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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

GIACOMO DAL GESSO 

 
   RIONE S.GIACOMO 561, 30015 CHIOGGIA (VE)  

 346 8423346       

 gdalgesso@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita 12/03/1979 | Nazionalità ITALIANA  

 
 

POSIZIONE RICOPERTA  Coordinatore servizi socio-sanitari, Psicoterapeuta 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

2009 – 
attuale 

Coordinatore Servizi socio-sanitari – psicologo clinico 
 

Cooperativa Sociale Titoli Minori Onlus – calle Seminario 740, Chioggia (VE) 
www.titoliminori.com 

▪ Coordinatore Area Disabilità 

▪ Coordinatore Area Servizi al lavoro e OML  

▪ Coordinatore equipe Centri diurni per disabili di Adria eTaglio di po in convenzione 
con l'USSL 19 di Adria 

▪ Coordinatore Comunità alloggio per disabili adulti “Dopo di noi” in convenzione con 
l'USSL 14 di Chioggia 

▪ Coordinatore Comunità alloggio per disabili adulti di Taglio di Po in convenzione con 
l'USSL 9 di Adria – cessato 2013 

▪ Coordinatore Comunità educativa per minori di Adria “Casa dott. Di Cola” - cessato 
2011 

▪ Coordinatore Servizio Educativa Domiciliare in convenzione con il Comune di 
Chioggia (VE) – cessato 2013 

▪ Coordinatore Centro diurno per minori “Con e per i minori...” in convenzione con il 
Comune di Chioggia – cessato 2013 

▪ Psicologo scolastico presso gli istituti della scuola primaria di Loreo, Rosolina; presso 
le scuole medie di Rosolina, presso le suole materne di Volto di Rosolina, di Rosolina 
e di Loreo 

▪ Operatore territoriale in equipe di strada per progetto di prevenzione alcol e droga – 
cessato 2011 

▪ redazione bilancio sociale e programmazione attività di fundraising - anno 2008 

▪ educatore 2007-2010 area disagio minorile 

▪ Consigliere di amministrazione  
▪ Opertore Mercato del Lavoro, gestione Accreditamento Regionale per i Servizi al 
Lavoro. Ottobre 2015 
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Attività: Gestione clinica utenti e famiglie, redazione PEI, rapporto con i servizi pubblici, 

colloqui individuali e di gruppo. Redazione progetti. Interventi di formazione e 

prevenzione presso scuole ed enti territoriali. Partecipazione ad UVMD, preparazione 

documentazione clinica e tecnica per bandi. Progetto OGGI: laboratori motivazionali e 

affiancamento scolastico C.F.P. di Isola Verde – Chioggia (VE); campi estivi Asiago, per ragazzi 

dagli 11 ai 15 anni; Volontario per corso pallavolo rivolto a ragazzi del centro SMS di Chioggia 

(11-15 anni); Volontario presso Servizio di assistenza domiciliare per bambini scuole elementari 

e medie; Volontario per allenamento calcio per ragazzi Centro SMS di Chioggia (VE). 

 

 

2006 – attuale Vice presidente  - Responsabile Risorse Umane 

Cooperativa Agricola Sociale “Terra Viva” -  Chioggia (VE) 

Attività: Consulenza, valutazioni, selezione e formazione del personale, sostegno 
psicologico. 

 

2006 – attuale Psicologo clinico - Psicoterapeuta 

Libera professione   

Attività: Consulenza, valutazioni, sostegno psicologico, psicoterapia. 
 
 

2010 – 2011 Psicologo clinico 

Azienda ospedaliera di Padova – USSL 16 di Padova  

▪ Psicologo clinico presso U.O.Neuropsichiatria Infantile distretto 1 – via Salerno 
Padova 

▪ Psicologo clinico presso il Centro per Otologopatici – via Foscolo 7 Padova 

Attività: Somministrazione testistica (personalità, QI, cognitivi, proiettivi), colloqui clinici 
con minori e famiglie, riunioni d'equipe multidisciplinare con medici e logopedisti. 
Consulenza agli Istituti scolastici, partecipazione ad UVMD. 

 

2008 – 2010 Psicologo scolastico 

Ceis Don Lorenzo Milani – Cooperativa COGES – via S.Marco 162, Mestre (VE)   

▪ Psicologo scolastico presso gli Istituti scolastici di Chioggia e Cavarzere (liceo 
scientifico, Ragioneria, ITIS, CFP) 

Attività: gestione dello sportello di Ascolto per studenti, famiglie e docenti. Interventi in 
classe sulla prevenzione all'uso di sostanze ed alcol. Interventi clinici per favorire le 
dinamiche del gruppo classe. Interventi in classe per favorire l'aggregazione sociale e 
l'adesione al mondo del volontariato. 

 

2006-2009 Psicologo clinico 

Azienda ospedaliera di Padova – Associazione “Otologia oggi” di Padova   

▪ Psicologo clinico presso il reparto U.O. Otochirurgia  
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Attività: Somministrazione test cognitivi (Matrici di Raven, Wais-R, Leiter, WISC-III) 
test grafici (Albero, figura umana, casa). Valutazioni psicologiche e colloqui di 
selezione per adulti e bambini selezionati per installazione impianto cocleare. 
Counseling in riferimento al disagio e allo stress da disturbo o deficit. Colloqui di 
sostegno alla famiglia. 

 

2008 Psicologo clinico 

Comunità terapeutica per tossicodipendenti “S.Francesco” di Monselice   

▪ Psicologo clinico in collaborazione con il SERT dell'USSL 14 di Chioggia   
Attività: Gestione dello sportello S.O.S. (sportello orientamento sostanze), in 
collaborazione con assessorato ai servizi sociali del comune di Chioggia. Servizio per 
orientamento ed informazione relativamente all'utilizzo di sostanze stupefacenti ed 
alcol. 

 

2008 Operatore per ricerca sociale 

CSV Centro servizi volontariato della Provincia di Venezia  

▪ Psicologo clinico in collaborazione con il SERT dell'USSL 14 di Chioggia   
Attività: Somministrazione questionari presso le ODV della Provincia di Venezia Sud 
per la ricerca nazionale FIVOL al fine di approfondire la conoscenza relativamente ai 
processi e ai bisogni che caratterizzavano la situazione delle compagini. 

 

2006-2007 Responsabile Comunicazione e Fundraising 

 Gruppo Edimar – via due palazzi, Padova  

 Attività: redazione del bilancio sociale; gestione progetti di raccolta fondi; redazione 
materiale multimediale ed informativo, data base donatori; gestione rapporti donatori. 

 

2005-2006 Antropologo 

Fondazione della pesca di Chioggia   

▪ Ricerca antropologica 

Attività: ricerca sul campo sui vongolari di Chioggia e relativa pubblicazione “I 
caparossolanti: quale identità per un mestiere”; interviste, elaborazione testi e 
produzione video etnografico. 

 

2004 Operatore fundraising 

BLI.O – UNICEF Padova    

▪ Comunicazione sociale 

Attività: operatore per campagna di telemarketing per raccolta fondi EMERGENZA 
PAKISTAN 

 

2003-2004 Psicologo clinico 

Ser.T USSL 14 di Chioggia   

▪ tirocinio 

Attività: riunioni equipe multidisciplinare, somministrazione test psicodiagnostici. 
 

1999-2000 Assistente-accompagnatore  

Unione Italiana Ciechi   

▪ volontariato 
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 Attività: accompagnamento persona non vedente per commissioni varie. 
 

1999-2000 Assistente-accompagnatore  

Centro Sociale Ospedale psichiatrico – via dei colli, Padova   

▪ volontariato 

 Attività: laboratori ricreativi per pazienti psichiatrici. 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

2017-2018 MASTER MUMISS (master universitario management innovazione 
sociale strategica) CA’ FOSCARI UNIVERSIT’ DI VENEZIA – 
Dipartimento di Economia  

 

CA’ FOSCARI UNIVERSITA’ DI VENEZIA – Dipartimento di Economia 

 

2017 maggio Corsi di formazione   

MBSR   – Motus Mundi, via lussemburgo 4, Padova 

▪ Corso Mindfulness Stress Reduction – Jon Kabat Zinn  40 ore 
 

 

2015-2017 Corsi di formazione   

ASL 14 CHIOGGIA  – AREA DISABILITA'  

▪ GRUPPO OPERATIVO – dott. De Brasi Maria (Bauleo – Bleguer) 48 ore 
 

 

2014-2017 Corsi di aggiornamento   

IRECOOP – via Savelli Padova  

▪ Ascolto attivo e gestione dei conflitti – docente Debora Leardini 32 ore 

▪ Leadership e gestione dei gruppi di lavoro – docente Claudia Filippi 24 ore 

▪ Comunicazione sociale – docente Luciano Zanin 32 ore 

▪ Laboratorio di partecipazione – docente Marino Callegari 16 ore  

▪ Budget e controllo di gestione – docente Bruno Giacomello 32 ore 

▪ Elementi base di pianificazione finanziaria - docente Bruno Giacomello 24 ore 

▪ Recovery e Riabilitazonie BIOPSICOSOCIALE – docenti vari 40 ore 

▪ Corso aziendale riabilitazione psichiatrica - docente Debora Leardini 24 ore  

▪ Inclusione sociale – docenti vari 32 ore 

▪ business model e business plan – Dreams Trento 48 ore 

▪ modello gestionale 231 – 24 ore 
 

 

2009-2012 Specializzazione in Psicoteapia   

SEF – Scuola Europea ad indirizzo Funzionale, via Vicenza Padova  

Direttore: prof. Luciano Rispoli 
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▪ PSICOLOGIA FUNZIONALE EVOLUTIVA 1-2 

▪ EPISTEMOLOGIA FUNZIONALE 

▪ PSICOTERAPIA FUNZIONALE 1-2-3-4 

▪ STORIA E SVILUPPI DELLA PSICOTERAPIA CORPOREA 1-2 

▪ ANATOMIA 

▪ PSICOFARMACOLOGIA 

▪ PSICOTERAPIA INFANZIA E ADOLESCENZA 

▪ METODOLOGIA FUNZIONALE NELLO STRESS  

▪ MODELLI DI PSICOTERAPIA 

▪ PROCESSO E FASI IN PSICOTERAPIA 

▪ PSICOTERAPIA DI GRUPPO 

▪ GRAVIDANZA E PERINATALITA' 

▪ VALUTAZIONE E RICERCA IN PSICOTERAPIA 

▪ PSICOSOMATICA 

▪ METODOLOGIA FUNZIONALE DI INTERVENTO NEI SERVIZI 

▪ NEUROPSICOLOGIA 

▪ PSICOLOGIA DELLA SALUTE 
▪ PSICOPATOLOGIA GENERALE 

 

2007 Corso e-learning di primo livello per terapeuti del tabagismo  

Associazione Psigea – Roma,  

Direttore: Prof. Giacomo Mangiaracina - Dipartimento di Scienze di 

Sanità Pubblica, 2° Facolta' di Medicina, Universita' di Roma 

"Sapienza" 

▪ Organizzazione e conduzione dei programmi antifumo. Rilevazione e soluzione dei 
problemi 

 

2007 Corso on-line in mental training e psicologia dello sport   

Psymedisport Group – Psicologia dello sport, Versa (GO) 

Il Rilassamento 

La Visualizzazione 

Goal Setting: la formazione degli obiettivi 

Il Self-talk 

I Fattori di distrazione 

Il ruolo dell' allenatore e la sua capacità di Leadership 

La Motivazione e l' Autostima 
Sport di squadra e sport individuali 

 

2006 Corso di formazione per ricercatori sul campo    
Associazione Culturale "Società di Mutuo Soccorso Ernesto de Martino" - 
Venezia  
▪ Aspetti pratici e tecnici all'utilizzo delle fonti orali nella musica, nella storia e nelle 
scienze umane.  
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2005-2006 Master in Europrogettazione e Progettazione formativa  

ASVI Agenzia per lo sviluppo del non profit – Roma  

▪ Progettazione formativa, europrogettazione, fundraising, comunicazione e 
campaigning, marketing, responsabilità sociale d'impresa, risorse umane 

 

2005 Workshop Antropologia visuale   

Centro studi Etnodramma - Monselice 

▪ Metodologie e tecniche dell'antropologia visuale 

 

2004 COPACS Corso di perfezionamento in Antropologia culturale e sociale   

Università degli studi di Padova   

▪ Antropologia urbana, antropologia cognitiva, antropologia sociale e culturale, 
etnografia, etnologia,  

▪ Field work 
- 2005                            ALTA FORMAZIONE CIVITAS                            Padova   

▪ Workshop “Antropologia del turismo”, tenuto dal prof. Canestrini Duccio 

- 2006                             ALTA FORMAZIONE CIVITAS                            Padova 

Workshop “Bilancio Sociale per le organizzazioni del terzo settore”, tenuto dal prof. 

Francesco Pietrogrande 

 

2003 Corso formativo per la prevenzione e promozione dei benessere.  

 Ceis Don Milani, Cooperativa Coges - Mestre (VE) 

▪ PSICLOGIA DEL BENESSERE 

 

1997-2003 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità  

Università degli studi di Padova   

▪ Tesi: Comunità Terapeutica e Doppia Diagnosi  
 

1992-1997 Diploma di maturità  

 Liceo scientifico “G. Veronese” Chioggia (VE) 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZION
E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

PORTOGHESE  Livello B1 Livello B1 Livello B1 Livello B1 Livello A1 

   

SPAGNOLO  Livello A1 Livello A1 Livello A1 Livello A1 Livello A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, 
se conosciuto 
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 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze 
comunicative 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza di psicologo e di coordinatore dei servizi socio sanitari. Le mie 
competenze sono state affinate grazie alla conduzione di gruppi di lavoro 
e gruppi di terapia. I miei interventi a workshop, seminari e convegni 
come relatore e formatore mi hanno permesso di acquisire competenza e 
duttilità in ambito comunicativo. 

 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Le competenze sono state affinate a seguito del master in management 
delle onp a seguito del quale le mie esperienze mi hanno portato a gestire 
contemporaneamente cinque servizi socio-sanitari, avendo la 
responsabilità di 70 utenti, 41 operatori e circa 60 familiari. 

 

Competenze 
professionali 

▪ buone competenze manageriali 

▪ buone competenze cliniche  

▪ ottima capacità di analisi del contesto e visione d'insieme 
▪ buona capacità di mediazione e negoziazione 

 

Competenze 
informatiche 

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ buona conoscenza utilizzo Internet 
▪ Buona conoscenza utilizzo social network 

 

Altre competenze ▪ Buona conoscenza delle terapie naturali, delle metodiche legate al 
benessere sia fisico che psichico. Ho sempre seguito l'Omopatia, 
l'Omotossicologia per la mia cura personale e quella della mia famiglia. 
Ho svolto 6 anni di analisi junghiana e 4 di psicoterapia corporea. 

 

Patente di guida A B 

 

Pubblicazioni 

Seminari 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ “Quale identità per il “caparossolante” a Chioggia”  - 2006 Fondazione 
della Pesca 

▪ Relatore Convegno: UDITO, LINGUAGGIO COMUNICAZIONE: Diagnosi 
precoce, genetica, chirurgica e riabilitazione della ipoacusia in età 
pediatrica. Ospedale di Padova, 3.11.2009 

▪ Relatore al Convegno “Dialoghiamo insieme per la famiglia fragile” - 
giornate in famiglia 2011, Rosolina – Provincia di Rovigo. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – srt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel CV sono veritiere. 

 

 

firma 
 
Chioggia, 15/11/2017 


