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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Marzola 
 

  VIA PONTECCHIO 7, 35026, CONSELVE (PD) 
DOMICILIATO PRESSO: VIA CARAVAGGIO 6, 35020, ALBIGNASEGO (PD) 
 

 328.6523208        
 

marzola.davide@gmail.com 

 

Sesso M | Data di nascita 21/06/1977 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 Operatore del Mercato del Lavoro; Psicologo; Formatore. 

Da marzo 2014 a ottobre 2015 Operatore del Mercato del Lavoro (OML) 
Per cooperativa  di Treviso, accreditata allo svolgimento di servizi al lavoro nella Regione Veneto, ai 
sensi dell’art. 25 della legge regionale n.3/2009 con il codice di accreditamento L193. 

Principali attività e responsabilità: 
 Operatore del mercato del lavoro senior, per 4 progetti di Garanzia Giovani, con 

attività di orientamento di primo e secondo livello, attestazione dei risultati di 
apprendimento, creazione del dossier delle evidenze, incontri di orientamento 
di gruppo, ricerca attiva del lavoro in gruppo, bilancio di competenze, ecc. 
attività svolte sia in totale autonomia, che in equipe. 

 Operatore del mercato del lavoro nell’ambito di un progetto FSE di inclusione 
sociale (DGR 1151/13) per lavoratori in particolari condizioni di svantaggio, con 
l'obiettivo di orientarli e reinserirli nel mercato del lavoro attraverso attività di 
accoglienza e presa in  carico, orientamento costruzione del dossier delle 
evidenze, bilancio di competenze, assistenza-consulenza, coaching, counseling 
individuale o di gruppo, ricerca attiva del lavoro e verifica degli apprendimenti, 
orientamento e ricerca attiva del lavoro di gruppo. 

 tutoraggio e monitoraggio di tirocini per disoccupati a valere su fondi europei 
Posseggo competenze per lo svolgimento delle attività sopra elencate in totale 
autonomia, grazie all’esperienza e alle competenze/strumenti appresi durante il corso 
post-laurea di perfezionamento in psicologia dell’orientamento scolastico-professionale e 
il corso in Tutor dell’apprendimento, svolti entrambi presso l’Università degli Studi di 
Padova. 
Attività o settore Interventi nell’ambito delle politiche sociali  
 

Ottobre 2012 a giugno 2014 Consulente per l’orientamento scolastico professionale. 
Fondazione ISMU, Istituto per lo Studio della Multietnicità, Milano. 

▪ Orientatore per il progetto “Garantire pari opportunità agli studenti stranieri nella scelta dei percorsi 
scolastici”, in alcune scuole della città di Brescia e provincia. Ho svolto attività di gruppo e colloqui 
individuali di coaching e consulenza orientativa con studenti, genitori, insegnanti, relativamente 
all'orientamento scolastico-professionale e attività di monitoraggio, valutazione e diffusione dei 
risultati. 

Attività o settore Interventi nell’ambito dell’orientamento scolatico professionale e fattori ad esso 
collegati. Interventi nell’ambito della multiculturalità. 
 

Settembre 2013 - giugno 2014 Psicologo in ambito evolutivo.  
Airesis cooperativa sociale, Padova. 



   Curriculum Vitae  Davide Marzola  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 6  

▪ Attività psicoeducativa individuale e di gruppo con bambini con Disturbo Specifico 
dell'Apprendimento o con difficoltà di apprendimento.  

Attività o settore Interventi nell’ambito dei disturbi di apprendimento 
 

 
 
 

Da gennaio 2012 a dicembre ‘14 

 
 
 
Consulente per l’orientamento scolastico professionale; Psicologo in ambito 
evolutivo.  
Associazione l’Albero delle Mele Onlus, Verona. 

▪ Consulente per l’orientamento presso l’associazione “L’Albero delle Mele Onlus”, con colloqui 
individuali di coaching e consulenze individuali, percorsi di orientamento; Attività di orientamento 
in piccoli gruppi e potenziamento di abilità relazionali e assertività; screening per progetti e attività 
sulle difficoltà di apprendimento, adattabilità lavorativa, comunicazione interpersonale e assertività, 
svolgendo inoltre attività di monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati. 

Attività o settore Interventi nell’ambito dell’orientamento scolastico professionale. 
 
 

Maggio 2011 - maggio 2012 Educatore presso centro residenziale per persone con disabilità psichiatrica. 
Cooperativa sociale “Giovani Amici”, Terrassa Padovana (PD). 

▪ Educatore diurno e notturno in un centro residenziale per persone con disabilità psichiatrica; 
supporto per alcuni utenti in fase di inserimento lavorativo. 

Attività o settore Interventi educativi nell’ambito della disabilità psichica e inserimento lavorativo. 
 
 

Anno 2010 - 2011 Operatore del mercato del lavoro (OML); formatore. 
Multimedia Formazione S.r.l., Conegliano (TV). 

▪ Attività di docenza per corso di formazione "Competenze Relazionali e abilità sociali", all’interno 
del progetto “Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei 
lavoratori del sistema produttivo colpito da crisi economica” (progetto DOTI) 

Attività o settore Interventi nell’ambito delle politiche sociali  
 
 

Anno 2010 Operatore del mercato del lavoro (OML). 
Multimedia Formazione S.r.l., Conegliano (TV). 

Attività di tutoraggio, coaching e orientamento all’interno del progetto “Interventi di politica 
attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo 
colpito da crisi economica” (progetto DOTI).  
Attività o settore Interventi nell’ambito delle politiche sociali  

 
 

Dicembre 2010 – gennaio 2011 Operatore del mercato del lavoro (OML), consulente per l’orientamento 
Uomo e Impresa S.r.l. (TV). 

▪ Attività di consulenze individuali, coaching, bilancio e analisi delle competenze, per un 
progetto di riqualificazione interna. 
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Attività o settore Interventi nell’ambito delle politiche sociali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 2009 – febbraio 2010 Consulente per l’orientamento scolastico professionale; formatore. 
La.R.I.O.S. Laboratorio di Ricerca e Intervento per l’Orientamento alle Scelte, Università degli Studi di 
Padova 

- Progetto “Orientarsi Verso il Futuro”, realizzazione di attività di orientamento in favore di 
studenti delle scuole medie, con monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati. 
- Progetto “Orior, imparare a scegliere”, predisposizione dei fogli di risposta per la lettura 
ottica, inserimento dei dati in file computerizzati e lettura ottica, organizzazione ed 
elaborazione statistica dei dati, predisposizione di referti individualizzati per studenti delle 
scuole superiori; Università degli Studi di Padova. 
- Attività di individuazione di soggetti a rischio al fine della partecipazione ad attività di 
orientamento, per ragazzi adolescenti, provenienti da un contesto socio-culturale svantaggiato 
e/o stranieri, presso il CFP di Fonte (TV). 
- Docente in un training sull’orientamento, per l’incremento dell’Adattability presso il Centro di 
Formazione Professionale di Fonte (TV), per ragazzi adolescenti, provenienti da un contesto 
socio-culturale svantaggiato e/o stranieri. 
- Attività di collaborazione con la segreteria organizzativa alla preparazione del materiale per il XII 
Congresso Nazionale “Orientamento alla Scelta: Ricerche, Formazione, Applicazioni”. Sperlonga 
(Roma), 12-14 maggio 2010. 
- Attività di collaborazione con la segreteria organizzativa alla preparazione del materiale per l’XI 
Congresso Nazionale “Orientamento alla Scelta: Ricerche, Formazione, Applicazioni”. Padova, 18-19 
giugno 2009. 
Attività o settore Interventi nell’ambito dell’orientamento scolatico professionale e fattori ad esso 
collegati. 
 

 
Aprile 2012 – Maggio 2012 

 
Psicologo; Educatore. 
Cooperativa CoopNow, Conselve (PD). 

▪ Educatore per servizi di educazione domiciliare e per laboratorio di preparazione agli esami di terza 
media per tre gruppi di ragazzi. 

Attività o settore Interventi nell’ambito dell’apprendimento  
 

Dal 2007 ad oggi Psicologo. 
Associazione Club Alcolisti in Trattamento Bassa Padovana 

Operatore in un gruppo multifamiliare con problematiche relative alla dipendenza e doppia diagnosi, 
presso il Servizio per le Dipendenze di Monselice (PD), A.Ulss 17, dal 2007 ad oggi. 
▪ Coordinatore degli operatori e amministratore risorse economiche per la realizzazione di un progetto 

triennale (2006-2008) di prevenzione selettiva, (“Sprizziamo di salute!”) rivolto ai giovani, rispetto al 
consumo di alcol nel territorio dell’A.Ulss 17, con la supervisione del S. per le Dipendenze. 

Attività o settore Interventi nell’ambito delle dipendenze 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

2013 Corso di Perfezionamento in Tutor dell’Apprendimento  

Università degli Studi di Padova. 

▪ Tutoraggio e valutazione di bambini e adolescenti in ambito di apprendimento, con particolare 
attenzione ai bambini – adolescenti con difficoltà o disturbi dell'apprendimento. 

 
2010 

 
Corso di Perfezionamento in Psicologia dell’Orientamento 

 

Università degli Studi di Padova. 

▪ Attività individuali e di gruppo relative all'orientamento scolastico professionale. Dalla valutazione 
all'intervento. 

 
2008 

 
Laurea Specialistica in Psicologia clinico-dinamica 

 

Università degli Studi di Padova. 

▪ Tesi di laurea dal titolo: La scelta verso il futuro: il punto di vista di un gruppo di adolescenti e dei loro 
genitori. Tesi vincitrice del “Premio tesi in materia di orientamento Giuseppe Martini – 2008”, 
assegnato dalla Società Italiana per l’Orientamento e Associazione Giuseppe Martini, per il lavoro di 
orientamento svolto presso scuole superiori. 

 
2006 

 
Laurea di I livello in Scienze Psicologiche della personalità e delle relazioni 
interpersonali 

 

Università degli Studi di Padova. 

▪ Tesi di laurea dal titolo: Famiglia e tossicodipendenza. Analisi del funzionamento, dal mantenimento 
del sintomo a risorsa positiva.  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
 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 relazionali e capacità di lavorare in gruppo, maturate e sviluppate nel 
corso di tutte le attività lavorative sinora svolte grazie al continuo confronto con gli altri colleghi nei 
lavori d’equipe e al continuo rapportarsi con docenti e studenti. 
Ho maturato capacità di relazione, di ascolto, di comunicazione, di confronto e di collaborazione, 
sviluppate nel corso di lavoro di gruppo, convegni, riunioni e incontri a vario livello. 
Disponibile all’ascolto, al dialogo e al confronto con adolescenti, con giovani e con adulti, come 
dimostrato nel contesto di interazioni di gruppo in ambito formativo e professionale 

  
Competenze organizzative e 

gestionali 
Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro, con particolare riferimento alle 
attività previste per i progetti di garanzia giovani o di inclusione sociale come orientamento di 
primo e secondo livello, orientamento di gruppo, ricerca attiva del lavoro individuale e in 
gruppo, definendo priorità e assumendomi responsabilità. Tali competenze sono state acquisite 
tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Capacita di adempiere ai propri doveri con serietà e di rivestire ruoli di responsabilità con diligenza e 
precisione, come dimostrato in molteplici situazioni. Attitudine all’analisi e alla risoluzione dei problemi 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze professionali Le diverse esperienze professionali svolte mi hanno permesso di sviluppare la capacità di 
progettazione, coordinamento e gestione di interventi formativi. Sono in grado di gestire efficacemente 
processi di Politica Attiva del Lavoro, Inclusione Sociale e Territoriale e motivazione e rimotivazione 
professionale, utilizzando diverse metodologie operative tra cui il Bilancio di Competenze. 
 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei software appartenenti al pacchetto Office, buona capacità di utilizzo di 
Internet Explorer e altri browser internet e relativi motori di ricerca acquisite sia durante il percorso 
formativo che durante le esperienze lavorative. 
 

Patente di guida 
 

Patente A e B – automunito. 

Altre informazioni - Iscritto alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Veneto, n. 7805 del 21/02/2011. 
- Iscritto al quarto anno della scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 
SPC di Verona (termine: dicembre 2010). 
- Iscritto alla SIO (Società Italiana di Orientamento). 
- Operatore del Mercato del Lavoro dal 2010. 

Attività di tirocinio - Esperienza di tirocinio presso il Consultorio Familiare di Vigonza (PD), distretto n.1 sud-est, ULSS 15 
Alta Padovana; Consulenze psicologiche; da gennaio 2015 a dicembre 2015. 
- Esperienza di tirocinio presso il Laboratorio per i Disturbi dell'Apprendimento dell'Università degli 
Studi di Padova; valutazioni degli apprendimenti, consulenze psicologiche per adolescenti e adulti. 
Settembre 2013 – gennaio 2015. 
- Esperienza di tirocinio presso il Servizio per le Dipendenze di Monselice (Pd), ULSS17. 
- Esperienza di tirocinio post laurea specialistica di 500 ore, presso la Comunità terapeutica San 
Francesco Onlus. Monselice (PD), luglio – dicembre 2009. 
- Esperienza di tirocinio post laurea specialistica di 500 ore, presso il servizio Sos Telefono Azzurro 
Onlus. Centro Territoriale di Padova, gennaio – giugno 2009. 
- Esperienza di tirocinio volontario in un gruppo di sostegno per genitori con figli con Sindrome di 
Down da 0 a 6 anni, nell’ambito del “Progetto di lavoro interdisciplinare e internazionale sulla salute 
della persona, del gruppo familiare e della comunità”, realizzato dalle Aziende UU.LL.SS. 17-Este 
(PD) e 14-Chioggia (VE), dicembre 2007 – gennaio 2009. 
- Esperienza di tirocinio pre laurea specialistica di 350 ore, presso il Servizio per l’Età Evolutiva di 
Conselve (PD), settembre 2007 – marzo 2008. 
- Esperienza di tirocinio pre laurea di I livello di 250 ore, presso il Servizio per le Dipendenze di Este 
(PD), svolgendo attività in alcune scuole medie e superiori del territorio nello sportello C.I.C. Este, 
ottobre 2005 – marzo 2006. 
 

Presentazioni orali,  
partecipazione a convegni,  

poster. 
 

- “Il Parent Training nella formazione dei genitori con bambini che presentano difficoltà 
comportamentali” (Carrieri, L., Dalla Costa, S., De Broi, V., Di Giovanna, F., Greselin, G., Maddalena, 
Y., Marzola, D., Moschion, E., Porto, M., Salici, M., Setti, G., Tessari, E., Xodo, E., Zoccatelli, G.). V° 
Forum sulla Formazione in Psicoterapia, Assisi, 18-20 ottobre 2013. 
- “La terapia cognitivo-comportamentale per soggetti autori di reati: Proposta per un protocollo di 
intervento nella realtà carceraria italiana”. (Carrieri, L., Ettrapini, R., Garau, M., Grossi, L., Marzola, D., 
Scarcia, A.). V° Forum sulla Formazione in Psicoterapia, Assisi, 18-20 ottobre 2013 . 
- Partecipazione come relatore all’incontro “Le nuove tecnologie di comunicazione: nuove emergenze 
per l’infanzia e l’adolescenza”, organizzato dall’Associazione Telefono Azzurro Onlus in collaborazione 
con il Comune di Maniago, il Comune di Spilimbergo e con il Lions Club Maniago-Spilimbergo. 
Maniago (PN), 15 maggio 2009. 
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Albignasego (PD), ottobre 2015 
 
Davide Marzola 

 

Seminari, 
attività di formazione. 

- Partecipazione al V° Forum sulla Formazione in Psicoterapia, Assisi, 18-20 ottobre 2013 
- Partecipazione al XIII Congresso Nazionale Orientamento alla Scelta: Ricerche, Formazione, 
Applicazioni. Milano 21-22-23 febbraio 2013. 
- Seminario “Life design e career counseling: la visione del larios dell’orientamento alle scelte 
scolastico-professionali”, Prof. S. Soresi, Prof.ssa L. Nota e Prof.ssa T.M. Sgaramella. Presso 
l’Università degli Studi di Padova, 14-15 settembre 2012, Padova. 
- Seminario “Credenze di efficacia, barriere professionali e il career counseling multiculturale”, Prof.ssa 
N. Fouad . Presso l’Università degli Studi di Padova, 17-18 giugno 2011, Padova. 
- Seminario “Il Problem Solving”, Prof. P. Happner e Prof.ssa M. Happner. Presso l’Università degli 
Studi di Padova, 15-16 aprile 2011, Padova. 
- Seminario “Cos’è l’Outplacement? Nuove figure professionali per affrontare la crisi: il tutor 
d’accompagnamento”. Presso Fòrema, 4 marzo 2011, Padova. 
- Seminario “Il Bel Lavoro: Mobilità ed Outplacement”, Prof. G. Sangiorgi. Presso l’Università degli 
Studi di Padova, 9-10 ottobre 2010, Padova. 
- Seminario “Il colloquio di orientamento ed altre procedure qualitative”, Prof. S. Soresi e Prof.ssa L. 
Nota. Presso l’Università degli Studi di Padova, 11-12 giugno 2010. 
- Partecipazione al Convegno Nazionale “La valutazione dell’efficacia dell’orientamento: criteri, 
procedure e strumenti”. Presso l’Università degli Studi di Padova, 16-17 aprile 2010, Padova. 
- Seminario “Orientamento, intelligenza, interessi, personalità”, Prof. K. Polacek. Presso l’Università 
degli Studi di Padova, 26-27 marzo 2010, Padova. 
- Partecipazione al XII Congresso Nazionale “Orientamento alla Scelta: Ricerche, Formazione, 
Applicazioni”. Sperlonga (Roma), 12-14 maggio 2010. 
- Seminario “Il Career Decision Making”, Prof. I. Gati, Prof. S. Soresi e Prof.ssa L. Nota. Presso 
l’Università degli Studi di Padova, 7-8 maggio 2010, Padova. 
- Partecipazione all’XI Congresso Nazionale “Orientamento alla Scelta: Ricerche, Formazione, 
Applicazioni”. Padova, 18-19 giugno 2009. 
- Partecipazione ai corsi di aggiornamento interregionali per insegnanti ed educatori della scuola 
primaria e secondaria di I grado “Prevenzione dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia” e “Il 
fenomeno del bullismo a scuola” presso, e organizzati da, Telefono Azzurro Onlus, Centro Territoriale 
di Treviso, marzo – aprile 2009. 
- Corso di formazione “Amministratore di Sostegno, protezione delle persone carenti o prive di 
autonomia”, organizzato dal Centro Servizio Volontariato di Padova con Associazione 
Amministrazione di sostegno Onlus e Associazione Agorà. CSV di Padova, marzo 2009. 
- Partecipazione agli incontri “Lo schema di riferimento operativo e la diagnosi di situazione”, 
nell’ambito del “Progetto di lavoro interdisciplinare e internazionale sulla salute della persona, del 
gruppo familiare e della comunità”, realizzato dalle Aziende UU.LL.SS. 17-Este (PD) e 14-Chioggia 
(VE). Monselice (PD), ottobre – dicembre 2008 
- Partecipazione al corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati 
e complessi. Asolo (TV), 6-11/03/2006. 
Partecipazione al corso “Tecnico esperto Ambiente di rete Internet Intranet”, organizzato da Dieffe 
s.c.a.r.l. con la collaborazione della Regione Veneto e del Fondo Sociale Europeo, della durata di 800 
ore (480 teoria, 320 stage). Conselve (PD) – Mestre (VE), 1999-2000. 

 
 

Dati personali 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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