
INFORMAZIO f\1I PERSONALI Giorgia Di Nardo 

TITOLO DI STUDIO Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica, 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto n,9406 

Da Sett 2017 Operatrice di centro étnti vio lenza 

Centro Veneto Progetti Donna Auser, Via Tripoli 3 - PADOVA (PD) ITALIA 

• Attività di front-office e gestione del numero verde provinciale presso i Centri Antiviolenza e gli 
sportelli Quidonna di padova e Provincia 

• Supporto psicologico alle donne 

• Incontri di formazione ad operatori socio-sanitari 
• Accompagnamento alle pratiche legali e ai servizi territoriali delle ospiti delle strutture di 

accoglienza per donne vittime di violenza 
': Servizi alla persona 

Mag 2016 -Ago 2017 Psicologa 

Edeco Cooperativa Sociale, Viale S,Elena 34 - BATTAGLIA TERME (PD) ITALIA 

• Supporto psicologico per richiedenti asilo beneficiari delle strutture di accoglienza della cooperativa 
• Costruzione di percorsi individualizzati per soggetti in situazioni di vulnerabilità 
• Gestione di attività di gruppo, di supporto psicologico e informative, rivolte ai beneficiari delle strutture 

, ';,', ' ":" ,:'., Servizi alla persona 

Mag 2015 - Mag 2016 Serv iz io Civile Regionale 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Associazione Amici dei Popoli Padova, Via Tiziano Minio - PADOVA (PD) ITALIA 

• Coordinatrice di progetto di facilitazione linguistica per minori stranieri 
• Insegnante di italiano come lingua seconda per corsi per adulti di origine straniera 
• Coordinatrice di attività ricreative per minori nel periodo estivo 
• Affiancamento nell'ideazione e nella stesura di progetti per l'associazione 
• Mansioni di segreteria e amministrazione 
• Attività nelle scuole di Educazione allo Sviluppo 

' h ' Educazione e formazione, Cooperazione internazionale 

Da Gen 2015 Tirocinio di Specializzazione 

Centro Veneto Progetti Donna Auser, Via Tripoli 3 - PADOVA (PD) ITALIA 

• Gestione sportello telefonico 
• Affiancamento nelle attività di supporto psicologico alle utenti dei Centri Antiviolenza 

" '.' . .:.:; .L·:;(,,;, Servizi alla persona 



Mag 2014 - Nov 20'14 Timcinio Pro fessional izzante 
ULSS 16 Padova, Via dei Colli - PADOVA (PD) ITALIA 
• Affiancamento nell'iter valutativo di coppie richiedenti l'adozione di un minore 
• Affiancamento nella valutazione psicologica di minori adottati 
• Affiancamento negli incontri con i rappresentanti di vari enti del tel"ritorio 

Servizi alla persona, Sanità 

Nov 2013 - Mag 2014 Tirocinio Professionalizzante 

Associazione Amicizia Don Pietro Pengo ONLUS , Via delle Granze Sud - CAMIN (PD) ITALIA 

• affiancamento degli educatori nella gestione delle attività per i minori (14-17 anni) residenti nelle 
comunità residenziali 

- -' '~"<, Servizi alla persona 

Gen 2013 - Dic 2013 Volontaria al centro antiviolenza di Padova 

Centro Veneto Progetti Donna - Auser , ViaTripoli 3 - PADOVA (PD) ITALIA 

• Gestione sportello telefonico 
• Gestione di incarichi di segreteria quali: organizzazione agenda e appuntamenti, archiviazione 

cartelle 
• utenti, gestione database, 
• Organizzazione eventi 
• Organizzazione laboratori creativi per le utenti del servizio 

" Servizi alla persona 

Set 2012 - Dic 2012 Tirocinante al centro antiviol enza di Padova 

Centro Veneto Progetti Donna - Auser , ViaTripoli - PADOVA (P D) ITALIA 

• Gestione dei contatti telefonici con le utenti del servizio 
• Gestione dell'agenda 
• Affiancamento nei primi colloqui di supporto psicologico con le utenti del servizio 
• Archiviazione 
• Attività nelle scuole su argomenti quali le pari opportunità e contro la violenza di genere 
• Affiancamento nell'organizzazione di eventiculturali 

, ,i ' ".' ,,: :; .i:, ,,: Servizi alla persona 

Gen 2010 - Giu 2010 Tirocinante 

D'ACCAPO Associazione Trauma Cranico Onlus - PADOVA (PD) ITALIA 

• Affiancamento ad attività di espressione corporea e teatrali per persone portatrici di disabilità 

" ,; ,C:', ' Servizi alla persona 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE lIl!j 

Da Gen 2015 Studentessa della scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Familiare Relazionale 

Istituto Veneto di Terapia Familiare 

i\Jov 2014 Abilitazione alla professione di Psicologo 
E iscrizione all'Albo degli Psicologi del Veneto 

Università degli studi di Padova 

2010 - 2013 Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica 

Titolo della Tesi: "Le reazioni alla molestia sessuale: come intervengono le differenze di genere" 
Voto finale: 110 e lode/11 O 
Università degli Studi di PADOVA - Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA e 
PSICOLOGIA APPLICATA 

":. : '. ::. 



2007 - 2010 Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle 
Relazioni Interpersonali 
Università degli Studi di PADOVA - Facoltà di PSICOLOGIA 

Studi Pre-Universitari 
Diploma secondario: MATURITA' MAGISTRALE 
Anno Maturità: 2007 
Diploma italiano 

COMPETENZE PERSONALI ~ 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 
Autovalutazione 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

Finlandese 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B2 B2 B2 

Bi Bi Bi 

Bi Bi Ai 

Ai Ai Ai 
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio- C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Esperienza(e) linguistica(che) 
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studi 
Anno di studio all'estero 
Lingua: Finlandese 
Durata del periodo di studi (in mesi): 10 
Paese di studio all'estero: Tampere 

B2 

81 

Ai 

Ai 

PRODUZIONE SCRln A 

B2 

A2 

Ai 

Ai 

Descrizione: Quarto anno di scuola secondaria superiore all'estero, presso 'Tampereen Lyseon Lukio', 
riconosciuto dalla scuola italiana, ospite di una famiglia finlandese, grazie ad un programma 
dell'associazione AFS-Intercultura . 

Competenze comunicative o Ottima capacità di lavorare in gruppo, conseguita grazie alle numerose esperienze maturate in 
ambienti associativi, in cui è fondamentale collaborare tra volontari. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali 

o Ottima capacità di adattarsi ad ambienti nuovi, ottenuta grazie alle diverse esperienze in ambiti 
differenti 

o Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, grazie all'esperienza maturata all'estero in 
giovane età 

o Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie ai lavori occasionali come promoter e come 
intervistatrice 

o Notevole esperienza nella gestione di gruppi 
o Buona esperienza nella gestione di progetti 
o Ottime capacità organizzative, maturate grazie ai numerosi incarichi di responsabilità affidati negli . 

anni 
o Ottima gestione del tempo, grazie ai numerosi interessi coltivati in differenti settori 

o Somministrazione di test psicologici grazie alle diverse esperienze formative 
o Valutazione Psicologica 
o Competenze in ambito di progettazione sia a breve che a lungo termine, maturate grazie alle 

numerose esperienze in ambito educativo e sociale 



. -:, . 

::~eUr()p!(4S,~~ 

Competenza digitale Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excell, Power Point), della navigazione in internet e di 
posta elettronica 
Conoscenza dei principali social network 
Conoscenza base del programma SPSS 

Altre competenze • Competenze musicali, grazie ad attività praticate nel tempo libero come: pianoforte, canto 
• Attività manuali come piccoli lavori di legataria, creazione di bigiotteria, ricic/o materiali da r"ecupero 

Patente di guida B 

UL TERIORIII\JFORMAZIO"" 

Appartenenza a gruppi ! Capo scout per l'associazione AGESCI dal 2009 al 2014 
associazioni 



Allegato "E" al f n. 54/21 in data 22 ottobre 

2016 del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. l, let. c), del 0.Lg5. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

. \0\ N A-e \:) O G-t &GlA Il sottOSCritto ........................................................................................................................................................................................ . 
nato a ....... ~.e.! .. ~.~9. ............................... (W.), il .'?.\rq.l.f~"??'~ residente a ... ?!.~.~ .. ~.§-.. ~8.::??§..9.::9.. .... .(~\ .. . 
........................................................... ( ..... ), 'tfiBfi3iazi!~ •. :'!O'Q?~.9 ... ~.\.Y/:\\-.~.L ........................................................... , n .. 2.6. 
codice fiscale .. W..~.G.~.~.D~ .. 6. .. 1.!.. .. 4.9..3..e. ............ , con attività professionale di ... ~~ .. çpJ-:Q .. (:r.A ................ . 
........................................................................................... , presso .... ~~T.R.,.Q ... AfYJJ.Y..~Qlli.N~& ... ~; .. .l'8..~.'{.A 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DEll'ENTE INCARICO RICEVUTO 
1 ~ 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
I N. I DENOMINAZIONE DEll'ENTE INCARICO RICEVUTO 
I 1 I 

(sbarrare la tabella in ca;o di assenza di incarichi) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DEll'ENTE I INCARICO RICEVUTO 
1 -_.~.-- I 
2 ------ I 
3 I ....-- I 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 53 del. D.Lgs. n. 165/2001 e artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito 
istituzionale www.carabin ieri.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale "PerlaPA" 
(www.perlapa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni". 

Data .. .2A../?~./.?'?. .. ~.9. ........ . . ..... G.r~)5~{~~.~~~. 
Firma del dichiarante 



 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h) e d), della Legge 

n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per  la prevenzione e  la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”, 

 

SI ATTESTA 

 

che, sulla base di quanto dichiarato da Ms. Giorgia Di Nardo, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d’interesse  per  il  conferimento  dell’incarico  di  docente  del  20°  Corso  “Protection  of  Civilians”,  salvo  eventuali 

ulteriori accertamenti. 

 

 

Data 21/01/2020 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Domenico Menna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 

 

Allegato “B” al f. n. 54/22 in data 25 agosto 2017 

del  Comando  Generale  dell’Arma  dei 

Carabinieri ‐ VI Reparto ‐ SM ‐ Ufficio Bilancio 
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