CURRICULUM VITAE
Dott. NATALINO TRENTIN

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NATALINO TRENTIN

Indirizzo

Via Mercatelli n.45, 31010, Ponte dela Priula (TV)

Telefono

Cellulare: 347-5568353

E-mail

trentin.n@alice.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

09/08/1957

Luogo di nascita

Susegana (TV)

ESPERIENZA LAVORATIVA
	
  
•

Orientatore scolastico mediante la somministrazione di questionari, test caratterologici,
intellettivi e di personalità nella scelta del percorso Universitario e della Scuola Superiore.
Progetto condiviso con il Dott. Umberto Barizza, docente ed orientatore scolastico nel
Padovano e Veronese, da Settembre 2003 a tutt’ora;

•

Attività di intervento con la scuola per l’individuazione delle strategie più opportune nel
percorso scolastico dei singoli ragazzi;
Attività di intervento con i genitori per la condivisione dell’obiettivo scolastico;

•

Coordinatore delle attività scolastico sportive dell’Associazione Sportiva “A.S.D. Suseganese

•

Calcio”, realtà sportiva con 150 iscritti tra giovani e ragazzi, da Luglio 2006;
•

Istruttore in varie squadre Associazioni Sportive Giovanili del Trevigiano, da Settembre 1987 a
Giugno 2006;

Altri progetti:
•

Relatore in vari convegni sui temi: “Giovani, genitori e scuola”, “La scuola ed il tempo libero
sport nella strutturazione della personalità dei giovani”, “I giovani oggi” e “I giovani e lo sport” in
diverse Scuole, Associazioni Giovanili e Sportive del Trevigiano e Padovano;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	
  
•

Conseguimento del titolo di abilitazione all’esercizio professionale con iscrizione all’Albo degli
Psicologi del Veneto con n.5827, Maggio 2006;

•

Laurea Specialistica in Psicologia Clinico Dinamica conseguita presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Padova con votazione 110/110 con lode; Luglio 2005;

•

Corso di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni
Interpersonali presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova con
votazione 102/110; Luglio 2003;

	
  
•

	
  
CORSI	
  DI	
  FORMAZIONE	
  (CON	
  POSSESSO	
  DI	
  RELATIVI	
  ATTESTATI)
	
  
•

Superamento dell’esame di profitto conclusivo al Corso di Operatore “Training Autogeno”,
presso C.I.S.S.P.A.T. (Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine), Gennaio
2001;

•

Abilitazione alla somministrazione del “Lüscher-Test”, presso C.I.S.S.P.A.T. (Centro Italiano
Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine), Settembre 2003;

•

Master in Psicologia dello Sport conseguito presso Psicosport, Milano, Maggio 2006;

•

Partecipazione al Convegno “Per una svolta paradigmatica sul consumo di sostanze illegali.
Dall’epistemologia della cura alla prospettiva del cambiamento.”, Settembre 2005;

