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  Informazioni personali    
                      Cognome/Nome Dott.ssa Eleonora Soffiato-psicologa psicoterapeuta 
 

Indirizzo  17, via Pascoli, 35030, Caselle di Selvazzano, Padova, Italia 

Telefono +39 049 63 46 09   Mobile:   +39 333 65 40 621 

E-mail  esoffiato@gmail.com   Web: www.psicologa-padova.it 

Cittadinanza  Italiana   

Data di nascita 01/05/1984    

Sesso  F   

Date  Febbraio 2014 – Marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperta Affiancamento alla coordinatrice pedagogico-didattica 

Principali attività e responsabilità Aiuto alle insegnanti di sezione, gestione della segreteria, progettazione e coordinamento delle attività 
  didattiche, uscite e centri estivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Infanzia “Madonna della Salute” Saccolongo (PD) 

Tipo di attività e settore  Educazione   

Date  Giugno 2016 – attualmente 

Lavoro o posizione ricoperta Consulenza e formazione aziendale 

Principali attività e responsabilità Analisi del clima aziendale, riorganizzazione, analisi soddisfazione clienti. Progettazione e 
  strutturazione formazione aziendale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Maria Gaggiani & Consultants Milano 
  www.mariagaggiani.it   

Tipo di attività e settore  Analisi consulenza e formazione aziendale 

 
 

Date  Maggio 2014 – attualmente 
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Lavoro o posizione ricoperta Sostegno psicologico e psicoterapia; formazione. 

Principali attività e responsabilità Terapia individuale, di coppia e familiare. Formazione per corsi accreditati ECM. Formazione 
  individuale e collettiva per sostegno esame di stato ordine degli psicologi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Costruttivamente, via Chiesanuova 242/2 Padova 
  www.costruttivamente.it  

Tipo di attività e settore  Servizi alla persona 

Tipo di attività e settore  Istruzione e formazione 

Date  Novembre 2012- Novembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperta Orientatrice 

Principali attività e responsabilità Incontri di informazione- formazione a studenti e genitori delle classi seconde e terze della scuola 
  secondaria di I grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Padova, Piazza Antenore 3 Padova 

Tipo di attività e settore Istruzione e formazione 

Date  Novembre 2012- Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperta  Orientatrice 

Principali attività e responsabilità  Incontri di informazione- formazione a studenti e genitori delle classi prime, seconde e terze della 
 

scuola secondaria di I grado   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Équipe personal.mente 

Tipo di attività e settore  
Servizi alla persona   

Date  Gennaio 2013- Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperta Formatrice 

Principali attività e responsabilità Lezioni interattive con gli studenti delle classi II della scuola secondaria di I grado sul tema della 
  sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enaip Veneto via A. da Forlì, Padova 

Tipo di attività e settore  Formazione 

Date  Aprile - Giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperta Tutor d’aula 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio delle presenze degli apprendisti, contatto con le aziende 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fòrema s.c.a.r.l., via E.P.Masini 2, Padova 

Tipo di attività e settore  Servizi e formazione 

Date  Novembre 2010 - Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperto  Orientatrice 

Principali attività e responsabilità  Incontri di informazione- formazione a studenti e genitori delle classi seconde e terze della scuola 
  secondaria di I grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CFP Enaip Veneto via A. da Forlì, Padova 

Tipo di attività e settore  Istruzione-formazione 
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Date Aprile - Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperto Insegnante 

Principali attività e responsabilità Conduzione di un corso sul metodo di studio e sulle tecniche di esposizione orale per gli studenti del 
 CFP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CFP Enaip Veneto via A. da Forlì, Padova 

Tipo di attività e settore Istruzione-formazione 

Date Dicembre 2009- Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperto Affiancamento alla figura della psicopedagogista 

Principali attività e responsabilità Osservazione delle attività in classe e durante la fase di progettazione degli interventi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Montegrotto 

Tipo di attività e settore Istruzione-formazione 

Date Dicembre 2007 - Giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperto Coordinamento delle attività e referente segreteria 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle lezioni, degli appuntamenti della responsabile, decisioni in merito a percorsi 

 didattici e psicopedagogici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Serenamente s.r.l. vic. Mazzini 18, 35132 Padova 

Tipo di attività e settore Centro psicopedagogico per il sostegno scolastico 

Date Ottobre 2007- Dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice, insegnante 

Principali attività e responsabilità Ripetizioni di materie umanistiche, sostegno nello studio e alla motivazione scolastica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Serenamente s.r.l. vic. Mazzini 18, 35132 Padova 

Tipo di attività o settore Centro psicopedagogico per il sostegno scolastico 

Date Aprile – giugno 2007/ Aprile- Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice, animatrice, lettrice ad alta voce 

Principali attività e responsabilità Progettazione, organizzazione e gestione di attività ludiche e laboratoriali con gruppi di bambini dai 5 
 ai 13 anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marni holly & Partners 

 65, Via Casaretta, 35013 Cittadella (Pd) 

Tipo di attività o settore Culturale umanistico 

Date Luglio 2002- 2003- 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Animatrice Centri Ricreativi Estivi 

Principali attività e responsabilità Animatrice, responsabile apertura e chiusura della struttura, progettazione di attività ludiche e 
 laboratoriali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mestrino, Padova 

Tipo di attività o settore Culturale sociale 
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Istruzione e formazione 
 

Date 

 
Date 

 

Ottobre 2010-Aprile 2015  
 
Conseguimento del titolo di Psicoterapeuta presso Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale I.T.F.V. 

 
Date 

 
 

 
Date 

 
21/12/2009  
Abilitazione alla professione di Psicologo  
Università degli Studi di Padova 

 
11/01/2010 

 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto 

 
Date 01/09/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di tirocinio post lauream 

Principali tematiche/competenze Affiancamento alla responsabile e coordinamento di alcune attività in ambito 
professionali possedute psicopedagogico 

Nome e tipo d'organizzazione Serenamente s.r.l. vic. Mazzini 18, 35132 Padova 
erogatrice dell'istruzione e formazione Centro psicopedagogico per il sostegno scolastico 

Date 02 Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Psicologia clinico dinamica 
 Titolo Tesi: “La figura dello psicologo nella scuola scuola:nitida o sfocata? Ricerca 
 su un gruppo di insegnanti”. 
 Relatore: Prof. Guido Petter 
 Votazione Finale: 110/110. 

Principali tematiche/competenze Approfondimento delle tematiche della psicologia clinico dinamica applicata agli infanti, 
professionali possedute adolescenti,adulti, gruppi e comunità. 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Padova 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

Date 11/07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Psicologia della personalità e delle relazioni interpersonali 

Principali tematiche/competenze Studio della psicologia generale, dello sviluppo, dei gruppi, delle comunità. Patologie, diagnosi e cure. 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Padova 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

Date Dal 1998 al 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Linguistico 
 Votazione Finale: 84/100. 

Principali tematiche/competenze Studio di tre lingue straniere, moduli di argomenti trasversali con collegamenti in più 
professionali possedute materie, approfondimento tramite laboratori linguistici, chimici e fisici 

Nome e tipo d'organizzazione Istituto tecnico per le attività sociali “P.Scalcerle” Padova 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

 
 
 

Capacità e competenze                     

personali                     

Madrelingua Italiano               

Altra lingua                     
                   

Autovalutazione    Comprensione    Parlato   Scritto 

Livello europeo (*) 
                    

   Ascolto   Lettura  Interazione orale  Produzione orale    

INGLESE/ SPAGNOLO 
                    

 B2 C1  C1  C1 B2 
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Socievole solare e predisposta al lavoro di gruppo, capace di socializzare velocemente e relazionarsi 
 in modo disinvolto con gli altri. 

Capacità e competenze In grado di affrontare i compiti assegnati con determinazione, capace di gestire al meglio le capacità 
organizzative decisionali nel rispetto delle competenze con l’intento di raggiungere gli scopi prefissati nei termini 

 previsti. 

Capacità e competenze tecniche Facilità di apprendimento e rapida determinazione di problematiche, soluzioni logiche e delle attività 
 da affrontare. Gestisco autonomamente il lavoro richiesto e affronto con entusiasmo tutto ciò che 
 rappresenta una novità da scoprire e far propria. 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 

Capacità e competenze artistiche    
Altre capacità e 

competenze  Patente  
 

Firma  

 
Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Microsoft Office 

Ottima padronanza di navigazione in internet 
 
Buona conoscenza dei programmi per immagini Picture Manager e Movie Maker 

 

Passione per la danza, attività che svolgo a livello amatoriale; leggo molto e 
confeziono piccoli lavori a maglia. 

 

Umile e pronta ad imparare, capace di ascoltare le esigenze altrui e di motivare. 

 

In possesso di patente A e B, automunita 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagina 5/5 - Curriculum vitae di Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu  

Eleonora Soffiato © Comunità europee, 2003 20060628 


