Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Ventura Giovanni
via Licata 27, 37138 Verona (Italia)
+39 340 308 3216
giovanni.ventura.azalea@gmail.com
www.psicologo-verona.net
Date of birth 29/07/1984 | Nationality Italiana

WORK EXPERIENCE
01/10/2010–Present

Psicologo, Sessuologo Clinico e Psicoterapeuta Libero Professionista
Verona (Italia)
www.psicologo-verona.net
Sostegno e trattamento di problematiche psicologiche e relazionali nei singoli e nella coppia;
Formazione nell'ambito dell'invecchiamento sano e patologico, attraverso corsi rivolti sia a privati che
ad operatori di strutture; Conduzione di gruppi per il potenziamento delle abilità cognitive (rivolti a
individui sani) o per il mantenimento delle abilità residue (rivolti a persone con demenza).

01/01/2016–Present

Tutor/Co-Trainer e Docente
Scuola Lombarda di Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo Neuropsicologico, Padova (Italia)
Temi delle docenze:
- Psicoterapia
- La promozione della figura dello Psicologo

01/01/2019–Present

Fondatore e Consigliere di Amministrazione
Omnia Impresa Sociale, Verona (Italia)
www.omniaimpresasociale.it

01/12/2018–Present

Docente
Istituto Assistenza Anziani Verona, Verona (Italia)
Docenze a gruppi di operatori sui seguenti temi:
- Stress e Burnout
- Comunicazione efficace
- Resilienza, Motivazione, Autoefficacia, Problem Solving e Creatività

01/06/2015–19/04/2018

Consigliere di Amministrazione
Azalea Cooperativa Sociale, Verona
www.azalea.coop
Delega alla Comunicazione

01/09/2015–31/07/2018

Coordinatore del Servizio COMETE a Verona e Provincia
COMETE: Servizi per la Cura e il Benessere della Famiglia, Verona
www.servizicomete.it
Responsabile dello sviluppo e del coordinamento della rete COMETE a Verona e provincia
(http://www.azalea.coop/comete e www.servizicomete.it) e, all'interno di questa, Psicologo
Psicoterapeuta: trattamento di problematiche psicologiche e relazionali nei singoli e nella coppia
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14/11/2012–31/12/2018

Ventura Giovanni

Organizzatore e relatore di incontri culturali
Associazione Culturale Limen, Verona
Relatore nei seguenti incontri:
- Riflessioni su accoglienza e identità
- Psicofarmaci: fuga dal dolore, controllo del sintomo o terapia?
- Uno, nessuno, cento facce: l'identità nell'era di Facebook
- Ambiente e biologia nel teatro delle emozioni

01/10/2014–31/12/2016

Ambasciatore di Ben-Essere e Cura
Cooperativa Sociale Azalea, Verona
Relazioni con Enti, Comuni e Aziende, finalizzate alla promozione ed alla buona gestione di progetti
innovativi in ambito psicologico e sociale.

01/02/2015–28/02/2016

Conduttore di gruppi di auto aiuto
ULSS 22, Comune di Valeggio
Conduzione di gruppi a cui partecipano familiari familiari di persone affette da Demenza.
Gli incontri, a cadenza settimanale, hanno il fine primario di fare emergere le problematiche e le
frustrazioni conseguenti all'assistenza di un familiare con demenza. L'obiettivo successivi è quello di
trovare, grazie alla forza del gruppo, possibili soluzioni alle sopra citate problematiche. Infine, aspetto
non meno importante, gli incontri si propongono di creare una rete di supporto tra i familiari stessi.

21/03/2012–31/12/2017

Docente presso associazioni ed enti
Verona
Corsi su tematiche legate ad invecchiamento sano e patologico e potenziamento delle capacità
cognitive:
- "La ginnastica mentale: uno strumento per prevenire ed affrontare la demenza" presso convegni di
Associazione Alzheimer Verona
- "Il cervello: com'è fatto e come farlo funzionare al meglio" e "Quando il cervello invecchia: virtù,
problematiche e possibili soluzioni" presso Università per la Terza Età di Verona
- "In relazione ai nonni: dalla teoria alla pratica" presso Associazione OPS Clown Verona

01/12/2012–31/12/2015

Presidente Associazione SANEPSI
Salute Neuroscienze Psicologia
www.sanepsi.it
Socio fondatore e presidente di Associazione SANEPSI (Salute Neuroscienze Psicologia) estesa sul
territorio nazionale.

01/08/2014–31/03/2015

Referente area comunicazione e web marketing
Webpsy - Soluzioni web innovative per le professioni psicologiche (Italia)
Formazioni individuali e di gruppo sulle modalità ed i canali di promozione per le figure sanitarie

10/01/2011–30/06/2013

Creatore e conduttore di progetti
Associazione Alzheimer Italia, Verona
Stesura e coordinamento di progetti sociali rivolti a persone con Alzheimer e loro familiari (centri diurni,
corsi di formazione, sostegno psicologico).
Alcuni progetti realizzati e vincitori di finanziamenti:
- "Alzheimer Caffè: il caffè della memoria 2012"
- "Giovani: i linguaggi della solidarietà"
- "Miglioriamo il nostro futuro di anziani: modelli di laboratori della memoria per la terza età"
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Ventura Giovanni

- "Scoprire il volontariato fotografando Verona"
01/11/2010–28/02/2015

Appoggio Educativo
Azalea Cooperativa Sociale, Verona
Attività socio educative rivolte a minori affetti da Autismo o Ritardo Mentale

10/01/2011–30/06/2013

Psicologo
Associazione Alzheimer Italia, Verona
Attività socio riabilitative rivolte a persone affette da Alzheimer.
Conduzione di colloqui e di gruppi rivolti a familiari di persone con Alzheimer.

EDUCATION AND TRAINING
01/02/2011–Present

Iscritto ad Albo Psicologi Veneto Sez. A al n. 7832
Albo degli Psicologi del Veneto

01/05/2018–Present

01/01/2011–27/03/2015

Iscritto alla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS)
ed al Centro Italiano di Sessuologia (CIS)
Specializzato in Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica
Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP), Pavia
www.slop.it
Competenze acquisite: psicoterapia del singolo, della coppia e dei gruppi; neuropsicologia clinica;
psicologia medica e sessuologia.

01/04/2014–01/06/2014

Titolo di Brain Trainer
Assomensana, Monza (Italia)
www.assomensana.it
Il "brain trainer" è il professionista dedicato allo sviluppo e al potenziamento delle abilità cognitive.
Opera con un’impostazione neuropsicologica e conosce le basi fondamentali delle altre Scienze che a
vario titolo favoriscono la “salute e lo sviluppo” delle funzioni cerebrali.La figura del brain trainer si
distingue per:
a) la peculiarità dell’approccio multidisciplinare;
b) le competenze nelle attività di stimolazione cognitiva;
c) le conoscenze relative all’adozione di corretti “stili di vita”;
d) il target di riferimento - soggetti “sani” di tutte le età, dai bambini agli anziani;e) le modalità
d’intervento, sia con singoli individui sia con gruppi numerosi di persone.

01/05/2005–10/08/2014

Tirocini professionalizzanti per Psicologo e Psicoterapeuta
- Casa di cura privata "Villa Santa Chiara" dal 8-6-2012 ad ora
- Ospedale "Villa Santa Giuliana" dal 1-4-2010 al 30-9-2010
- AIDAP Verona dal 1-10-2009 al 31-3-2010
- Centro CAPTA Onlus dal 1-12-2008 al 30-5-2009
- Azienda ULSS 20 Verona, Consultorio Familiare dal 1-6-2005 al 15-9-2005

30/01/2014–06/03/2014

Corso di "Marketing per lo Psicologo"
Liquid Plan
La partecipazione al corso mi ha fatto acquisire importanti strumenti per lavorare in rete e nel web:
realizzazione siti internet; uso strategico di social network; stesura e diffusione e-book, e-mail
marketing, action plan
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01/02/2007–01/03/2009

Ventura Giovanni

Corso Triennale in "Sessuologia Clinica"
Centro Italiano di Sessuologia, Bologna
www.cisonline.net
Corso biennale in "Lettura della domanda e consulenza in Sessuologia Clinica" e corso annuale in
"Tecniche di Terapia Mansionale Integrata"

01/11/2006–01/04/2009

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Università degli Studi di Padova
Votazione 108/110

01/10/2003–01/10/2006

Laurea triennale in "Scienze Psicologiche della Personalità e delle
Relazioni Interpersonali"
Università degli Studi di Padova
Votazione 105/110

01/09/1999–30/06/2003

Diploma Scientifico
Liceo Scientifico Statale "A. Messedaglia", Verona

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

italiano

Foreign language(s)

inglese

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B2

B2

B2

B2

B2

Nel 2009 corso presso Cambridge School, nel 2013 corso presso Shenker Verona
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

L'esperienza lavorativa e gli specifici corsi mi hanno conferito ottime competenze comunicative.
Dal 2012 ho iniziato ad interessarmi ed a formarmi nell'ambito della comunicazione web, gestendo
con disinvoltura i seguenti strumenti: social networks, siti web, ebook, gestionali newsletters

Job-related skills

Clinica: diagnosi e terapia di problematiche psicologiche e relazionali nel singolo, nella coppia e nei
gruppi. Utilizzo di un approccio scientificamente fondato.
Didattica: conduzione corsi su invecchiamento e demenze e per l'empowerment mentale (strategie
per potenziare le capacità cognitive).
Gestionale: avvio e gestione di associazioni e imprese sociali. Padronanza nella creazione e gestione
di modelli di business (utilizzo del Business Model CANVAS).

Digital skills

- ottime competenze nell'utilizzo di computer e software vari
- capacità nella realizzazione di siti internet tramite piattaforma Worpress

Other skills

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Verona, 10-2-2018
Giovanni Ventura
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