Noale 2 aprile 2019

Il sottoscritto Gaspari Fabrizio, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000,consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità
l’autenticità del seguente curriculum vitae:

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail

FABRIZIO GASPARI
NOALE (VE) 30033 VIA DEGLI
(+39) 340 8296327
(+39) 339 3533871

STRADONI N° 19 C.A.P. 30033

top-formation@hotmail.it
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• Tipo di esperienza avute:

ricoprono le seguenti aree: sicurezza, sanità, psicologia, navigazione,
docenza.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 01/02/2000 AL 12/04/2018

Ulss 13 Mirano-Dolo (dal mese di gennaio 2017 è diventata: Ulss 3
Serenissima).
Indirizzo: Via Don Tosatto 147 Mestre-Ve.
L’Azienda ULSS 3 Serenissima è inserita organicamente nel Servizio
Sanitario Regionale Veneto.
Ho lavorato come operatore tecnico specializzato esperto presso il
S.U.E.M. 118 occupandomi di:
 coordinare i trasporti secondari;
 recepire e attribuire le richieste di soccorso territoriale inviate
dalla CO118;
 collaborare all’attività di accoglienza dei pazienti in Pronto
Soccorso;
 guidare l’automedica e ambulanze;
 utilizzo programmi informatici per l’inserimento dati;

DAL 13/04/2018 AD OGGI

Ulss 3 Serenissima
Indirizzo: Via Don Tosatto 147 Mestre-Ve.
L’Azienda ULSS 3 Serenissima è inserita organicamente nel Servizio
Sanitario Regionale Veneto.
Attualmente lavoro come operatore tecnico specializzato esperto presso
il Ser-d (servizi ambulatoriali dipendenze) di Mirano e mi occupo di:
 attività di segreteria
 varie
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

2015 – 2016
 sono al termine del percorso di studi che mi abilita alla
professione di Psicoterapeuta.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)

Con decorrenza 08.03.2013 sono iscritto all’albo dell’Ordine degli
Psicologi Regionale del Veneto sezione A, numero 8574;

-

dal 16.02.2016 al 04.08.2016 ho svolto un tirocinio obbligatorio
per la specializzazione in psicoterapia presso: il Ser-d di Mirano
(Ulss 13). (1° anno di Scuola).

-

Dal 13.04.2017 al 04.10.2017 ho un tirocinio obbligatorio per la
specializzazione in psicoterapia presso: il Servizio Psichiatrico di
diagnosi e Cura Ulss 3 Serenissima sede Dolo. (2° anno di
Scuola).

-

Dal mese di novembre 2017 ho svolto un tirocinio obbligatorio
per la specializzazione in psicoterapia presso: il Ser-d di Mirano
(Ulss 3 Serenissima). (3° anno di Scuola).

-

Attualmente svolgo un tirocinio obbligatorio per la
specializzazione in Psicoterapia presso la Casa di Riposo di
Salzano (4° anno di Scuola).

2006 – 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Pontificia Studiorum Universitas Salesiana Romae; Facoltà di Scienze
dell’Educazione- Aggregata. SISF di Venezia; con obbligo di frequenza.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Analisi dei dati e disegni sperimentali; Consulenza ed interventi
educativi (tirocinio); Psicologia dell’apprendimento; Psicologia
dell’istruzione; Psicopedagogia dello sport 1; Teoria e tecnica del
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Counselling; 2 corsi opzionale convalidati; Psicologia del
maltrattamento; Psicologia della devianza; Psicologia dell’immaginario
infantile; Psicologia interculturale; Esercitazione dei test proiettivi
(tirocinio); esercitazione dei test strutturati (tirocinio); Etica e
deontologia; Filosofia dell’educazione; Fondamenti biologici;
Fondamenti genetici; informatica; Lingua straniera; Metodologia del
lavoro scientifico; Modelli ed esperienze di intervento in ambito
educativo (tirocinio); Neuroscienza I; Neuroscienze II; Pedagogia
generale; Psicologia dell’Educazione; Psicologia dell’interazione
educativa; Psicologia della comunicazione; Psicologia della Personalità;
Psicologia dello Sviluppo; Psicologia dinamica; Psicologia Generale;
Psicologia Sociale; Psicopatologia; Statistica; Storia della Psicologia;
Teologia dell’educazione; Teoria e tecnica dei test; Teoria e tecnica dei
test proiettivi; Teoria e tecnica dei test strutturati; Teoria e tecnica della
dinamica di gruppo; Teorie e abilità tecnologiche (tirocinio);
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Laurea triennale; Baccalaureato in Psicologia dell’Educazione
(indirizzo educativo-counselling).
Tesi: Elaborato scritto d Boccalaureato in Psicologia dell’educazione
30/30
Tesi: Esame orale complessivo di Boccalaureato in Psicologia
dell’Educazione 30/30
Tesi: Qualifica finale del corso di Boccalaureato in Psicologia
dell’Educazione, votazione: 27/30 (101/110)

2008 – 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Pontificia Studiorum Universitas Salesiana Romae; Facoltà di
Scienze dell’Educazione- Aggr. SISF di Venezia; con obbligo di
frequenza.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Modelli di processo; epistemologia della psicologia; 2 corsi opzionali
convalidati; Esercitazione guidata: l’intervento clinico; Esercitazione
guidata: Metodologia e tecniche di diagnosi della personalità;
esercitazione pratica di tirocinio; Laboratorio: Consulenza ed interventi
psico-educativi; Metodologia della ricerca educativa e clinica;
esercitazioni: strumenti informatici per la psicologia; metodi qualitativi;
metodi quantitativi; Psicodinamica della coppia e della famiglia;
Psicologia della coppia; Psicologia della famiglia; sessualità umana;
Psicologia clinica; Psicofarmacologia; Psicologia della religione;
Psicologia dinamica delle relazioni oggettuali; Psicologia educativa;
Psicologia della disabilità e della riabilitazione; Psicologia della
promozione della salute; Psicopatologia clinica; Psicopatologia clinica
del ciclo della vita; Psicosomatica;.

• Qualifica conseguita

Laurea Specialistica in Psicologia dell’Educazione (indirizzo
Educativo-clinico);
Tesi: Elaborato scritto d Boccalaureato in Psicologia dell’educazione 27
Tesi: Esame orale complessivo di Boccalaureato in Psicologia
dell’Educazione 29
Tesi: Qualifica finale del corso di Boccalaureato in Psicologia
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dell’Educazione, votazione: 28/30 (105/110).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2012 - 2013
Master di 1° livello in Mediazione Familiare
Università degli Studi Nicolò Cusano di Roma
Durata: 1500 h. e 60 CFU
Titolo della tesi: “Gestire il conflitto attraverso la comunicazione”.
Votazione : 106/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Nuovo diritto della famiglia; Il fenomeno delle famiglie multietniche;
La neutralità della mediazione; Matrimonio civile e concordatario Diritti
e doveri tra i coniugi nel matrimonio; Separazione e divorzio; Il giudizio
di separazione; I figli e l’affidamento condiviso; la coppia e la famiglia;
il conflitto; la mediazione, ecc
“Diploma in Mediazione Familiare”

2008
Counselling Professionale in Psicologia Sistemico-Relazionale e
Strategica
Centro Europeo Psicosomatica
Psicologia e Psicopatologia generale; Psicologia dell’apprendimento e
dei Processi cognitivi; Logica e Psicologia del ragionamento; La teoria
sistemica e le fasi dello sviluppo; Benessere e famiglia, Genitorialità,
Essere figli; Bioetica e Scienza del cambiamento; Consulenza e
deontologia professionale; La comunicazione come relazione; Modelli
di coppia e modelli di famiglia; relazioni nell’ambito lavorativo e
formativo, relazioni amicali; La consulenza relazionale e Strategica;
Relazioni Pedagogiche Evolutive; Teoria e tecnica del colloquio;
Gruppo di apprendimento e dinamiche di gruppo.
Durata: 1500 h. e 60 CFU

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Diploma di Counselling Professionale in Psicologia SistemicoRelazionale e Strategica.

2009
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di specializzazione al corso di Operatore in Training
Autogeno;
C.I.S.S.P.A.T di Padova (Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a
Breve Termine) riconosciuto dal Murst con D.M. del 29.01.2001.
Durata : 60 ore di lezioni ed esercitazioni.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Breve storia ed evoluzione della psicoterapia autogena di I.H.
Schultz. Il concetto di Bionomia.
Training Autogeno e Ipnosi, Training Autogeno e il Rilassamento
Frazionato di Vogt; Training Autogeno e il Rilassamento Progressivo di
Jacobson; Training Autogeno e Psicoterapia.
La concentrazione psichica passiva. Aspetti tecnici, postura,
commutazione autogena, protocollo.
I sei esercizi somatici del Training Autogeno: pesantezza, calore,
cuore, respiro, plesso solare, fronte fresca.
Realizzazione dello stato di calma.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

05/06/2012
Università degli Studi di Trieste
Nella seconda sessione dell’anno 2012 ho sostenuto gli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, con esito
favorevole; votazione complessiva 147/200
Certificazione

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore: Marco Casagrande di
Pieve di Soligo (TV)
DIPLOMA di Dirigente di Comunità

CONVEGNI, CORSI,
MASTER
2009
Psymedisport Group

Master online in Mental Training e Psicologia dello Sport (tenuto dalla
Dott.sa Marina Gerin Birsa).
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Patrocinato dall’Associazione Italiana Psicologia dello Sport (A.I.P.S)
2009
Scuola Superiore
Internazionale
Di Scienze di Formazione
SiSF

Giornata di studio sul tema: “Il mondo emozionale e affettivo nella
prospettiva di Juan Rof Carballo”. ( Mestre-Ve 07 giugno 2009).

2012
Società Italiana di
Medicina Psicosomatica
S.I.M.P

Convegno: Mente Corpo: la chiave del benessere; Venezia 15 aprile
2012.

2012
ULSS 13

Convegno: “Attività Fisica = Benessere per tutti; Dolo (VE) 08 giugno
2012.

2009
Scuola Superiore
Internazionale
Di Scienze di Formazione
SiSF

Convegno: “Adolescenza indecente”; Mestre (VE) 21 novembre 2009.

2008
ULSS 13
Guida al Diritto il sole 24
Ore
Patrocinio del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati
di Venezia
2007
It Scuola Superiore
Internazionale
Di Scienze di Formazione
SiSF

2005
ULSS 13

Corso di avvicinamento all’affido familiare; Mirano (VE) 06.13-20
maggio 2008

Seminario: “Separazioni difficili: l’attendibilità delle denunce di abusi
sui minori”
Venezia, 19 maggio 2008
Seminario Residenziale: “La dimensione del morire”; Mestre (Ve) 4-7
ottobre 2007).

Corso di aggiornamento: “Le abilità relazionali per la gestione dei
conflitti”;
Mirano (VE) 20 maggio 2005

2010
Associazione Recupero
Cerebrolesi A.R.C.

Corso di formazione: “Il bambino con disturbi dello sviluppo dal nido
alla scuola primaria”;
8 ore di formazione; Verona, 20 marzo 2010.

2007
Centro di Soliderietà di
Venezia-Mestre “Don

Certificazione: si certifica che il Sig. Gaspari Fabrizio nel 2006 insegna
AIKIDO presso la struttura “Villa Soranzo- Trattamento residenziale per
disturbi da sostanze: alcol e cocaina”; sita a venezia Tessera presso
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Lorenzo Milani”

“Forte Rossarol” via pezzana n° 1.

2013
Regione Toscana
Soggetto attuatore:
Progetto Trio

Corso Formativo in modalità fad: Stress Communication; data
certificazione 04/04/2013

2013
Regione toscana
Soggetto attuatore:
Progetto Trio

Corso Formativo in modalità fad: “La Psicologia dell’Emergenza” e
“Tecniche di selezione del Personale”; data 08/05/2013

2013
Regione toscana
Soggetto attuatore:
Progetto Trio

Corso Formativo in modalità fad: “La Comunicazione negli stati di
crisi” e “La comunicazione del rischio”; data certificazione 04/04/13

2013
Regione toscana
Soggetto attuatore:
Progetto Trio
2013
Regione toscana
Soggetto attuatore:
Progetto Trio
2012
UISP Sport per Tutti

Corso Formativo in modalità fad: “Gestire lo stress e Risolvere i
conflitti” e “Parlare in pubblico e Usare il Linguaggio del Corpo”; data
certificazione 04/04/13.
Corso Formativo in modalità fad: “ Automotivazione: Energia per il
Successo” e “La Tutela dei Lavoratori esposti allo stress-lavoro
correlato”; data 08/05/2013

Attestato di partecipazione allo stage Nazionale Insegnanti UISP DO;
Modena, 24-25 novembre 2012

ATTESTATI/DIPLOMI
SPORTIVI

Centro Sportivo
Educativo Nazionale
C.S.E.N. riconosciuto dal
C.O.N.I.

Diploma Nazionale di: Istruttore 1° livello settore Body Building e
Fitness; Jesolo, 21/11/04

2004
Centro Sportivo
Educativo Nazionale
C.S.E.N. riconosciuto dal
C.O.N.I.

Diploma di qualifica: Istruttore Fitness per la terza età; Padova,
10/10/2004

18/06/2017

Diploma di 6° Dan di Aikido;
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UISP
Area Discipline Orientali
2013
UISP
Area Discipline Orientali

Diploma di Insegnante Sicurezza e Difesa Personale; Decorrenza 20
ottobre 2013

2005
A.I.R.F.
Associazione italiana
Riflessologhi Federati di
Bassano del Grappa

Attestato di Frequenza al corso di formazione di primo livello:
Massaggio Sportivo
Bassano del Grappa, 03/05/2000

08.10-2016
09.10.2016
Convegno: Università
Iusve

20.01.2017
ULSS 3
Serenissima

20.02.1996
Camera di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura Venezia

11.11.2017
Associazione no-profit
Bona Tempora

18.11.2017
SIPNEI

Attestato di partecipazione al ciclo di convegni intitolati: “Nuovi
bisogni e nuove strategie” di Eia Asen (psichiatra dell’infanzia e
dell’adolescenza).

Corso di Formazione in:
“Violenza domestica, sessuale e di geenre”.

Sono iscritto nel ruolo dei:
- conducenti addetti al servizio di taxi effettuato con natanti a
motore dal 20/02/1996 in base all’ART. 13 comma 5;
- conducenti addetti al servizio noleggio effettuato con natantr a
motore dal 20/02/1996 in base all’ART. 13 comma 5.

Attestato per evento formativo intitolato:
“Aspetti di spiritualità nei processi di cambiamento”.

Attestato di partecipazione alla conferenza:
“Occhio e Psiche” L’approccio multidisciplinare integrato nella cura
dei disturbi visivi per il benessere degli occhi.
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14.10. 2016
ULSS 13
CENTRO DIURNO
“STELLA POLARE”

Attestato di partecipazione all’incontro di studi svoltosi presso
l’auditorium Biblioteca Civica di Martellago “G. Tronchin”.
Titolo dell’incontro: Linguaggi del corpo. Diario di esperienze con
persone disabili.

15.10. 2016
ULSS 13
Sala civica Rinaldo Maso

Ho partecipato al Convegno organizzato dall’Ulss 13 intitolato: “La
medicina dello sport incontra l’atleta disabile”.

PUBBLICAZIONI
Prima edizione luglio 2011

Sono coautore del libro intitolato: Longevity Training: un
trattamento psico-motorio rivolti ad anziani istituzionalizzati e non,
casa Editrice Cleup, Padova.
Questo volume illustra il modello teorico e la metodologia operativa di
Longevity Training, punto di incontro di numerose arti e discipline di
provenienza sia orientale che occidentale, per promuovere salute e
benessere negli anziani.

Prima edizione febbraio
2012

Sono coautore del libro: “Mente e corpo. La chiave del benessere”,
Casa Editrice Supernova, Venezia-Lido.
ll volume raccoglie i contributi teorici e metodologici di 15 autori, aventi
il comune interesse per la Psicosomatica. Gli apporti sono il punto di
incontro di numerose arti e discipline della salute e del benessere di
provenienza sia orientale che occidentale, applicate in funzione di
sviluppare una visione integrata ed olistica dell'essere umano.

CAPACITÀ E ULTERIORI
INFORMAZIONI

Ho buona conoscenza della videoscrittura e della navigazione internet.
L’esperienza maturata negli anni in più settori mi ha permesso di
acquisire competenze ed abilità che mi consentano di essere ricettivo
nell’apprendere nuove procedure di lavoro.
Ho svolto il servizio militare nella Marina Militare presso il Comando
Subacquei Incursori nella specialità SDI.
Terminato il servizio di leva ho lavorato come guardia particolare
giurata per circa cinque anni (pilotavo motoscafi, auto, furgoni blindati).
Nel 1998 ho iniziato a lavorare presso il SUEM 118 dell’Ulss 12 e
successivamente in quello dell’Ulss 13 (attualmente ulss 3 Serenissima);
Sono in possesso:
- della patente di guida della categoria A (solo per l’Italia);
- della patente di guida categoria D e del CQC, la Carta di
Qualificazione del Conducente.
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-

Della patente nautica da diporto senza limiti dalla costa;
Del titolo professionale di : Capitano e Capitano Autorizzato
della Navigazione Interna.
Del libretto di navigazione.

Precedenti lavori:
Ho lavorato per circa tre anni presso il Centro Educativo Diurno (ceod)
di Bassano del Grappa (Ulss 3).
Ho lavorato come motoscafista in Regione Veneto Palazzo Balbi e mi
sono trasferito presso l’Ulss 12 Veneziana dopo la vincita di un
concorso pubblico.
Ho lavorato come motoscafista e autista presso alcune società private
che si occupavano di trasporto malati.
Ho insegnato Aikido come volontario in Villa Soranzo a Tessera (Ve),
una struttura che si occupa di Trattamento residenziale per disturbi da
sostanze: alcol e cocaina.
Nell’anno 2012 ho lavorato presso alcune Case di Riposo gestite dalla
CPS di Treviso: avevo l’incarico di docente di Psicologia a progetto.
In data 4-5-6-10-11-12-13 dell’anno 2015 ho tenuto alcune lezioni
gratuite in: psicologia dello sport, teorie pedagogiche e filosofiche del
Maestro Morihei Ueshiba”, presso il Dipartimento di Educazione Fisica
del Liceo Majorana-Corner di Mirano.
Attualmente sono docente in: psicologia dello sport, aikido e budo,
presso l’Us Acli Fitness club asd di Massanzago (Pd).
Nell’anno 2016 ho svolto l’attività di formatore in Psicologia dello sport
e Aikido presso A.S.D. Egofit di Scorzè.
In data 07 maggio 2016 e 21 maggio 2016 ho avuto l’incarico di docente
in Psicologia dello sport presso il settore Formazione dell’Acsi-Venezia.
Il 29-30 aprile e il 1 maggio 2017 l’Associazione sportiva dilettantistica:
“Pura-mente” mi ha invitato a tenere alcune conferenze in Villa Farsetti
di Santa Maria di Sala dal titolo: Un percorso di ben-essere con sé, con
gli altri e con la natura.

Ho buona dimestichezza all’utilizzo di scanner, fotocopiatrici,
masterizzatori e stampanti.
La mia prima lingua è l’italiano.
Coltivo interesse per: la psicologia, le arti marziali interne, escursioni e
voga.
Sono versatile, serio e disponibile; ho un buon approccio relazionale
con la maggior parte delle persone.
Ho buone capacità di lavorare in gruppo e di gestire un lavoro svolto da
più persone.
Per me confrontarsi con: idee nuove, progetti, iniziative, convegni, corsi
è istruttivo e costruttivo;
Ho buone capacità di organizzare, coordinare e pianificare.
In fede
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