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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

                                            Nome  SCHIAVETTA MARCO 

Indirizzo  VIA AMBA ALAGI, 3/25. 16126 GENOVA 

Telefono  333 5354569 

Codice Fiscale  SCHMRC67P06E488D 

E-mail  svetta@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  06/09/1967, LAVAGNA (GE) 

 

            Esperienze lavorative 
  Date  DA OTTOBRE 2004 AD  OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IAL Liguria, P.za Campetto, 7/5 Genova. 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Collaboratore con partita IVA  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgo attività di orientamento e selezione per i candidati dei corsi professionali 

che l’ente fornisce sia alle aziende private del territorio sia sui corsi a contributo 

provinciale e regionale.  
Mi occupo di colloqui di counseling scolastico e con ragazzi in condizione di drop 

out. Verifico e cerco le aziende dove inserire i ragazzi dei corsi per giovani 

disoccupati in stage. 

Tutor e codocente di corsi di cui mi occupo anche della progettazione. 

- Codice GE08-REG1-1800  

- Codice GE08-REG2-1800 

- Codice GE09-REG1-500 

Docente di comunicazione e servizi di accoglienza. 

- Codice GE08-SUP-PRI/3200/1/1, TECNICO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

NEL SETTORE CONGRESSUALE E ALBERGHIERO, anno formativo 

2009/2010, nella sede IAL LIGURIA di via Pastorino, 32/A. 

Docente in corsi di Marketing strategico e marketing operativo per dipendenti e 

soci d’imprese private sul territorio della provincia di Genova.  

- Codice GE06-PINT-1000 

Prestazione di docenza relativa alla compilazione del Bilancio di competenze, 

all’analisi delle Competenze relazionali ed ai concetti di Organizzazione 

Aziendale nelle attività “APPRENDISTATO 48 ORE”: 

- Codice GE07APP48B-200-5-1 nella sede IAL LIGURIA di via Pastorino,32/A. 

- Codice GE APP p. I, II e III ed. nella sede IAL LIGURIA di via Pastorino,32/A. 

- Codice GE07APP48-200-7 nella sede IAL LIGURIA di via Pastorino,32/A. 

- Codice GE07APP48-200-8 nella sede IAL LIGURIA di via Pastorino,32/A. 

- Codice GE07APP48-200-9 nella sede IAL LIGURIA di via Pastorino,32/A. 

Prestazione di servizi per la docenza  nell’attività “POLISETTORIALE ADD. 

MAGAZZ. CON FUNZ. VENDITA – ADD. ATTIVITA’ UFFICIO”, codice GE07-

Pol – 400 – 3 nella sede di Via Pastorino, 32 di Bolzaneto. 

Prestazione di servizi per la docenza in corsi per l’apprendistato:  

- “FORMAZIONE 72 ORE 16° EDIZIONE”, codice GE06-rl-100-16 nella sede di 

Via Pastorino, 32A . 

- “FORMAZIONE 72 ORE 13° EDIZIONE, codice GE06-RL3-100-13 nella sede 

di Bolzaneto. 
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  Date  Da novembre 2008 al 15 gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENDOFAP Liguria, via B. Cellini, 15 – 16143 Genova. 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Collaboratore con partita IVA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

                                      

 

 Docenza nel “Corso di specializzazione per educatore ambientale,  

GE07-AMB-200”.. 

Collaborazione al gruppo di ricerca sulle “politiche socio territoriali” coordinato 

dalle Docenti Varani e Primi, in cui sono docente sulle materie: mercato del 

lavoro, quadro normativo europeo sulle politiche del lavoro, rapporto uomo-

ambiente, politiche del lavoro e formazione ambientale, grandi temi ambientali e 
marketing territoriale. Ricerca sugli indicatori sociali e collaborazione alla loro 

costruzione e sperimentazione. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Marzo 2010. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Torino, Facoltà di Psicologia, Laurea Specialistica 
in Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Titolo della tesi: Il counseling come processo di comunicazione. 

Psicologia dello sviluppo organizzativo (dall’analisi della domanda all’intervento, 
alla valutazione), Psicologia sociale, Psicologia del lavoro di gruppo, Medicina 
del lavoro, Ergonomia, Diritto del lavoro, Sociologia interculturale 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Psicologia del lavoro.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottore magistrale  

• Date   Giugno 2009. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia Socratica di Rapallo (GE), Scuola di Counseling ad Indirizzo di 
Scienze Sociali, Accreditata dalla FAIP (Federazione Associazioni Italiane 
Psicoterapia). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia Generale, Psicologia della Comunicazione, Psicopatologia, Tutela 
della Persona, Filosofia, Neuroscienze, Counseling Rogersiano, Counseling 
Motivazionale, Counseling Esistenziale, Counseling Applicato, Psicopatologia, 
Psicologia Sociale, Psicologia dinamica, Psicologia dei gruppi. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Counselor professionale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto nel Registro dei Counselor FAIP e nel Registro CNEL al n. 933 in 
data 22/07/2009. 

• Date   Dicembre 2007. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Genova, Facoltà di Filosofia, Laurea Specialistica 
in Comunicazione ed Etica pubblica.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Titolo della tesi: Aspetti impliciti nella comunicazione. 

Linguaggio, comunicazione, etica della comunicazione, competenze e capacità 
relazionali, utilizzo della metafora come aiuto alla conoscenza. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in metodologie filosofiche.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottore magistrale  

• Date   Luglio 2006. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Genova, Facoltà di scienze della Formazione, 
Laurea Triennale Esperto in Processi Formativi.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Titolo della tesi: Competenza etica e motivazione professionale. 

Psicologia dello sviluppo e della comunicazione, formazione agli adulti e per chi 
entra nel mondo del lavoro, capacità relazionali e di comunicazione. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale classe 18. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottore  
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• Date   Luglio 1986. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico commerciale “In Memoria dei Morti per la Patria” di Chiavari 
(GE).  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioneria, tecnica bancaria, economia, diritto, merceologia, informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria in Tecnico commerciale e contabile.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media secondaria. 

• Date   Ottobre 2002. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente di formazione Centro Forma di Chiavari, 16043. C.so Millo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informativa legge sulla sicurezza nei posti di lavoro, L. 626. Corso di primo 
soccorso. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a coprire la qualifica di responsabile della sicurezza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Giugno 2000. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno (GE).  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Comprendere ed utilizzare il pc con i relativi programmi ed eventuali accessori. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 
 
 
 
 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di conversazione  BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  MEDIO 

• Capacità di scrittura  MEDIO 

• Capacità di conversazione  MEDIO 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  MEDIO 

• Capacità di scrittura  MEDIO 

• Capacità di conversazione  MEDIO 
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ESPERIENZE IN CORSO 
PROFESSIONALIZZANTI  

     

ANNO ACCADEMICO  2009-2010 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO  2009-2010 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Università degli studi di Genova – Facoltà di Scienze della 
Formazione. 

Università. 

Incarico esterno. 

- Docente Modulo III (educazione al consumo sostenibile) nell’ambito del 
Laboratorio:”Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile”. Destinatari 
studenti  di Scienze della Formazione Primaria e di Scienze Pedagogiche e 
dell’educazione e Specialistica in  Scienze Pedagogiche. 

Principali  argomenti presentati: Informare e stimolare, una coscienza critica 
riguardo alle azioni individuali e collettive (responsabilità ambientale di 
impresa) di consumo. La sostenibilità ambientale. I tipi di consumo. 
Consumare in modo sostenibile. Produrre per un mercato sostenibile.  

 

- Cultore di materia in Geografia Sociale (CL in Scienze Pedagogiche e 
dell’Educazione). 

 

-  Educazione Ambientale (CL in Scienze della Formazione Primaria). 

 

 
 
 
Università degli studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Università. 
Incarico esterno 
Docente sul laboratorio: LABORATORIO SC PED 08/09 “INDICATORI 
SOCIALI E SOCIO CULTURALI”, dal 24/02/2009 al 31/05/2009. 

 

- Cultore di materia in Geografia Sociale (CL in Scienze Pedagogiche e 
dell’Educazione). 

 
- Cultore di materia di Geografia Economico Politica  e Geografia 

Sociale (CL Specialistica Educazione degli Adulti e Formazione 
Continua). 

 

Collaboro con la prof.ssa Nicoletta Varani:  

A) nella programmazione di corsi formazione per Enti locali su Sviluppo      

turistico, Agenda 21 Locale, rivitalizzazione piccolo commercio e 

artigianato in aree rurali; 

B) in analisi statistiche relative all’applicazione di alcuni indicatori socio-

culturali relativi alla condizione della donna in ambito lavorativo; 

- C) in corsi di formazione professionale su problematiche ambientali  e 

politiche dell’ambiente su Fondi Europei con Enti Locali; 

- D) in corsi di formazione professionali sulle politiche del mondo del 

lavoro e inclusione sociale, con riferimento alle normative comunitarie.. 
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RICERCHE E PUBBLICAZIONI                

Capabilities approach e sviluppo sostenibile, in “Culture della Sostenibilità”, Franco Angeli, n.5, 2009, pp. 
114-121. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

  
 
 
 
 
Patente di guida A e B. 

 

 

 

Autorizzo il presente curriculum al trattamento dei dati in esso contenuti in base alla legge 196/2003. 

 

 

 

Genova, 25/08/2010. 

                                                                                                                      

                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                           Marco Schiavetta 

 
                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Scuola e migranti: alcune riflessioni, in “TELLUSfolio” rivista telematica (Supplemento telematico 

quotidiano di Tellus), del 28 marzo 2010, pp.1-5 

 


