Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Rivetti Thomas
via Manzoni 6, 35020 Albignasego (PD) (Italia)
3209721039
info@thomasrivetti.it
www.thomasrivetti.it

POSIZIONE RICOPERTA

Psiclogo psicoterapeuta

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/09/2017–08/09/2017

Formatore insegnanti
Istituto Comprensivo di Prevalle, Prevalle (BS) (Italia)
Formazione insegnanti di primaria e secondaria di primo grado sull'apprendimento cooperativo in
classe

13/10/2016–alla data attuale

Docente Master Universitario Psicopatologia dei Disturbi dell'Apprendimento
Università degli studi di Padova, Padova (PD) (Italia)
- Docente su tecniche di apprendimento cooperativo in Master rivolto a psicologi e psicoterapeuti
diretto dal prof. Conroldi

25/08/2017–27/08/2017

Formatore insegnanti, educatori e psicologi
CNIS, Nevegal (BL) (Italia)
- Formatore per insegnanti, educatori e psicologi su ADHD, comportamenti problema e
apprendimento cooperativo

19/05/2017–09/06/2017

Esperto esterno
Istituto Comprensivo Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), Piove di Sacco (PD) (Italia)
- Percorso di orientamento scolastico con i ragazzi delle classi prime della scuola secondaria
- Incontro di restituzione/formazione con i genitori delle classi prime

09/02/2017–10/07/2017

CTU PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE
Tribunale di Firenze, giudice dott. Minniti, Firenze (Italia)
- Consulente Tecnico di Ufficio in caus civile

04/04/2017–27/04/2017

Esperto esterno problemi di attenzione in classe
Istituto comprensivo di Teolo (PD), Teolo (PD) (Italia)
- Osservazione ed intervento in una classe terza della scuola primaria per problemi di attenzione e
comportamento

08/01/2017–30/06/2017

Esperto esterno progetto IPDA e sportello insegnanti
Istituto comprensivo Ponte san Nicolò (PD), Ponte san Nicolò (PD) (Italia)

10/02/2017–30/04/2017
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Istituto comprensivo Albignasego (PD), Albignasego (PD) (Italia)
- Percorso sulle emozioni con i bambini di tutte le classi della scuola primaria del plesso di san
Giacomo di Albignasego
- Incontri formazione/condivisione con tutti gli insegnanti del plesso in questione
- Incontro restituzione/formazione con i genitori del plesso
03/03/2017–17/03/2017

Formatore insegnanti
Istituto comprensivo Albignasego (PD), Albignasego (PD) (Italia)
- Formazione insegnanti di tutto l'istituto comprensivo di Albignasego sulle problematiche di gestione
della classe

17/02/2017–18/02/2017

Formatore insegnanti e genitori
Istituto comprensivo di Petritoli (FM), Petritoli (FM) (Italia)
- Formatore insegnanti su apprendimento cooperativo e problemi comportamentali
- Formatore genitori comunicazione scuola-famiglia e problemi comportamentali

25/11/2016–26/11/2016

Formatore insegnanti e genitori
Istituto comprensivo Monterubbiano (FM), Fermo (Italia)
Formazione insegnanti apprendimento cooperativo in classe
Formazione genitori ora dei compiti e rapporto con la scuola

11/11/2016–11/11/2016

Docente Master
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)
Docente Master sui disturbi dell'apprendimento diretto dal prof. Cornoldi sulla tematica
"Apprendimento cooperativo in classe"

02/09/2016–03/09/2016

Formatore
Istituto comprensivo Monterubbiano (FM), Monterubbiano (FM) (Italia)
Formazione insegnanti su ADHD, comportamenti problema e gestione della classe

26/08/2016–29/08/2016

Formatore
CNIS, Nevegal (BL) (Italia)
Formatore per insegnanti, psicologi, medici e pediatri su ADHD e relazioni in classe

01/07/2016–01/07/2016

Formatore insegnanti apprendimento cooperativo e dinamiche comportamentali in
classe
Istituto Comprensivo Tolentino (MC), Tolentino (MC) (Italia)
Formazione di 6 ore u problematiche comportamenali e loro gestione attraverso apprendimento
cooperativo

13/10/2015–30/06/2016

Esperto esterno per progetto orientamento scolastico
Istituto Comprensivo Piove di Sacco, Piove di Sacco (PD) (Italia)
Attività nelle classi e formazione agli insegnanti per orientamento scolastico alla scuola secondaria di
primo grado e alla scuola primaria

27/9/17
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20/12/2015–30/06/2016

Rivetti Thomas

Esperto esterno progetto IPDA e sportello insegnanti
Istituto Comprensivo Ponte s. Nicolò, Ponte s. Nicolò (PD) (Italia)
Esperto esterno ipda con analisi dati raccolti e somministrazione test finali a bambini rilevati in difficoltà

Psicologo in sportello per insegnanti infanzia, primaria e secondaria di primo grado su problematiche
in gestione classi
12/05/2016–16/05/2016

Formatore insegnanti
Istituto Tecnico Galilei, Arzignano (VI) (i)
Formatore per docenti su apprendimento cooperativo in classe alla scuola secondaria di primo grado

19/02/2016–20/02/2016

Formatore insegnanti e attività in classe
Istituto Comprensivo San Benedetto del Tronto Nord, San Benedetto del Tronto (Italia)
Formazione insegnanti su comportamenti problema e dinamiche relazionali

Attività in class con bambini di terza primaria in gruppo con 4 bambini certificati

16/10/2015–alla data attuale

Docente master universitario
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)
Docente master ADHD (Disturbo di attenzione e iperattività) rivolto ad insegnanti e sovvenzionato dal
Miur

09/10/2015–09/10/2015

Relatore apprendimento cooperativo
Airipa, Pesaro (Italia)
Relatore e presentazione di unaa ricerca su apprendimento cooperativo e didattica inclusiva presso
convegno nazionale Airipa

11/09/2015–15/09/2015

Formatore insegnanti su Insegnamenti Alternativi
Istituto Comprensivo di Rubano, Rubano (PD) (Italia)

05/02/2010–alla data attuale

Formatore genitori su gestione comportamenti figli, regole, rapporti con la scuola,
litigi tra fratelli
Padova (Italia)

08/01/2013–alla data attuale

Psicoterapeuta età evolutiva
Lab.D.A. diretto dal prof. Cornoldi, Padova (PD) (Italia)

10/01/2013–alla data attuale

Psicoterapeuta età evolutiva presso studio privato
Padova (PD) (Italia)

12/01/2009–alla data attuale

Psicologo età evolutiva presso studio privato
Padova (Italia)

27/9/17
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Rivetti Thomas

Formatore su ADHD e comportamenti problema per insegnanti, psicologi ed
educatori
CNIS Padova, Nevegal (BL) (Italia)

27/05/2015–27/05/2015

Formatore per insegnanti e genitori su dinamiche cooperative
Istituto Comprensivo San Benedetto del Tronto, San Benedetto del Tronto (Italia)

07/02/2015–07/02/2015

Relatore presso convegno nazionale su Apprendimento cooperativo e abilità
sociali in classe
Giunti O.S., Firenze (Italia)

01/01/2015–20/06/2015

Psicologo per insegnanti in sportello scolastico
Istituto Comprensivo Ponte san Nicolò, Ponte san Nicolò (PD) (Italia)

01/01/2015–20/06/2015

Esperto esterno per progetto IPDA
Istituto Comprensivo Ponte san Nicolò (PD), Ponte san Nicolò (PD) (Italia)

10/12/2014–20/05/2015

Formatore per insegnanti su orientamento scolastico
Istituto comprensivo Piove di Sacco, Piove di Sacco (PD) (Italia)

20/03/2015–15/06/2015

Supervisore esterno per insegnanti di seconda elementare
Istituto Comprensivo di Ponte san Nicolò, Ponte san Nicolò (PD) (Italia)
Supervisore ad insegnanti di seconda per difficoltà nella gestione di un bambino con gravi
comportamenti problema inserito all'interno della classe.

20/01/2015–20/04/2015

Esperto esterno su dinamiche in classe
Istituto comprensivo di Piove di Sacco, Piove di Sacco (PD) (Italia)
Intervento in classe per ragazzi di prima, seconda e terza classe della scuola secondaria di primo
grado per favorire le dinamiche relazionali e sociali e la ricerca di un orientamento futuro

20/10/2014–20/01/2015

Formatore per insegnanti sulle dinamiche relazionali in classe
Istituto Comprensivo di Rubano, Rubano (PD) (Italia)

15/01/2015–12/04/2015

Esperto esterno su dinamiche relazionali in classe e apprendimento cooperativo
Istituto Comprensivo Rubano, Rubano (PD) (Italia)
Intervento in classe per ogni classe della scuola primaria presso il plesso Pascoli di Rubano per un
totale di 100 ore. Attività di apprendimento cooperativo e potenziamento delle abilità sociali

24/08/2014–27/08/2014

Formatore per insegnanti, psicologi ed educatori su ADHD e comportamenti
problema
CNIS Padova, Nevegal (BL) (Italia)

20/10/2013–20/06/2014

Esperto esterno progetto IPDA
Istituto Comprensivo Ponte san Nicolò, Ponte san Nicolò (PD) (Italia)

27/9/17
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20/11/2013–20/06/2014

Rivetti Thomas

Psicologo per insegnanti in sportello scolastico
Istituto Comprensivo Ponte san Nicolò, Ponte san Nicolò (PD) (Italia)

04/04/2014–20/05/2014

Formatore per genitori e insegnanti su comportamenti problema e abilità sociali
Centri Giovanili Don Mazzi, Volta Mantovana (MN) (Italia)

09/02/2014–26/04/2015

Esperto esterno in progetto continuità tra scuola dell'infanzia e scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo Selvazzano, Selvazzano Dentro (PD) (Italia)
Formazione ai docenti su come promuovere e favorire la continuità tra i tre ordini di scuola

20/12/2013–22/12/2013

Relatore per genitori ed insegnanti su ADHD e comportamenti problema
CNIS Marche, Macerata (Italia)

18/09/2013–18/11/2013

Formatore insegnanti su ADHD e apprendimento cooperativo
Istituto Comprensivo di Mestrino, Mestrino (PD) (Italia)

22/09/2013–27/11/2013

Formatore insegnanti ADHD e apprendimento cooperativo
Istituto Comprensivo Teolo, Teolo (PD) (Italia)

06/09/2013–06/09/2013

Relatore c/o convegno "I bambini con DSA a scuola-Una scuola per DSA"
Cooperativa Attivamente, Cassano sull'ADDA (MI) (Italia)
Intervento formativo su apprendimento cooperativo e DSA

02/01/2012–23/12/2013

Psicologo c/o Agoghè
Agoghè Centro Privato gestito dal prof. Cesare Cornoldi, Padova (PD) (Italia)
Attività di consulenza psicologica e di valutazione psicodiagnostica su disturbi dell'apprendimento e
del comportamento e su problematiche adolescenziali

19/12/2012–25/06/2013

Esperto esterno progetto IPDA
Istituto comprensivo Ponte s. Nicolò, Padova (Italia)

12/01/2012–06/05/2012

Formatore per insegnanti su DSA
Istituto Comprensivo Selvazzano, Selvazzano (PD) (Italia)

02/02/2012–02/04/2012

Formatore per insegnanti su abilità sociali e dinamiche relazionali
Istituto Comprensivo Teolo (PD)

03/03/2012–05/05/2012

Formatore insegnanti su DSA e apprendimento cooperativo
CTI Abano, Abano (PD) (Italia)

06/02/2011–20/04/2011

Formatore insegnanti su DSA e abilità sociali
Istituto Comprensivo Rubano, Rubano (PD) (Italia)
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02/10/2011–06/12/2011

Rivetti Thomas

Formatore genitori su gestione problematiche adolescenziali
Parrocchia S. Michele, Prevalle (BS) (Italia)

10/02/2011–20/05/2011

Formatore insegnanti su Comportamenti problema in classe
Istituto Comprensivo Selvazzano, Selvazzano (PD) (Italia)

02/10/2011–03/10/2011

Presentazione Poster su ADHD e apprendimento cooperativo
Airipa Veneto, Ivrea (TO) (Italia)

02/09/2010–06/06/2011

Formatore insegnanti su apprendimento cooperativo
CTI Piove di Sacco, Piove di Sacco (PD) (Italia)

02/10/2010–06/11/2010

Formatore genitori insegnanti su comunicazione scuola-famiglia
Direzione Didattica Prevalle, Prevalle (BS) (Italia)

04/01/2008–22/12/2009

Cofondatore e coordinatore Centro Educativo Pomeridiano Umpa Lumpa
Cooperativa Nuovi Spazi, Selvazzano (PD) (Italia)

02/02/2006–20/12/2008

Educatore
Cooperativa Nuovi Spazi, Selvazzano (PD) (Italia)
- sostegno educativo domiciliare a minori in difficoltà
- educatore coordinatore presso centri estivi
- educatore e coordinatore in progetti rivolti ad adolescenti e famiglie in difficoltà

04/05/2004–05/10/2006

Educatore presso Casa famiglia per minori stranieri non accompagnati
Casa Famiglia Benji, Padova (PD) (Italia)

02/02/1999–01/03/2006

Aiuto compiti per bambini e adoescenti
Famiglie private, Padova (PD) (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2015–alla data attuale
01/01/2008–31/12/2013

Socio Airipa
Psicoterapeuta specializzato nel Ciclo di Vita Voto 70/70
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Esperto in:
- disturbi dell'apprendimento in età evolutiva
- disturbi del comportamento in età evolutiva
- disturbi emotivi in età evolutiva

01/01/2006–01/01/2008

Esperto nella somministrazione del test di Rorschach
Scuola Romana Rorschach, Padova (Italia)

27/9/17
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01/10/2004–25/06/2006

Rivetti Thomas

Laurea specialistica in psicologia dello sviluppo e dell'intervento
nella scuola voto 110/110
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)

01/10/2001–25/06/2004

Laurea triennale in psicologia dello sviluppo e dell'educazione voto
103/110
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)

02/09/1995–02/07/2001

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico A. Calini, Brescia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore nelle scuole ed in
convegni
- buone competenze comunicative con famiglie, insegnanti, dirigenti e tutte le figure mediche ed
educative che hanno a che fare con la vita di bambini e adolescenti
- buone competenze comunicative con bambini e adolescenti
- buone competenze comunicative con vari tipi di persone acquisite durante i lavori passati in vari
ambiti (commesso Blockbuster, barista, operaio in team, consegna bibite, cameriere pub)

Competenze organizzative e
gestionali

- leadership acquisita durante il mio coordinamento passato in centri estivi ed in un centro educativo
pomeridiano
- buona capacità organizzativa acquisita negli ambiti sopra esposti e nei vari lavori passati a contatto
con clienti e con piccoli ruoli di responsabilità di colleghi (blockbuster, venditore di panini, barista e
consegna bibite)

Competenze professionali

- formatore per insegnanti, dirigenti scolastici, collaboratori scolastici, genitori, medici, neuropsichiatri,
educatori, animatori
- consulente
- psicologo-psicoterapeuta

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente avanzato

Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

27/9/17
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Patente di guida

Rivetti Thomas

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni Erickson

Manuale pratico per insegnanti:
APPRENDIMENTO COOPERATIVO PERSONALIZZATO
Attività per la classe con bambini con ADHD o problemi di comportamento
(Ed. Erickson in collaborazione con Agnese Capodieci, con la supervisione del prof. Cesare Cornoldi
ed il contributo dell'insegnante Aldina Fior)

Pubblicazione su giornale
scientifico SAGE OF
PUBLISHING
Pubblicazioni in rivista scientifica

Pubblicazione: A cooperative Learning Classroom intervention for increasing peer's Acceptance of
Children with ADHD

- Pubblicazione inserto in rivista Psicologia e Scuola (Giunti O.S.): L'apprendimento cooperativo.
Una didattica orizzontale che potenzia le abilità sociali, favorisce la co-costruzione dell'apprendimento
e agevola il lavoro dell'insegnante.
- Pubblicazione in Rivista sicnetifica Disturbi di attenzione e iperattività (Erickson): Riesce
l'apprendimento cooperativo ad attenuare i problemi di alunni con tratti ADHD?

27/9/17
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