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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BORDIN CRISTINA
VIA TERRACINI, 11/3 – 30030 VIGONOVO (VE)
3929282144

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cristinabordin@me.com
Italiana
NATA A CHIOGGIA (VE) IL 29/08/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data

Dal 1995
Attività privata configurata con partita iva

Tipo di attività e mansioni

In ambito clinico: consulenza, diagnosi e sostegno psicologico. In ambito aziendale: selezione di
personale, consulenza sulla gestione delle risorse umane, progettazione e formazione in aula su
tematiche relative alla comunicazione efficace, alla vendita, time managment, leadership
assertiva, gestione del conflitto.

Data

Dal 1995 al 1998

Azienda

Promomedia Sas

Tipo di attività

Data
Azienda
Tipo di attività

Data
Azienda
Tipo di attività

Data

Collaboratrice del circuito di mensili free press “La Piazza” in qualità di responsabile di
redazione, addetta alla stesura di articoli di diversa natura, nonché impaginatrice grafica e
responsabile rapporti con gli Enti Pubblici per la stesura di redazionali.
Dal 1999 al 2000
Titolare e responsabile del mensile “Il punto informa”.

Ruoli di responsabile di redazione, impaginazione grafica, e gestione dei rapporti con gli Enti
Pubblici per la stesura di redazionali
Dal 2001 al 2004
Beghelli SpA
Promotrice negli studi di progettazione elettrica nelle zone di Padova, Venezia e Treviso, per
conto della Beghelli SpA, per lo sviluppo di progetti illuminotecnici attraverso l’utilizzo di software
per il calcolo illuminotecnico con apparecchi di illuminazione ordinaria e di emergenza.
Nell’anno 2005
Collaboratrice del circuito di mensili “L’Opinione” in qualità di responsabile di redazione nonché
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di impaginazione grafica e rapporti con gli Enti Pubblici e Privati nella stesura di redazionali.

Data
Tipo di attività

Data
Tipo di attività

Data
Azienda
Tipo di attività

Nell’anno 2006
Collaboratrice del circuito di mensili “La Città” in qualità di responsabile di redazione nonché di
impaginazione grafica e rapporti con gli Enti Pubblici e Privati nella stesura di redazionali.
Da settembre 2006 al 2009
collaborazione con la società editrice Promomedia sas in qualità di responsabile redazione per
la rivista mensile Pocket (province di Padova, Venezia e Treviso).
Dal 2007 al 2010
Collaborazione con la società Valori&Passione srl
Consulenza sulla gestione delle risorse umane, selezione, costruzione di progetti formativi,
progettazione formazione, formazione in aula presso aziende pubbliche e private

Data

Dal 2009 interviene con articoli di Psicologia e Comunicazione nelle seguenti riviste: Look, Live
in, Le Virtuose.

Data

Dal 2009 al 2011
NWG Italia – Evoluzione Academy
Collaboratrice esterna dedicata allo sviluppo di rete commerciale all’interno del settore Energie
Rinnovabili. L’attività consiste nel selezionare e formare i collaboratori all’interno di un sistema
network. Frequenta l’accademia formativa aziendale.

Data

Azienda
Tipo di attività
Data

Dal 01/02/2012 al 30/05/2012

Arte di Abitare
Selezione di personale per Agenzie immobiliari, rete vendita per canale televisivo.
Dal 15/05/2012 al 15/01/2013
Trevisan SpA Servizi per l’ecologia
Progetto di sviluppo di un servizio di micro raccolta di carta contenente dati riservati/sensibili.

Data
Azienda
Tipo di attività

Data
Azienda
Tipo di attività
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Febbraio 2013
Co-fonfatrice di Gmb Group Academy
Direttore

Settembre 2013
Co-fondatrice del Blog www.comunicazioneebenessere.it
Amministratore, stesura di testi, consulenza online, formazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

1986
Liceo Scientifico “G.Veronese” di Chioggia (VE)

Diploma di Maturità
1993
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
Indirizzo Clinico
Laurea in Psicologia con indirizzo Clinico
1994

Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi del Veneto
Dal 1992 al 1995
Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo – Comportamentale presso
l’ITC di Padova
Strumenti di Diagnosi e di Intervento Psicoterapico.
ULTERIORE FORMAZIONE (IN SINTESI):
Dal 1992 al 1994 - Attività di tirocinio e collaborazione presso la Comunità Terapeutica Diurna
dell’ULSS 10 di Treviso: intervento su Tossicodipendenze
Dal ‘94 in poi – aggiornamento annuale di psicologia clinica tramite la partecipazione a convegni
e corsi promossi dall’AIAMC. (non allegata per brevità e perché troppo specifica)
Dal 2001 al 2002 – formazione tecnica sui prodotti di illuminazione ordinaria e di emergenza e
su software di illuminotecnica presso la Beghelli SpA. Formazione su approccio commerciale e
tecniche di vendita.
Nel 2008 Training STRUCTOGRAM®, uno strumento che, nell’interazione con sé stessi e con gli
altri, facilita l’espressione delle proprie predisposizioni caratteriali e i propri processi di
apprendimento, l’approccio comunicativo e lo scambio efficace.
Dal 2009 ad oggi, frequenta l’EvoAcademy della società di Formazione Evoluzione Academy,
corso di conoscenza e sviluppo delle proprie potenzialità comunicative.
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ALLEGATO

Da gennaio 2007, in qualità di psicologa formata in terapia Cognitivo-Comportamentale, svolgo attività di
consulenza sulla gestione delle risorse umane, selezione e formazione in aula presso aziende pubbliche e
private.
Nella selezione utilizzo l’ultimissima versione del test psicoattitudinale 15FQ+ che fornisce un’utile valutazione
della personalità relazionata all’ambito del lavoro e delle organizzazioni e ricca di molteplici spunti di riflessione,
utile non solo in ambito di selezione, ma anche nei passaggi di livello carriera, nella verifica di idoneità ad
assumere uno specifico ruolo, all’interno di un progetto di crescita professionale, su specifiche competenze
relazionali.
La mia consulenza, in particolare con aziende in Franchising, ha riguardato le seguenti aree di intervento:
-

stesura del Manuale Istituzionale e Operativo
gestione delle Risorse Umane
gestione del Conflitto
Leadership

In aula ho affrontato con i diversi livelli aziendali i seguenti temi:
-

Impegno e Successo
La gestione del Conflitto
Stili di Leadership
Strumenti di gestione delle RU
Assertività
Filtri Mentali
Lavorare per Obiettivi
Problem Solving
Time Managment
Motivare e Motivarsi
La Comunicazione Non Verbale
La Comunicazione nei due sensi
Telemarketing
Tecniche di Vendita (dall’approccio alle tecniche conclusive passando attraverso l’indagine,
la presentazione della soluzione e la gestione delle obiezioni)
La Negoziazione
Le regole del Cambiamento
Gli ingredienti di una buona Squadra

Per quanto riguarda il materiale da me utilizzato in aula è stato per la maggior parte da me reperito, creato e
organizzato in presentazioni Powerpoint.
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