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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIZZOLATO CARLA 

Indirizzo  Via Adige, 8 - 31030 CASIER (TV) - Italia 

Telefono  3381347575 

E-mail  carlapizzolato@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  23/02/1971 

Luogo di nascita  Treviso (TV) 
P. iva  03613400260 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Maggio 2000-oggi  CAMBIAMENTI NELLE ORGANIZZAZIONI snc di Treviso Società di 

consulenza; Consulente con rapporto di libera professione 
  Attività di ricerca e selezione del personale; attività di progettazione, 

tutoraggio, coordinamento e rendicontazione all’interno di progetti finanziati 

FSE e Fondo Forte. Attività di docenza su tematiche relative a comunicazione, 

relazioni interpersonale e motivazione in corsi per apprendisti, per disoccupati 

ed occupati.   

Dal 2009 coordino il progetto relativo ai lavoratori in CIG in deroga inseriti 
all’interno dei programmi di politica attiva del lavoro seguendo il processo 

dalla fase di presa in carico dei lavoratori a quella di rendicontazione. 

In questi anni ho svolto le diverse attività relative a progetti finanziati dal FSE 

su incarico di Cambiamenti nelle Organizzazioni e di diversi enti quali Ascom 

San Donà di Piave , Ter Servizi Venezia, Università Ca’ Foscari Lingue e 

Letterature straniere, Usarci Servizi srl. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
1998 1999  Università degli Studi di Padova 

  Corso di perfezionamento post lauream in “Psicodiagnostica forense” 
   

1998  Università degli Studi di Padova Laurea in Psicologia Specializzazione 
psicologia dello sviluppo e della socializzazione, 102/110 
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 Corsi e seminari di 
formazione 

 corso "Stress: dalla valutazione del rischio agli interventi in azienda", presso 
Sipiss di Milano, 03/2012 
Corso su “Stress nel lavoro” presso Polistudio di Rovigo 01/2007 
Corso su “Operatore nella formazione professionale: acquisire competenze per 
il ruolo di project management: dalla progettazione al coordinamento e 
gestione di un corso di formazione” (svolto  nel periodo 07/01-11/01 per la 
durata di 160 ore) 
Corso di formazione per difensori, uditori giudiziari e psicologi, nel processo 
minorile, Venezia, gennaio - giugno 2000 
Corso di perfezionamento post lauream in “Psicodiagnostica forense”, presso 
l’Università degli Studi di Padova, a.a. 1998/99 
Seminario “L’interrogatorio nella pratica giuridica, tecniche d’intervento”, 
relatori vari, Università degli studi di Padova, 1999 
Seminario “Alcol e nuove droghe: quale percezione del rischio?”, relatori vari, 
Mestre (Venezia) 1998 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

ALTRE LINGUA      Inglese scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 L’esperienza professionale, quella di capo scout prima e di catechista ora , di 
volontaria della Fondazione Città della Speranza mi hanno aiutata a maturare 
un’attenzione agli aspetti di front-office e di accoglienza. Ho imparato a 
fornire informazioni chiare e precise, adattando la comunicazione al mio 
interlocutore. Ho maturato la capacità di gestire gruppi/classe avendo svolto 
attività di docenza con adulti nelle aree di comunicazione motivazione e 
relazione, ma anche programmando e realizzando attività scout e di catechismo 
per bambini delle elementari. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ho acquisito un comportamento organizzativo che mi permette di coordinare e 
gestire risorse umane , affrontando e gestendo eventuali criticità che possono 
emergere nella pianificazione di diverse attività. Sono stata abituata a lavorare 
sviluppando progetti mirati al raggiungimento di obiettivi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ho maturato molte esperienze di tutoraggio, docenza, rendicontazione, 
tecniche di rilevazione e analisi delle informazioni, basi metodologiche 
dell’orientamento, misure e programmi di sostegno all’occupazione.  Sono in 
grado di strutturare e gestire attività didattiche sui temi della comunicazione, 
motivazione, relazioni interpersonali, orientamento professionale. 
Buona conoscenza del pacchetto Office, di Internet e posta elettronica 
 

PATENTE O PATENTI  B - Automunita 
 

  La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dall’art. 13 dellaLegge 196 del 2003. 

 
 
Treviso, 18 febbraio 2014 
 Carla Pizzolato 

 __________________________________________ 
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