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POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
DICHIARAZIONI PERSONALI

Nel mio lavoro quotidiano ho imparato a sviluppare le mie capacità di ascolto,
dialogo, comprensione, unite alla formazione personale e all’ esperienza acquisita.
Mi impegno ad aiutare e accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita e
gli adulti in un percorso di conoscenza e valorizzazione di se stessi, con la
certezza di poter contribuire ad una umanizzazione della società.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015

Formatore PRH
PRH – Personalità e Relazioni Umane - Via Ca' Nave, 103 / F int. 4 35013 CITTADELLA (PD) –
www.prh.it – scuola internazione di formazione e ricerca operante nel campo della psicopedagogia
della crescita – ente accreditato dal MIUR per l’aggiornamento degli insegnanti – professione

disciplinata ai sensi della legge 14 gennaio 2013,n.4
Attività e responsabilità
-

01/09/2017 – in corso

Attività di relazione di aiuto secondo il metodo e i contenuti della scuola di formazione PRH
Attività di formazione (dal 2012) per l’accompagnamento delle persone e dei gruppi.
Attività di formazione autonoma, secondo la psicopedagogia e la deontologia professionale PRH.
Molteplici conferenze tenute sui temi dell’educazione, della formazione, della relazione.

Docente di scuola secondaria
Liceo "Giorgione" - Via Verdi, 25 - Castelfranco V. - wwww.liceogiorgione.gov.it
- Insegnamento curricolare di storia e filosofia
- Coordinamento sportello CIC (Centro Informazione e Consulenza)
- Sostituzione docenti

10/09/2016 – 31/08/2017

Docente di scuola secondaria
Liceo Canova - Via Mura di San Teonisto, - 16 Treviso - http://www.liceocanova.it/
Attività e responsabilità
- Insegnamento curricolare di storia e filosofia
- Gestione progetti Alternanza Scuola Lavoro

01/12/2015- 10/09/2016

Docente di scuola secondaria
Liceo "Giorgione" - Via Verdi, 25 - Castelfranco V. - wwww.liceogiorgione.gov.it
Attività e responsabilità
- Coordinamento e gestione progetto metodo di studio
- Collaborazione sportello CIC (Centro Informazione e Consulenza)
- Sostituzione docenti
Formazione professionale
-Organizzazione e partecipazione al convegno “Il valore dell’insegnamento della storia oggi: problemi,
risorse, opportunità”, a cura della Rete “Masaccio” per la Storia.
- Formazione sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) per un totale di 12 ore.
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Docente di scuola secondaria
Istituto Cavanis Possagno - Piazzetta Pio X, 3 - Possagno - www.cavanis.net
Attività e responsabilità
-

Insegnamento di lettere, storia e filosofia.
Coordinamento e gestione attività di orientamento.
Coordinamento e gestione di progetti formativi su educazione all’affettività e benessere
Attuazione progetti sul metodo di studio in collaborazione con il CAF (“Centro di ascolto familiare”)
di Fietta di Paderno del Grappa, nel gennaio/marzo 2012
- Delegato alla formazione diocesana e referente FIDAE per la provincia di Treviso
Formazione professionale
- Corso di formazione “L’ascolto dell’adolescenze e la gestione della classe” tenuto dal prof.
Francesco Pivetta a Montebelluna nel settembre 2009 (11 ore)
- Corsi di formazione per docenti formatori scuole cattoliche sul tema “La persona umana: valori e
prospettive alla luce dell’antropologia cristiana” negli a.s. dal 2009 al 2012, per un totale di 40 ore.
- Corso di formazione per docenti formatori scuole cattoliche sul tema “Per un patto di
corresponsabilità educativa territoriale: educazione e bene comune” nell’a.s. 2010-2011 (20 ore).
- Corso di formazione “Nuove dipendenze Patologiche: le dipendenze tecnologiche e da Internet”,
organizzato dal Ser.AT. di Castelfranco Veneto (TV) nel febbraio 2013 con il prof. Cantelmi, (14 ore).
- Corso di formazione “Prendersi cura della vita – perdite e lutti come opportunità di crescita per l’età
scolastica” – organizzato dall’ADVAR fra febbraio e marzo 2013 (20 ore).
2003-2009

Guida presso il Museo Civico di Montebelluna
Museo Civico di Montebelluna - Via Piave, 51 – Montebelluna - http://www.museomontebelluna.it/it
Attività e responsabilità
- Guida di un percorso tematico sulla prima guerra mondiale nella zona del Montello

2003-2009

Docente di scuola secondaria
Collegio Pio X – Borgo Cavour, 40 - Treviso - www.fondazionecollegiopiox.org
Attività e responsabilità
-

Insegnamento di lettere alla Scuola Secondaria di Primo Grado
Insegnamento di storia al Liceo Classico
Coordinamento e gestione attività di orientamento ed educazione all’affettività
Accompagnamento di un gruppo di alunni dagli 11 ai 18 anni durante una soggiorno studio di 15
giorni in Inghilterra a Broadstairs (2004), a Folkestone (2005), e a Bishop’s Stortford (2006 e 2007).

Formazione professionale
- Corso di perfezionamento in “Metodologia dell’insegnamento filosofico” (30 ore), organizzato
dall’Università di Padova, durante l’anno accademico 2004-2005.
- Corso di formazione metodologica e didattica, organizzato dalla “Rete della città di Treviso per la
Storia”, della durata di 6 ore, nell’anno scolastico 2003-2004. Partecipazione alle attività di rete sulla
Resistenza, sul Medioevo, sul bombardamento del 7 aprile 1944 a Treviso, sugli ordini mendicanti a
Treviso, sulla prima guerra mondiale e sulle reliquie e Treviso nel ‘600.
- Corso di formazione in didattica della storia “Storia in archivio” in collaborazione con la Rete della
città di Treviso per la storia, nell’anno scolastico 2005-06, della durata di 8 ore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002-2018
2011-2013

2007
2002

Formazione personale e professionale con la scuola di formazione PRH (cfr
esperienze professionali) per un totale di 1500 ore, tutte certificate
Laurea in Psicologia dell’educazione con una tesi su “Il contributo originale di PRH
nell’azione pedagogica al servizio della persona”, (99/110) - Istituto universitario
Salesiano di Mestre, aggregato alla Facoltà di Scienze dell’educazione della Pontificia
Università Salesiana di Roma
Abilitazione all’insegnamento conseguita con i corsi abilitanti di cui al D. M. 85/2005 per
la classe di concorso 37A (Filosofia e Storia) - Università Ca’ Foscari – Venezia
Laurea in Storia contemporanea con tesi su “L’Amico di Treviso: Giuseppe Mazzotti
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(1907-1981)”, (102/110) - Università Ca’ Foscari - Venezia
1998
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Maturità classica (43/60) - Liceo Classico Collegio Pio X - Treviso

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

“Advanced Language practice” seguito presso la Kent School of English di Broadstairs (2004).
Frequenza ed attestato finale di un corso organizzato dall’Infolingueschool di Castelfranco Veneto di
livello pre-intermediate
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze di comunicazione, relazione, dialogo maturate attraverso l’attività professionale
nei vari campi (gestione di progetti, lavoro di gruppo, formazione PRH)
Ottima capacità di pianificazione e gestione di progettualità, interazioni,risorse, maturata nella
gestione di attività integrative e attraverso la formazione PRH

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE BASE

UTENTE
AVANZATO

UTENTE BASE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

ECDL

buona conoscenza del pacchetto OFFICE (Word, Excel, PowerPoint in particolare) in particolare dei
principali browser, frutto di anni di applicazioni pratiche in molteplici ambiti. Buona conoscenza del
pacchetto Google Apps (Drive, Documenti, Fogli…) maturata in formazione presso l’Istituto Cavanis.
Patente di guida

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI
Altre Esperienze professionali
- Pluriennale e ampia esperienza di accompagnamento allo studio di alunni della scuola secondaria
di primo e secondo grado (supporto metodologico e didattico)
- Collaborazione con “Radiovita”, diocesi di Treviso, (2002), con funzioni tecniche e di speaker.
- Guida alla Cappella degli Scrovegni e al Museo degli Eremitani a Padova (febbraio 2004).
Esperienze di volontariato:
- Servizio civile svolto come obiettore presso la “Cooperativa Sociale Incontro” di Castelfranco
Veneto, che si occupa dell’assistenza, del recupero e del reinserimento di malati psichici.
- Corso di primo soccorso presso il gruppo Pionieri della Croce Rossa Italiana di Treviso.
- Esperienze di assistenza durante le vacanze organizzate per gli ospiti dalla Casa di riposo di
Castelfranco Veneto, gestita dalla “Cooperativa sociale Incontro”, e con l'associazione "Rosa Blu"
di Padova, specializzata nell'organizzazione di vacanze per persone con problemi psico-fisici.
- Volontariato in un gruppo specializzato durante la GMG del 2000 a Roma.
- Partecipazione, animazione, e gestione del gruppo giovani UNICEF di Treviso (1998-2001)
Dati personali

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae

Samuele Lorenzon

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali.

16 marzo 2018

Samuele Lorenzon
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