FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

TARABORELLI, Giovanni
6, via Giovanni Pascoli, 25085, Gavardo, Italia
338 1982097
gio.taraborelli@gmail.com
italiana
27, 12, 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

02/2017 IN ATTO
Libero professionista
Studio di Psicologia e neuropsicologia “ATTIVAmente”
Mediazione familiare e sociale – sostegno psicologico – aiuto scolastico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/2013 – 12/2014
IRCCS Centro San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli - Brescia

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

12/2006 – 09/2013
Studio Dott. Gnecchi Claudio, via Suor Liliana Rivetta, 2 Gavardo (BS)

IRCCS
Tirocinio formativo post-lauream (500 ore)
Osservazione diretta di casi clinici e test psicologici in fase diagnostica.

Consulenza tributaria, societaria e del lavoro
Impiegato amministrativo
Contabilità - amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/2016 (IN ATTO)
Università degli Studi di Bergamo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

09/2016 – 09/2016
Anastasis Soc. Cooperatica
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Psicologia Clinica

Corso di formazione per operatori specializzati in DSA – doposcuola Anastasis

professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17/09/2015
Iscrizione nella sezione B dell’Albo degli Psicologi con numero 03/18193

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

3 – 4 /10/2014
NeuroComScience – Università degli Studi di Trento

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/2014 – 06/2014
Università degli Studi di Bergamo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11/2013 – 12/2013
Saper Più Milano – centro servizi scolastici

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

25/09/2013
Università degli Studi di Bergamo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09/2002 – 09/2006
Università degli Studi di Brescia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

06/2004 – 12/2013
Corso AVIS Provinciale di Brescia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09/1997 – 06/2002
Liceo scientifico Enrico Fermi, Salò
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Abilitazione professionale

Corso di tecnica di codifica Facial Action Coding System FACS

Mediatore familiare e sociale
Corso di perfezionamento in Mediazione sociale e familiare

Corso di formazione per educatori specializzati in DSA

Scienze psicologiche
Laurea di primo livello
91/110

Ingegneria meccanica

Corso di formazione per la promozione della donazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Diploma medio superiore
61/100

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• 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

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Buone capacità empatiche e di lavoro di gruppo acquisite in ambiente lavorativo e universitario
ed in contesti di organizzazioni di volontariato.

Buone capacità di coordinamento di attività volte alla promozione del volontariato in qualità di

responsabile giovanile (dal 2004 al 2012) e come vice presidente (dal 2012 a oggi) della sede
AVIS Comunale di Gavardo (BS)

CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE. BUONA CONOSCENZA DEL
PACCHETTO ADOBE.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FOTOGRAFIA A LIVELLO SEMIPROFESSIONALE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MOSTRE PERSONALI.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente A – patente B
Dal 06-2014 membro del Consiglio di Amministrazione Istituzionale Museale Gavardese.
Dal 2012 membro eletto del consiglio esecutivo dell’associazione AVIS di Gavardo con nomina
di vicepresidente.
Dal 09-2009 al 06-2014 membro della Commissione per i servizi alla persona del Comune di
Gavardo (BS).
Dal 2004 al 2012 membro del consiglio esecutivo dell’associazione AVIS di Gavardo e
responsabile giovanile.

