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PROFILO
La curiosità e l’attenzione nei confronti
di tutto ciò che mi circonda e delle
relazioni sottese, sono sicuramente le
caratteristiche che maggiormente di
contraddistinguono e che mi
permettono di cimentarmi in
esperienze apparentemente molto
distanti tra loro.
Le numerose esperienze nell’ambito
del volontariato, dalla Lega Italiana
per la Lotta contro l’AIDS, alle
esperienze come traduttore e
insegnante di Italiano presso il Centro
di Documentazione Oscar Romero,
alla collaborazione con Corte Molon
a Verona, hanno sicuramente
segnato ed arricchito il mio percorso.

Counselor Professionista ed Operatore Olistico
Opero come libero professionista nell’ambito della relazione d’aiuto e
delle attività complementari. La mia professione mi permette di
coniugare le mie passioni ed interessi personali con l’attività lavorativa.
ANVOLT Ass. Naz. Vol. Lotta Contro i Tumori – Collaboratore Esterno
6/2017 - Corrente
Collaboro con l’Associazione come operatore olistico, counselor e
nelle attività legate all’organizzazione degli eventi e della raccolta
fondi. Mi ha permesso di affinare le mie capacità organizzative e di
fundrising.
AnnyBell Gioielli - Collaboratore
7/2016 – 5/2017
Collaborazione esterna come esperto di Cristalloterapia e Monili.

ISTRUZIONE
Università ECampus
10/2017 – In corso
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.
ANEB – Associazione Nazionale EcoBioPsicologia
2019-2020
Specializzazione come Counselor professionista in ambito
psicosomatico.
ANEB – Associazione Nazionale EcoBioPsicologia
2016 – 2019
Corso di Counseling ad indirizzo EcoBioPsicoloico.

COMPETENZE
Lingua madre: Italiano.
Inglese: C1
Spagnolo: C1
Francese: B1
Tedesco: B1
Ho buone capacità comunicative e sono generalmente in grado di
relazionarmi con persone con background culturali molto diversi. Penso
che sia estremamente importante confrontarsi con altre idee e culture
per sviluppare la mia conoscenza e senso critico. Normalmente sono a
mio agio anche con persone che non condividono le mie idee e valori.
Sono convinto di poter sempre imparare qualcosa di nuovo da coloro
che vedono le cose in modo diverso e spero che possano fare lo
stesso.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto previsto dalle norme di legge.

