supporto psicologico: “Mi metto nei tuoi panni”
Progetto di sostegno alle relazioni tra coetanei nella fascia preadolescenziale, rivolto alle classi
seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Torri di Quartesolo,
Vicenza.
Giugno 2013
Questura di Padova

Consulente psicologo nell'ambito dell'escussione di testimoni o vittime minorenni di sfruttamento
e abuso sessuale.

• 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

Da Settembre 2011 a Giugno 2012
Istituto Comprensivo Statale di Abano Terme (PD)

Progetto: “Emozioni e Apprendimento: come ci sentiamo in classe?”
Progetto di sostegno al benessere scolastico attraverso interventi di supporto psicologico in
classe e di supervisione educativa al corpo insegnanti.
Da Aprile a Dicembre 2008
Cooperativa Sociale Baobablù (FI)
Struttura residenziale per utenti psichiatrici Santa Luisa de Marillac
Educatore individuale e di comunità

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)
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ BENDINELLI Gabriele ]

Da novembre 2013
ICP – Institute of Constructivist Psychology - Scuola Quadriennale di Psicoterapia Costruttivista
Formazione alla didattica in psicoterapia nella figura di tutor co-didatta all’interno di un corso
della Scuola.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• 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)

• 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)

• 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)

• 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)

Da Novembre 2008 a Novembre 2012
ICP – Institute of Constructivist Psychology - Scuola Quadriennale di Psicoterapia Costruttivista

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia conseguito nel febbraio 2013 e abilitazione
all’esercizio della psicoterapia presso l’Ordine degli Psicologi
Votazione 100/100

2008
Università degli Studi di Firenze
Lavorare con le narrazioni autobiografiche nella clinica, nella formazione e nella ricerca

Corso di perfezionamento post-lauream

Da ottobre 2001 a Febbraio 2006
Università degli Studi di Padova

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità e iscrizione all’Albo degli Psicologi –
Ordine degli Psicologi del Veneto, Licenza 6366
Votazione 110/110 con lode

Da settembre 1995 a Giugno 2000
Liceo Scientifico A. Vallisneri (LU)

Diploma di Maturità Scientifica specializzazione linguistica
Votazione 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

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

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

ALTRE LINGUE
[ Inglese ]
[ Indicare il livello: eccellente]
[ Indicare il livello: eccellente]
[ Indicare il livello: eccellente]

[Francese]
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[ Italiano ]

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[ INDICARE IL LIVELLO: SUFFICIENTE]
[ INDICARE IL LIVELLO: SUFFICIENTE]
[ INDICARE IL LIVELLO: SUFFICIENTE]

Ascoltare, comprendere e leggere del punto di vista dell’altro
Lavorare in équipe per la progettazione, il coordinamento e l’attuazione di attività in ambito
psicologico
Gestire ed elaborare i conflitti
Elaborare creativamente situazioni problematiche in direzione del cambiamento

Progettazione e organizzazione di attività di supporto psicologico e formazione su tematiche
specifiche (seminari, workshop e convegni) rivolte a individui, genitori, bambini e operatori
dell’ambito sociale (educatori, insegnanti, psicologi e psicoterapeuti

Uso del computer in ambiente MAC e Windows
Uso dei principali programmi per l’elaborazione del test, dei dati e delle presentazioni (Word,
Excel, Powerpoint

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________
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Firma_____________________
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