CURRICULUM VITAE

Simonetta Mattiola
Data di nascita: 06/07/1977
Residenza: Via Miramonti,14 -31030 Combai (TV)
Numero Telefonico: 347-4011576
E-mail: simonettamattiola@gmail.com
Formazione e Referenze
1996: Diploma Magistrale quinquennale indirizzo psico-pedagogico presso l'Istituto
Marco Casagrande Pieve di Soligo TV
2002: Laurea vecchio ordinamento: Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità presso
l’Università degli Studi di Padova.
2002: Iscrizione all' Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del comportamento
e Terapia Comportamentale e Cognitiva.
2003: Pubblicazioni nel Il Giornale Italiano di Psicologia e di Educazione Prenatale e
Genitori ed Educazione edito dalla USSL n. 7.
2004: Iscrizione all'ordine degli Psicologi della Regione Veneto (iscr. n. 4615).
2006: Master quadriennale in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, presso
l’Istituto di terapia Cognitiva e Comportamentale di Padova (Riconosciuta dal
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica eTecnologica con D.M. del
24.10.1994).
Esperienze professionali
Dal 2004 ad oggi svolge la libera professione presso il proprio studio in Provincia di
Treviso.
2004: corsi tenuti durante tutto l’anno come Docente di Comunicazione efficace,
Team building nell'ambito del progetto formativo del Comune di Motta di Livenza
rivolto a figure educative del territorio.
2004: corsi tenuti durante tutto l’anno come Docente di Comunicazione efficace,
Team building nell'ambito del progetto formativo del Comune di Oderzo rivolto a
figure politiche del territorio.
Da Gennaio 2005 a maggio 2008 Consulente per le politiche sociali del Comune di
Cornuda e Montebelluna (attraverso la cooperativa Il Sestante di TV) gestione progetti
dalla strutturazione su carta ( grafico di Gantt o scrittura bandi) allo start up e
monitoraggio in itinere, gestione sportello Problematiche Femminili e Stranieri,
Sportello orientamento lavorativo.
.
Da maggio 2008 a febbraio 2010: Gruppo Battistella Spa.Pieve di Soligo Tv. 300
addetti, il Gruppo è leader di mercato nella produzione e commercializzazione
di sistemi modulari per l'arredamento. Segretaria del titolare e sovraintende le
procedura sul rispetto della normativa ambientale, contratto a tempo
indeterminato.

Da ottobre 2010 ad oggi Gruppo Siloma Spa. Pieve di Soligo Tv. Produttore di mobili
per camere da letto, camerette, cucine e soggiorni in due piattaforme produttive
nelle quali operano complessivamente circa 200 addetti.
Assistente della Direzione Generale di Gruppo:
o E’ responsabile del processo di selezione del Gruppo, dei rapporti con le
Società di somministrazione del lavoro e di ricerca del personale, di supporto
alle relazione industriali.
o Gestisce i progetti formativi aziendali attraverso Fondimpresa
o Supporta la Dir. Gen.le nella gestione delle risorse umane.
o Si occupa della gestione dell’agenda del Direttore Generale di Gruppo, del
rapporto con enti esterni che trattano direttamente con la Direzione
Competenze informatiche:
Pacchetto Office,Internet, conoscenza sufficiente gestionale AS 400 e Freeway
Competenze linguistiche
Inglese:discreto
Spagnolo: scolastico
Altre competenze
 Alte competenze di problem solving e di focus group
 Gestione, facilitazione, coordinamento e moderazione di equipe di lavoro
 Organizzazione eventi (congressi ed eventi culturali dal 2002 al 2012)
 Scrittura bandi per l’accesso a finanziamenti (dal 2002 ad oggi)

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