F O R M ATO

EUROPEO PER IL
C U R R I C U L U M V I TA E

!
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

DAVIDE BOLDORI

Residenza
Cellulare
E-mail
C.F.

davide.boldori@libero.it
davide.boldori.108@psypec.it
BLD DVD 78D19 B157 H

!

beknown.com/davide.boldori
!

https://it.linkedin.com/pub/davide-boldori/25/192/116

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di Nascita

Iscrizione Albo Professionale n.

Italiana
19/04/1978
BRESCIA

03/8693 SEZIONE A
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

LAVORO DIPENDENTE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Curriculum vitae di

BOLDORI, Davide

Marzo 2016 – oggi
Offerta Formativa, Promozione, Orientamento e Tutorato
Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia
Università
Tempo indeterminato
Referente di sede Orientamento e Tutorato
Orientamento: Promozione offerta formativa (formazione d’aula), Counseling
scolastico (supporto alla scelta universitaria, pianificazione carriera), Ideazione ,
organizzazione e realizzazione eventi di orientamento;
Servizio Tutorato: coordinamento del servizio (13 tutor) della sede di Brescia
Relazioni Internazionali: Consulenza studenti, Tutorship, Monitoraggio, Costruzione e
realizzazione bandi dedicati alla sede di Brescia.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2005 – Febbraio 2016
Servizio Orientamento e Placement
Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia
Università
Tempo determinato (2005 - 2007)
Tempo indeterminato (2007 - 2016)
Addetto Tecnico-Amministrativo
Orientamento: Promozione offerta formativa (formazione d’aula), Counseling
scolastico (supporto alla scelta universitaria, pianificazione carriera), front office
eventi di orientamento;
Stage e Placement: Front office servizio, Amministrazione procedure di attivazione
convenzioni/progetti formativi, Formazione d’aula;
Relazioni Internazionali: Consulenza studenti, Tutorship, Monitoraggio, Costruzione e
realizzazione bandi dedicati alla sede di Brescia.

CONSULENZA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Opera

• Date (da – a)
• Tipo di Consulenza
• Tipo di impiego
• Attività

Febbraio - Ottobre 2015
Mondadori Education S.p.A. Milano
Editoria scolastica
Cessione diritti d'Autore
Percorso di Orientamento alla Scuola Superiore (pp.175-192) all’interno de
Ne colori per Leggere - volume 3
2008 – 2014
Counseling / Orientamento
Libera professione
Career counseling, Life counseling, Traumatic Incident Reduction, Coaching

COLLABORAZIONI
• Date (da – a)

Aprile 2010 – Ottobre 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

E.L.Fo.L. Vigevano

• Tipo di azienda o settore

Ente di formazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Curriculum vitae di

BOLDORI, Davide

Collaborazione occasionale
Ricerca, Docenza, Orientamento, Tutoraggio e Formazione –
Strumenti e Strategie per sostenere lo sviluppo di un metodo di studio - Protocollo
metodologico finalizzato al contrasto della dispersione scolastica regionale attraverso
la programmazione ed erogazione di laboratori di recupero e sviluppo degli
apprendimenti (LARSA) in aree a medio e alto rischio per alunni della scuola primaria
di primo e secondo grado
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI - Rezzato
(Bs)
FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA - Castiglione delle Stiviere
(Mn)
Ente di formazione
Collaborazione occasionale
Ricerca, Docenza, Orientamento, Tutoraggio e Formazione –
Protocollo per l’erogazione dei servizi di Bilancio delle Competenze nel contesto del
Sistema Dotale della Regione Lombardia - Attività di ricerca realizzata nell’ambito del
finanziamento per favorire lo sviluppo di un sistema dotale efficace e di qualità
Giugno 2010
SCUOLA DELLE ARTI
Rezzato (Bs)

E DELLA

Collaborazione occasionale

• Numero alunni

40

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

RODOLFO VANTINI -

Novembre 2004 – Gennaio 2005
Scuola Media “Trebeschi Catullo”
Desenzano del Garda
Scuola Media Statale
Collaborazione occasionale

• Numero alunni

280 (su 4 plessi)

BOLDORI, Davide

PROFESSIONALE

Learning Week – Percorso di orientamento universitario presso LICEO SCIENTIFICO
N. COPERNICO (Brescia)
Definizione di interessi professionali;
Monitoraggio iniziale attraverso la sommnistrazione del questionario sugli interessi
professionali; sommnistrazione del questionario sugli stili decisionali; dibattito e
riflessione sui risultati emersi; Utilizzo di test standardizzati e di analisi dei risultati agli
stessi finalizzati a sostenere l'elementarietà di alcune esperienze dei soggetti
(attitudini, aspirazioni,ecc.) e l'interdisciplanrietà di alcuni concetti quali quelli di
statistica, scelta, media e tendenza.
Presentazione dei percorsi universitari
Monitoraggio finale attraverso la somministrazione del questionario sugli interessi
professionali;
somministrazione del questionario sugli stili decisionali; questionario di gradimento;
dibattito e riflessione sui risultati emersi

• Tipo di impiego

• Attività

FORMAZIONE

Ente di Formazione

• Tipo di impiego

• Attività

Curriculum vitae di

Marzo 2010 – Settembre 2010

Percorso di orientamento alla Scuola Superiore: Test attitudinali, orientamento
informativo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master di II livello PROFESSIONISTA DELL’ORIENTAMENTO
Gennaio – Dicembre 2013
Università di PAVIA – sedi consorziate: Università di CAGLIARI, Università di
MILANO - CATTOLICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

• 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

Curriculum vitae di

BOLDORI, Davide

Orientamento a scuola
Orientamento e ri-orientamento
Orientamento e disabilità
Orientamento, stereotipi e pari opportunità
Orientamento e immigrazione
Orientamento e persone a rischio
Orientamento a distanza
Orientamento e mercato del lavoro
Career counseling
Metodologie e tecniche di ricerca nello Orientamento
La ricerca attiva di lavoro: progettazione, scouting aziendale e strumenti di
autopromozione
Comunicazione nell’orientamento

Diploma di Counselor
Settembre 2005 – Aprile 2008
Scuola di Specializzazione in Power Therapy per PTSD (Post Traumatic Stress
Disorder) - Istituto di Metapsicologia Applicata – Milano in collaborazione con T.I.R.A.
(Traumatic Incident Reduction Association) – Ann Arbor MI (USA)
Riconosciuta APA (American Psychological Association)
Riconosciuta S.I.Co (Società Italiana Counseling)
•
•
•
•

Comunicazione
Costellazioni Familiari
TIR (Traumatic Incident Reduction)
Unlocking

Master in Psicologia dello Sport
Maggio – Ottobre 2004
Penta-form s.r.l. – Direzione scientifica: dott.ssa M. Gerin Birsa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basi di psicologia dello Sport
Goal Setting
Comunicazione
Ansia e prestazione sportiva
Motivazione ed autostima
Team building
Leadership
Introduzione alla PNL e tecniche di base
Sottomodalità rappresentazionali
Metaprogrammi
Introduzione all’ipnosi
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Data di Laurea
• Titolo della Tesi:

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

Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo
05 Luglio 2004
Università degli Studi di Padova
Esame di stato – Prima Sessione 2004

LAUREA IN PSICOLOGIA Indirizzo del Lavoro: Formazione e Comunicazione
1997 - 2002
Università degli Studi di Padova
4 dicembre 2002
“Cinema e formazione civica: memoria e relazioni sociali nel film “Figli/Hijos” di
Marco Bechis” - Relatore: ch.mo prof. Adriano Zamperini – docente di Psicologia
Sociale
98/110
Diploma di MATURITÀ CLASSICA
1992 - 1997
Liceo Ginnasio “Arnaldo” - Brescia
49/60

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

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

Curriculum vitae di

BOLDORI, Davide

Corso di formazione specialistico in Ricerca e Selezione del Personale
Marzo 2004
Obiettivo Psicologia in collaborazione con Studio HRC (Milano)
▪
▪
▪
▪
▪

Conoscenza dell’azienda. Mission e Vision. Analisi del clima
Job description
Inserzione di ricerca. Metodi, stile, tempistiche.
Attività di Selezione. Il colloquio, l’assessment center, il role playing.
La scelta finale.

Tirocinio post lauream - abilitiativo alla professione di Psicologo
15 Marzo 2003 – 14 Marzo 2004
C.R.O.S.S. (Centro di Ricerche sull’Orientamento Scolastico-Professionale e sullo
Sviluppo delle Organizzazioni) – UNIVERSITÀ CATTOLICA DI BRESCIA –
Tutor: dott.ssa Cristina Celli
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• 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

Corso di formazione per nuovi imprenditori per imprese High Tech
Febbraio 2003 – Aprile 2003 (180 ore)
Consorzio Inntec S.c.r.l nel quadro di un progetto formativo Comunità Europea /
Fondo Sociale Europeo / Ministero del Lavoro / Regione Lombardia
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MADRELINGUA

Studio delle dinamiche di personalità
Tecniche di colloquio con adolescenti, adulti, genitori, gruppo familiare
Conoscenza e sperimentazione dei test utilizzati nell’ambito dell’analisi
dinamica di orientamento scolastico e professionale e di psicodiagnostica:
1. Test di interesse scolastico professionale ed accademico
2. Test sull’efficienza ed Efficacia nello Studio
3. Test di Personalità e Psicodiagnostica
4. Test di Attitudine mentale
Analisi statistica per l’azione di Customer Care del C.R.O.S.S. dell’Università
Cattolica in relazione al Progetto ICARO

L'impresa. Forme giuridiche e adempimenti richiesti. Elementi di fiscalità delle
imprese
Principi di contabilità. Il bilancio di esercizio.
I flussi finanziari. La gestione di tesoreria. La costruzione del budget di cassa.
Il contesto competitivo. Elementi di analisi strategica.Le strategie concorrenziali
di base.
La catena del valore e le competenze distintive dell'impresa. L’esternalizzazione
e le strutture di impresa a rete.
Il marketing. Il cliente come risorsa. IL CRM e le nuove tecnologie.
Organizzazione e gestione della produzione.
La redazione del piano di impresa.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO
SPAGNOLO – CERTIFICAZIONE DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
(DELE)

• Capacità di lettura

06.2011 – NIVEL A2

06.2012 – NIVEL B1

• Capacità di scrittura

06.2011 – NIVEL A2

06.2012 – NIVEL B1

• Capacità di espressione orale

06.2011 – NIVEL A2

06.2012 – NIVEL B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Curriculum vitae di

BOLDORI, Davide

Conoscenze informatiche:
- conoscenza dell’ambiente Mac OS e MS-DOS/Windows;
- SPSS (pacchetto statistico)
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FORMAZIONE CONTINUA E
ATTIVITÀ DIVULGATIVA
Competenze non
precedentemente indicate.

•

Convegno sul tema “L’attività motoria e lo sport in età evolutiva” organizzata
dal Cus Brescia. Relatori prof. Claudio Orizio (Direttore della Scuola di
Specializzazione in Medicina dello Sport dell’Università di Brescia), il dott.
Claudio Macca (Responsabile dell’Unità dietetica e Nutrizione Clinica del
dipartimento di Medicina presso l’Ospedale Civile), dott. Davide Boldori
(psicologo delloSport), prof. Luigi Vielmi (docente di educazione fisica all’istituto
C.Gogli e preparatore atletico). Brescia Teatro San Carlino- 29 febbraio 2009

•

Conferenza sul tema “Quale scuola superiore” organizzata dall’associazione
Famiglia Più: incontro di orientamento dedicato ai genitori dei ragazzi in procinto
di scegliere la scuola superiore. Parma - 29 novembre 2008

•

Partecipazione al V Convegno Nazionale dal titolo: “La Prevenzione nella
scuola e nella Comunità – Dal cambiamento individuale al cambiamento
sociale”, tenutosi Padova il 23 – 24 – 25 giugno 2005. Il convegno è stato
organizzato dall’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia
dello Sviluppo e della Socializzazione Ho collaborato alla ricerca dal titolo
Prevenire la dispersione scolastica: un intervento di supporto psicologico
agli alunni in difficoltà nel primo anno delle scuole medie superiori in
collaborazione con dott.ssa C.Celli, prof. S. Taddei,”
Partecipazione al IV° Convegno Nazionale dal titolo “Counselling
Universitario: Orientamento e Tutoring”, tenutosi a Varese, Villa Toeplitz, il 13
e 14 Gennaio 2005. Il convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi
dell’Insubria, Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Cattedra di Psicologia
Clinica. Nell’ambito del convegno ho presentato i risultati di una ricerca
realizzato in collaborazione con dott.ssa C.Celli, A.Colpani e L.Bertoli, dal titolo
“Orientarsi e riorientarsi in Università: un percorso”

•

Curriculum vitae di

BOLDORI, Davide

•

Partecipazione al VI° Convegno Nazionale dal titolo “Orientamento alla Scelta.
Ricerche, Formazione, Applicazioni”, tenutosi a Padova l’ 11, 12 e 13
Novembre 2004. Il convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi di
Padova e dal Dipartimento di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle
Scelte Scolastico-Professionali. Nell’ambito del convegno ho presentato un
progetto realizzato in collaborazione con la dott.ssa Cristina Celli, dal titolo
“Progetto d’Orientamento per adolescenti con Handicap uditivo”

•

Partecipazione al Corso – Workshop “L’Orientamento come mediazione tra
Scuola e Università”, tenutosi a Ferrara il 26 e 27 Marzo 2004 presso l’Aula
Magna dell’Università degli Studi di Ferrara

•

Partecipazione al Workshop di aggiornamento sul tema “La tecnologia al
servizio della disabilità uditiva”, tenutosi a Montichiari il 13 Febbraio 2004,
organizzato in collaborazione con la Clinica Otorinolaringoiatria dell’Università di
Brescia

•

Partecipazione al Convegno Internazionale “Rigenerare i legami: la
mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie”, tenutosi a Milano il 5 e 6
Febbraio 2004, organizzato dal Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano).

•

Partecipazione al V° Convegno Nazionale dal titolo “Orientamento alla Scelta.
Ricerche, formazione, applicazioni”, tenutosi a Padova l’11, 12 e 13
Dicembre 2003. Il convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi di
Padova e dal Dipartimento di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle
Scelte Scolastico-Professionali. Nell’ambito del convegno ho presentato i risultati
di una ricerca condotta in collaborazione con la dott.ssa Cristina Celli, dal titolo
“Progetto d’Orientamento per adolescenti e adulti stranieri immigrati
presso il centro territoriale per l’educazione degli adulti di Brescia - centro”
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•

Partecipazione al Convegno nazionale dal titolo “Orientamento al Plurale.
Sistemi, Servizi, Professionalità”, svoltosi in data 19 e 20 Giugno 2003 a
Bologna, presso l’Aula Magna di Santa Lucia, via Castiglione 36; il Convegno è
stato organizzato nell’ambito del progetto “Rete Istituzionale Regionale
dell’Orientamento” promosso dalla Regione Emilia-Romagna e organizzato
dall’ATI: CETRANS (Centro per le Transizioni al Lavoro e nel Lavoro), ASTER
(Divisione Risorse per l’Orientamento ed il Lavoro), Studio Meta e Associati,
IRRER-ER (Istituto Regionale di Ricerca Educativa – Emilia Romagna).

•

Partecipazione al Convegno Nazionale dal titolo “Orientare l’Orientamento.
Modelli, strumenti ed esperienze a confronto”, promosso dall’I.S.F.O.L. e
svoltosi in data 8 e 9 Maggio 2003 a Roma, via dei Frentani 4.

•

Partecipazione al Workshop di aggiornamento sul tema “L’impianto cocleare”,
tenutosi a Brescia il 15 Ottobre 2003, organizzato in collaborazione con la
Clinica Otorinolaringoiatria dell’Università di Brescia e la Facoltà di Medicina e
Chirurgia.

PATENTE O PATENTI

Patente A/B – Automunito

POSIZIONE MILITARE

Esente

PUBBLICAZIONI

•

•

•
•
•

Curriculum vitae di

BOLDORI, Davide

Daffi G., Boldori D., Gatti M., Prandolini M., Ruggi S., Savasi V. (A cura di),
“Protocollo metodologico finalizzato al contrasto della dispersione
scolastica regionale attraverso la programmazione ed erogazione
dilaboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (larsa) in aree
a medio e alto rischio. Strumenti e strategie per sostenere lo sviluppo
di un metodo di studio in alunni della scuola secondaria di primo e
secondo grado”, (Convegno "Così Impari - Riflessioni sul metodo di studio
nella scuola secondaria di primo e secondo grado", Brescia 1 Ottobre 2011)
Celli C., Boldori D. “Progetto d’Orientamento per adolescenti e adulti
stranieri immigrati presso il centro territoriale per l’educazione degli
adulti di Brescia - centro”, (V° Convegno Nazionale “Orientamento alla
Scelta. Ricerche, formazione, applicazioni” Padova 11-12-13 Dicembre
2003)
Celli C., Boldori D. “Progetto d’Orientamento per adolescenti con
Handicap uditivo” (VI° Convegno Nazionale “Orientamento alla Scelta.
Ricerche, Formazione, Applicazioni” Padova 11-12-13 Novembre 2004)
Celli C., Colpani A., Bertoli L., Boldori, D Counselling Universitario:
Orientamento e Tutoring (IV° Convegno Nazionale “Counselling
Universitario: Orientamento e Tutoring” 13-14 Gennaio 2005)
Celli C, Taddei S., Boldori D. Prevenire la dispersione scolastica: un
intervento di supporto psicologico agli alunni in difficoltà nel primo
anno delle scuole medie superiori (V Convegno Nazionale La
Prevenzione nella scuola e nella Comunità – Dal cambiamento individuale
al cambiamento sociale, Padova, 23 – 24 – 25 giugno 2005)
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