CURRICULUM VITAE
Christian Padoan

DATI PERSONALI
n

Data di nascita: 08/05/1977

n

Luogo di nascita: Trieste

n

Residenza: Trieste

n

Cittadinanza: Italiana

FORMAZIONE
n 1995 Diploma Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan
n 1999-2001 Progetto Formativo per i Servizi Socio-Assistenziali Centro Antiviolenza per Donne,
livelli I°, II° e III° per un complessivo di ore 170 realizzato presso l’ENAIP in collaborazione con
il Comune di Trieste nell’ambito del Programma d’Iniziativa comunitaria Urban.
n 2003 Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università di Trieste con una tesi sulla violenza di
genere all'interno delle coppie
n 2005
Abilitato alla professione di Psicologo in seguito all’esame di Stato sostenuto presso
l’Università di Trieste

ESPERIENZE LAVORATIVE
n attualmente: - Presidente presso EOS Cooperativa Sociale ONLUS
- RSPP di EOS Cooperativa Sociale ONLUS e referente del Progetto Cartesio
sviluppato dalla WFS Consulting del dott. Maurizio Giuncaioli per
l'implementazione continua della sicurezza sul luogo di lavoro
- Psicologo con funzioni di supervisione e gestione del personale nell'ottica della
prevenzione dei rischi derivanti dallo stress da lavoro correlato
- Psicologo libero professionista specializzato in adolescenza e supporto alla
genitorialità.
n 2004 Educatore per la Cooperativa Sociale la CO.S.T.I.E.RA presso il centro estivo “Scuola
Media Randaccio” di Monfalcone dal 01/07/04 al 31/07/04
n 2004-2005 operatore socio-educativo presso la Duemilauno Agenzia Sociale con incarico
nell’ambito dell’handicap minorile sia nell'ambito scolastico che extrascolastico
n 2005-2009 fondatore e Presidente della Prisma Società Cooperativa Sociale Onlus
n 2006-2007 Presidente Coop Prisma e Responsabile Comunità Educativa Arcadia
n 2007 rappresentante della cooperativa al Piano di Zona del Comune di Trieste nel progetto
“Buone Prassi di accoglienza dei minori in comunità”
n 2009 fondatore e amministratore unico di EOS Cooperativa Sociale Onlus

n 2011 progettazione e sviluppo del progetto “GEA Appartamento ad Alta Autonomia” per neo
maggiorenni in uscita da situazioni di affidamento, familiare e comunitario
n 2012 progettazione e sviluppo del progetto “Logos Centro Educativo Diurno”, che offre un
supporto educativo ai ragazzi tra i 10 e i 18 anni e un accompagnamento nello svolgimento delle
funzioni genitoriali alle famiglie: attività pomeridiane, gruppo di auto aiuto dei genitori, attività
di condivisione genitori-figli
n 2013 coprogettazione con l'associazione Si può Fare per il Bando Comunale per la prevenzione
della Devianza minorile. Realizzazione del progetto INcarico Familiare rivolto ai minori seguiti
dall'Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) del Ministero di Grazia e Giustizia.
n 2015 progettazione e sviluppo del progetto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati
n 2016 progettazione e sviluppo del progetto di supporto alla genitorialità “Percorsi Familiari”
n 2017 progettazione e sviluppo del progetto Comunità Diurna Xenia che offre un supporto
educativo flessibile e individualizzato ai ragazzi tra i 10 e i 18 anni e un accompagnamento nello
svolgimento delle funzioni genitoriali alle loro famiglie al fine di evitare l'istituzionalizzazione

ATTIVITA' DI FORMATORE
– Dal 2011 Tutor dei tirocini professionalizzanti Facoltà di Psicologia dell'Università di
Trieste
– Dal 2011 Tutor dei tirocini professionalizzanti realizzati in collaborazione con la Provincia
di Trieste
– 2012 Convegno nazionale Dream Machine III in collaborazione con altre cooperative e
associazioni del territorio triestino
– Dal 2013 Tutor dei tirocini professionalizzanti Facoltà di Psicologia dell'Università di
Padova
– 2013 Seminario di Interscambio per studenti delle Università di Scienze del Servizio Sociale
di Francia e Germania realizzato in collaborazione con l'Università degli studi di Trieste
– 2014 Presentazione agli studenti della Facoltà di Scienze del Servizio Sociale di Trieste del
Progetto di accoglienza e tutoraggio degli studenti universitari
– Dal 2015 Tutor dei tirocini realizzati attraverso il Progetto Pipol del Programma Garanzia
Giovani della Regione F.V.G.
– Dal 2016 Tutor dei tirocini professionalizzanti Facoltà di Psicologia dell'Università di
Verona
LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza della lingua inglese acquisita durante il percorso di studi e perfezionata
attraverso svariate permanenze in Gran Bretagna ed in Irlanda. In particolare nel 2001 ho lavorato
per due mesi come receptionist presso un albergo di Londra.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Recapiti: info@christianpadoan.com
christian.padoan.162@psypec.it
327-7419203

