
Curriculum Vitae 

 

 

Dati Anagrafici 

Giovanni Ghidoni 

Nato a Modena l’11/12/1983 

Residente in via Rubicone 17 

41012 Carpi (MO) 

Cell: 349/0605171 

e-mail: giovighido@libero.it 

Nazionalità: italiana 

Posizione militare: milite esente 

   

Istruzione e formazione 

2002:  Diploma Maturità Scientifica, voto 82/100 – Liceo M. Fanti, Carpi (MO) 

 

2005:  Laurea Triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali   

e sociali; 

           voto: 110 e lode/110 – Facoltà di Psicologia (PR) 

 

2007:   Laurea Specialistica in Psicologia dello Sviluppo:  

            processi e contesti educativi, sociali e clinici; 

            voto: 110 e lode/110 – Facoltà di Psicologia (PR) 

 

 

 

mailto:giovighido@libero.it


2010 – Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  

            (Esame di Stato); 

            Voto: 45/50 – Università degli Studi di Parma 

 

2010 – Iscritto all’Albo degli psicologi della regione Emilia-Romagna 

 

2010 – Iscritto alla Scuola Clinica di specializzazione in Psicoterapia Sistemico- 

            Relazionale ISCRA (MO) 

 

Tirocini formativi e professionali 

2001- 2006: U.S.H.A.C. Carpi (MO) – attività di tirocinio universitario e servizio di  

                     volontariato per disabili 

 

2004: SIMAP – tirocinio universitario presso il reparto di salute mentale  

          dell’ospedale Ramazzini di Carpi (MO) 

 

2005: Area Ricreativa “MA C’È”, Carpi (MO) – tirocinio universitario: 

          attività ricreative, educative ed interculturali 

 

2005: Centro per Famiglie, Carpi (MO) - servizio di formazione e informazione  

          rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, presenti sul  

          territorio carpigiano 

 

2006 – 2008: Ospedale Ramazzini, Carpi (MO) – tirocinio universitario e post-laurea  

                       presso il reparto di psico-oncologia 

 

 

 



2010: Assistente del dott. Mariotti (I.S.C.R.A.), psichiatra e neuropsichiatra infantile,  

           in interventi di psicoterapia e consulenza familiare 

          

Esperienze professionali 

2000 : Angelo Po, cucine industriali – lavoro estivo guidato, reparto manutenzione 

           (durata: 2 mesi) 

 

2001 : A.M.F. Corporation, maglieria – magazziniere (durata: 2 mesi) 

 

2002 : COOP, supermercati – commesso (durata: 2 mesi) 

 

2003 : COOP, supermercati – commesso (durata: 2 mesi) 

 

2003 : Operatore agricolo stagionale 

 

2004 – 2007: Caffè dei Pio – barista 

 

2008 – 2009: Associazione Caritas Porta Aperta Onlus – operatore presso centro 

                      d’ascolto (durata: 9 mesi) 

 

2009 – 2010: Domus Assistenza – Personale Educativo Assistenziale (PEA) 

 

2011 – 2012: Domus Assistenza – Coordinatore interventi educativi e   

                      socio- assistenziali nei territori Unione Terre d’Argine, Castelfranco  

                      Emilia, S. Cesario s/p (MO) 

 

2011 : Domus Assistenza – progettazione e conduzione gruppi formativi rivolti a 

personale educativo assistenziale e OSS inerenti le dinamiche relazionali e 

comunicative presenti entro i contesti lavorativi 



2011 – tuttora in corso: conduttore corsi di meditazione mindfulness per il   

fronteggiamento di disturbi di ansia e stress; depressione; eventi traumatici 

(gruppo mindfulness ‘Oltre la Paura’, fronteggiamento eventi traumatici e 

disagio nel post-terremoto, presso S.Possidonio (MO) 

 

2012 –  tuttora in corso: consulente psicologico presso Centro Consulenza  

             Famigliare Diocesano – Carpi (MO) 

 

2011 - 2012: co-conduttore incontri di gruppo – ‘JoM – Join Mindfulness,  

                     giovani a confronto’ presso Centro Consulenza  Famigliare Diocesano  

 

2012 –  tuttora in corso: operatore presso i Servizi Sociali di Carpi (MO) – Area  

             Adulti 

 

2012 –  tuttora in corso: collaboratore associazione ‘La Cà’, assistenza psicologica e  

             psicoterapeutica rivolta alle popolazioni terremotate/indigenti dell’Emilia 

 

2012 –  tuttora in corso: componente team DBT formato da psicologi e psicoterapeuti  

             per il trattamento dei disturbi borderline di personalità;terapia per disturbi  

             DOC di personalità, Carpi (MO) 

 

2012 –  tuttora in corso: sportello d’ascolto e supporto psicologico presso Ist. 

             Professionale Nazareno, Carpi (MO) 

 

2012 –  tuttora in corso: psicologo libero professionista, Carpi (MO) 

 

 

 



Lingue Straniere 

INGLESE: ottima conoscenza della lingua scritta, buone capacità linguistiche 

FRANCESE: conoscenza scolastica 

Conoscenze Informatiche 

Sistemi Operativi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Atlas- Ti 4.1,          

RSP  (Relational Style Questionnaire) 

Microsoft Office: buona conoscenza di Word, Excell e Powerpoint 

 

Patente: B 

 

Informazioni Supplementari: 

 

Detengo una formazione psicologica/psicoterapeutica  sistemico-relazionale, ACT 

(Acceptance and Commitment Therapy), Meditazione Mindfulness (consapevolezza), 

DBT (Terapia Dialettico-Comportamentale per disturbi borderline di personalità) 

riflessiva di un'enorme passione concernente questo ambito di studio-professionale e 

le diverse forme di sostegno sociale, comportamentale ed emotivo rivolte alle 

persone. 

Sono disponibile ad intraprendere e a ricercare qualsiasi tipologia di attività 

lavorativa, connessa con questa area, alla quale mi sono dedicato anche con attività 

extra-studio, quali servizi di volontariato con disabili e tirocini nei centri di salute 

mentale, USL, servizi didattici-formativi in sedi scolastiche e tirocinio entro la clinica 

I.S.C.R.A. di terapia familiare. 

Mi ritengo particolarmente flessibile e adattabile alle diverse realtà sociali, soprattutto 

quelle riguardanti le relazioni d'aiuto e sostegno umano. Le mie aspirazioni 

riguardano la possibilità di entrare a far parte del sistema sociale o/e privato in modo 

stabile e produttivo, nella speranza di poter esprimere le mie qualità e il mio bagaglio 

culturale/formativo, al fine di sostenere ed aiutare i soggetti bisognosi. La mia 

disponibilità è massima, in virtù dell'enorme speranza e impegno che da sempre ho 

riposto in questo ambito di studio, ma soprattutto in queste realtà sociali di supporto e 

aiuto, nelle quali da parecchi anni mi ritrovo ad occupare un ruolo attivo e di 

massima gratificazione. 

 



 

     Dott. Giovanni Ghidoni 


