Giovanni Albertini
Verona, Italia
Tel.: +39 350 022 98 22
Data di nascita: 12/09/1987
Email: info@giovannialbertini.com

ESPERIENZE
Nov 2018 – Oggi

Studio di Psicologia

Verona, Italia

Psicologo
www.giovannialbertini.

com

Feb 2021 - Oggi
www.aovr.veneto.it
Mar 2021 - Oggi

Svolgo attività di supporto e sostegno psicologico. Quando necessario offro servizi di coaching,
particolarmente per quanto riguarda l’ambito lavorativo/aziendale.

Università degli Studi di Verona e AOVR

Verona, Italia

Psicologo borsista di ricerca
 Svolgo attività di ricerca in ambito psicologico e gestione database presso il reparto di reumatologia
dell’AOVR, sotto la guida del prof. Maurizio Rossini e del prof. Davide Gatti.
Intersistemi s.p.a.

Roma, Italia

Consulente psicologo
 Svolgo attività di consulenza e assessment, come lead assessor, per conto della società, durante
concorsi per la PA.
 Mi occupo della creazione di quesiti per le prove preselettive e selettive in concorsi per la PA.
Feb 2018 – Lug 2021

Centro di Terapia Strategica srl

Arezzo, Italia

Collaboratore, consulente
www.centroditerapiastr

ategica.com

Dic 2017 – Lug 2021

Mi sono occupato di correzione di bozze per pubblicazioni nazionali e internazionali.
Ho curato la creazione dei contenuti social e web del Centro.

IQMselezione srl

Milano, Italia

Consulente, ricerca e selezione del personale

www.iqmselezione.it

Nov 2016 – Oggi




Mi sono occupato dello sviluppo commerciale e di elaborazione di preventivi
Ho effettuato ricerca e selezione del personale, ricerca dei candidati, colloqui coi candidati, stesura dei
profili, presentazione della rosa, follow up a 2 mesi dopo l’assunzione del candidato da parte
dell’azienda

EORG ltd

Citadel, Gozo, Malta

Assessor di potenziale per candidati a posizioni di middle management
Progettazione di corsi di formazione
www.eorg.eu

Docente nei corsi di formazione
 Ho partecipato a procedure di Assessment sia come Assessor che come Lead assessor
 Ho creato in autonomia sia corsi di formazione che proposte commerciali per nuovi progetti
 Ho ricevuto ottimi feedback come docente in sede di formazione presso aziende clienti

Autorizzo al trattamento dei mie dati personali in base al D. Lgs. 196/03 e al GDPR 679/16.
Giovanni Albertini

Feb 2017 – Gen 2018

Centro di Terapia Strategica

Arezzo, Italia

Tirocinante
 Problem Solving Strategico
www.centroditerapiastr
 Coaching Strategico
ategica.com
 Dialogo Strategico
 Comunicazione Strategica
Set 2016-Dic 2016

Cises srl

Padova, Italia

Consulente
www.cises.it




Ho partecipato a procedure di selezione del personale presso la PA
Ho partecipato come assistente a corsi di formazione in diverse realtà aziendali

EDUCAZIONE
2018- in corso

Centro di Terapia Strategica, Arezzo
Iscritto alla scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia breve strategica.

2018

Università degli Studi di Chieti
Abilitato alla professione di psicologo, con votazione 185/200, iscritto all’albo dell’Ordine degli Psicologi
del Veneto, n° 10963
Università degli Studi di Padova

2013-2016

Laure Magistrale in “Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione”

105/110

Università degli Studi di Verona
2010-2013

Laurea Magistrale in “Scienze Filosofiche”

2006-2010
ALTRE
ESPERIENZE

Laurea Triennale in “Filosofia”
 Ho partecipato alla redazione della versione inglese del “Dizionario Internazionale di
Psicoterapia” (International Dictionary of Psychotherapy) curato da Giorgio Nardone e
Alessandro Salvini, pubblicato presso l’editore Routledge
https://bit.ly/2VWkgF3

110 cum laude
107/110



Sono un membro del comitato editoriale della rivista internazionale “Thaumazein”
http://dx.doi.org/10.13136/thau.v1i0



Sono in contatto con alcuni studiosi esperti nell’analisi dei Big Data in materia di social network,
particolarmente con Walter Quattrociocchi e Antonio Scala



La mia esperienza come formatore in azienda, unita alla mia costante formazione in materia, mi
rendono un buon problem solver su problematiche di natura aziendale.

ALTRI DATI
Lingue: Italiano (madrelingua) Inglese B2, Francese B1, Spagnolo A2/B1, Greco Antico, Latino
Interessi: Musica, Arte, Viaggi, Scacchi, Backgammon, Comunicazione nei social media.

Autorizzo al trattamento dei mie dati personali in base al D. Lgs. 196/03 e al GDPR 679/16.
Giovanni Albertini

