FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
CODICE FISCALE
Data di nascita

Emanuele Tinto
Via Pasolini, 12 – 46047 Porto Mantovano (MN)
335-6095246
dan.jam.tinto@tin.it
Italiana
TNTMNL43H26Z315U
26-06-1943

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio a luglio 2018
Associazione industriali Bergamo, presso Effearredi srl BG
mobilificio
consulenza di miglioramento di processi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio-marzo 2018
Fondazione Brescia solidale Onlus
centro servizi per anziani
formazione al gruppo dirigenti “Team building”
docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio-marzo 2018
Fondazione AIB, presso Fonderie di Torbole, Bs
metalmeccanica
formazione “Team building” e Smart Skills
docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
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settembre-ottobre 2017
Metalprint srl , Calcinato BS
lavorazione dei metalli
“Analisi del clima aziendale”
consulente
da maggio a novembre 2017
Finchimica srl, Manerbio BS
chimica
psicologo in azienda, colloqui con dipendenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

aprile a maggio 2017
Fondazione AIB, presso La Cibek, Bs
metalmeccanica
docenza in Lean Organizzation

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 2017
Fondazione AIB, presso Ivar srl, Prevalle Bs
lavorazioni meccaniche
docenza “Leadership”
docenza
psicologo del lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio-dicembre 2017
Brawo (Brassworking) Spa
meccanica
assistenza su selezione del personale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da novembre 2016 a febbraio 2017
Fondazione AIB, presso Francesetti srl, Piancogno BS
manutenzione elettrica
docenza “Team building”
docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

novembre 2016 a marzo 2017
Italiaindustria, presso Cooperativa Oasi, Bs
assistenza ai disabili e agli anziani
“Umanizzazione delle cure” e coaching
docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

novembre 2015 a gennaio 2016
Ist. Tartaglia, Brescia
istituto per geometri, corso ITS dost diploma
docenza in “Tecniche di comunicazione” e “Sicurezza”
docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 2015
Calzificio Franzoni, Casaloldo MN
tessile
consulenza, psicologia del lavoro
consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
risorse umane

da 2013 ad oggi
studio Bicego, Vicenza
agenzia di formazione e di selezione del personale
psicologia del lavoro
Docente senior per corsi di formazione. Ricercatore delle potenzialità e qualità espresse dalle

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2014
Italiaindustria per Cooperativa Oasi (BS)
cooperativa per disabili
Corso “Prevenire la stress lavoro correlato”
formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

febbraio 2014
Casa Serena, Leffe (BG)
Casa di riposo per anziani
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

corso “Procedura comportamentale di prevenzione nella sicurezza con approccio psicologico”
formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2014
Italiaindustria per Cooperativa Gasparina, BG
cooperativa per tossicodipendenti
corso “ Animatore sociale: la relazione educativa”
formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 2013 a ottobre 2014
Fonderia Augusta srl, Bergamo
fonderia
coaching e cambio generazionale
coach

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Luglio 2007 ad oggi
Prima a Montecchio Maggiore, oggi a Montebello Vic.no in via 24 Maggio, 33
Studio privato di psicologia ed educazione prenatale, orientamento scolastico, crescita
personale, genitorialità, Rebirthing prenatale
Colloqui motivazionali individuali, percorsi formativi di gruppi
Libero professionista e titolare delle attività dello studio

da marzo 2013 a giugno 2016
Collegio IPASVI di Bergamo via P. Rovelli, 45 24125 Bergamo
sanitario
docenza corsi sulla comunicazione, sulla relazione d’aiuto accreditati ECM
docenza

12 ottobre/ 26 0ttobre/ 16 novembre/ 07 dicembre 2012
Collegio IPASVI Bergamo
Corso “Aiutarsi ad aiutare” accreditato ECM
sanitario
Docenza
Docenza

Dal 2000 ad oggi
In proprio
“Fabbrica d’armi Beretta”, Gardone Val Trompia
Consulente aziendale, selezionatore

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1987 a marzo 1993
Studio Bicego
psicologia aziendale
Docente senior per corsi di formazione. Ricercatore delle potenzialità e qualità
espresse dalle risorse umane

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1979 al 1987
Tricom S.p.A., Tezze sul Brenta (VI)
Fatturato 20 miliardi annui settore mobili
assistente del titolare
Coordinatore Ufficio Commerciale Estero per tre anni fino all’assunzione da
parte della Ditta di un Direttore Commerciale Estero. Controller interno ed
esterno con relativi rapporti continui con i clienti esterni per due anni. Facente
funzione Direttore di stabilimento per un anno
Dal 1977 al 1978 rientrato in Italia a causa della rivoluzione in Eritrea
La Reale Mutua d'Assicurazioni di Alessandria
Consulente

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1967 al 1977
“Autostazione Centrale G.P.” Asmara (Eritrea)
Società d’importazione automobili Ford e Peugeot
General Manager

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1962 al 1967
Athos Capelli” Asmara (Eritrea)
Azienda leader nel settore alimentare d'importazione
responsabile di magazzino

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Iscritto all'Albo degli Psicologi della Lombardia n. 19134

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Lettere moderne conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna,
110/110 e lode. Tesi in etnologia con ricerca sul campo sui “Cunama d’Etiopia”.
Il titolo è il riconoscimento degli studi d'antropologia compiuti presso l’Università
degli Studi di Asmara (Eritrea)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Diploma sulla “Eccellenza nella Qualità” conseguito a Verona presso il Centro

o formazione

della Produttività del Veneto Fondazione Rumor, docente Prof. Inumaru
dell’Università Bocconi di Milano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma sulle “Dinamiche di Gruppo e Tecniche di Creatività” conseguito presso “O.S.
Organizzazioni Speciali” di Firenze, docente Prof.ssa Francescato dell’Università La Sapienza di
Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2003
Partecipato al Corso di Formazione “Massaggio metamorfico” con attestato di frequenza di
Cassiopea srl Verona.
Esperto in tecniche di Rebirthing Communication e tecniche di Reberthing Prenatale
Communication con attestato di frequenza da parte di Cassiopea Srl Verona 2003/2005.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003-2005
Esperto in tecniche di Rebirthing Communication e tecniche di Reberthing Prenatale
Communication con attestato di frequenza da parte di Cassiopea Srl Verona 2003/2005.

Rebirther communication, Rebirther prenatale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2009-2010
Corso di di psicologia ed educazione prenatale “Il ruolo del padre” presso Cassiopea Srl Verona
2003/2005.

docente

- Regione Veneto partecipato all’evento formativo denominato “Famiglia, genitorialità,
Prenatalità” 18 marzo 2009

- Partecipato ad un ciclo di Seminari “I rischi derivanti dallo stress lavoro
correlato: valutazione ed interventi professionali"organizzato dall’Ordine degli
Psicologi del Veneto, Febbraio/Aprile 2009
- Ordine degli Psicologi Veneto giornata di studio “Il benessere organizzativo.

Valutazione, strumenti e buone pratiche” dicembre 2009.
- Partecipato “Il continuum tra vita fetale e post fetale” aprile 2010
- Partecipato al Programma regionale dell’Ordine degli psicologi del Veneto “Il
benessere organizzativo. Valutazione, strumenti, buone pratiche” aprile 2010
- Partecipato Convegno “MAL-ESSERE DA STRESS LAVORO-CORRELATO”
19 novembre 2011 SIP Società Italiana Medicina Psicosomatica Sez. Veronese
“G.Gualtieri”
- Partecipato a “La sensibilità umana nella vita prenatale” organizzato da
ANPEP (Associazione Nazionale Psicologia Educazione Prenatale) marzo 2012
- Partecipato a “La legge 194/78 a difesa della vita? Esplorazione ed
applicazione dello spirito della legge” Regione Veneto/ANPEP aprile 2012
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
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Inglese
Livello buono
Livello buono
Livello buono
Francese
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

Campi specifici di competenza che si riferiscono all’esperienza svolta
come docente senior per corsi di formazione (con oltre 45.880 ore d'aula e
d'Azienda):
♦ Lavoro di gruppo e creazione gruppi di successo
♦ Rendere positivo il lavoro di gruppo
♦ Introduzione alla Lean organization, gestione risorse umane
♦ Lean Thinking, la valorizzazione dell’apporto umano
♦ La ricerca dei bisogni formativi
♦ Gli aspetti umani e procedurali del Total Quality Control
♦ Leadership e negoziazione
♦ Organizzazione delle risorse umane in azienda
♦ Gruppi di Creatività
♦ Analisi Transazionale
♦ Comunicazione

♦
♦
♦
♦
♦
♦

La motivazione del personale
Gli stili del management
Il potere della condivisione
Applicazione della teoria della Psicosintesi in azienda
La visione dell'Azienda al Maschile e al Femminile
Motivazione gruppi di lavoro

I corsi di formazione sono stati tenuti per la maggior parte delle ore
presso:
♦ Formazione Unindustria Treviso
♦ Forema di Padova
♦ Centro Produttività del Veneto Fondazione Rumor di Vicenza
♦ ISFOR 2000 di Brescia
♦ Servizi Industriali S.r.l. – Bergamo
Analisi aziendali della gestione delle risorse umane con relativo quadro
della potenzialità e delle qualità espresse:
♦ Selco S.r.l., Onara (PD)
♦ Fonderia Augusta S.r.l. Costa di Mezzate (BG)
♦ Comune di Desenzano (BS)
♦ Valvosacco Srl Forette di Vigasio (VR)
♦ Clivet S.p.A., Villapaiera - Feltre (BL)
♦ Inoxveneta S.p.A., Vittorio Veneto (BL)
♦ Metalwork S.p.A., Concesio (BS
♦ Ronzoni Srl, Presezzo (BG)
♦ IVC Costozza di Longare (VI)
Formazione alla qualità totale del personale dal punto di vista psicologico
e sviluppo delle risorse umane:
♦ Mariani S.p.A., Pero (MI)
♦ Hydor S.r.l., Bassano del Grappa (VI)
♦ Nuova Isotex S.p.A., Sandrigo (VI)
♦ Salvagnini S.p.A., Sarego (VI)
♦ Grotto GAS Blue Jeans - Chiuppano (VI)
♦

Formazione e consulenze sullo stress lavoro correlato in tutti i progetti
Isfor sulla Sicurezza e Stress lavoro correlato

♦

Segue da anni ,insieme alla Direzione del Personale della Beretta, un
progetto sullo stress lavoro correlato

Consulenze interne in azienda, affiancando o i titolari o i responsabili di
reparto per migliorare il lavoro di gruppo, e selezione del personale:
♦ ZF S.p.A., Caselle di Selvazzano (PD)
♦ Inoxveneta S.p.A., Vittorio Veneto (BL)
♦ Fabbrica d’Armi Pietro Beretta Gardone Val Trompia (BS)
♦ Fiorentini Minireg (Desenzano – BS)
♦ Forge Monchieri – Pian Camuno (BS)
♦ Stefanplast – Villaganzerla (VI)
♦ Mori Srl , Lumezzane (BS)
♦ La Cibek Ospitaletto (BS)
Consulenze interne in azienda, affiancando o i titolari o i responsabili di
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reparto per stress lavoro correlato:
♦ Mori Srl , Lumezzane (BS)
♦ Fabbrica d’Armi Pietro Beretta Gardone Val Trompia (BS)
♦ La Cibek Ospitaletto (BS)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

In collaborazione con ISFOR 2000 formazione alla qualità totale del
personale dal punto di vista psicologico e sviluppo delle risorse umane,
introduzione al lean thinking:
♦ Metal Work, Concesio (BS)
♦ Almag, Roncadelle(BS)
♦ Brawo Spa, Grattacasolo (BS)
♦ Gruppo Mangano – Collebeato (BS)
♦ Casa di Cura “Maggi” Castrezzato (BS)
♦ Casa di Cura “ Colosio” Rodengo Saiano (BS)
♦ Streparava Spa Adro (BS)
♦ AMB Zanzariere, Romanore di Borgoforte (MN)
♦ Euromec Srl, Porto Mantovano (MN)
Per lo Studio Bicego Srl, Creazzo (VI) temi trattati leadership, motivazione,
comunicazione
♦ Confcommercio Pistoia
♦ Consorzio Cellina Meduna Pordenone
♦ Bonfiglioli Consulting Srl, Casalecchio di Reno (BO)
In collaborazione con Italiaindustria Monza formazione sullo stress e
lavoro correlato del personale dal punto di vista psicologico e sviluppo
delle risorse umane. Corporate Identity e Marketing:
♦ Unigross Srl

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Interessato a tutto quanto riguarda l’aspetto culturale della società in particolare
Antropologia Culturale, Psicologia del Lavoro, Studi sulle Religioni Comparate.
Impegnato, nel campo sociale, allo studio sulla conduzione della vita familiare e
sulla prevenzione dei disagi familiari. Conduce seminari di addestramento
sull’educazione familiare. E’ socio sostenitore dell’ANPEP, Associazione
Nazionale di Psicologia e di Educazione Prenatale.
Ha fondato nel 2007 assieme al dott.ssa Peotta Lorena l’Associazione
MegliOInsieme di Montecchio Maggiore (VI) che organizza momenti di incontro
di sostegno psicologico preparto e dopo parto per i genitori in attesa di un
bambino.
Dal dicembre del 2007 al 2011 ha offerto consulenza /volontariato alle
neomamme presso il reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Arzignano, VI.
Nel campo dell'educazione dell'infanzia, da circa 30 anni, ha fatto formazione ai
genitori in varie Scuole trasformati in "Incontri per Genitori" con cadenza
regolare, di cui uno consolidato nel tempo già per circa 19 anni nella Scuola
Materna San Gaetano di Polegge (Vicenza), attualmente ancora attiva per
incontri annuali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Usa il computer Apple

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Pubblicazione: Peotta L., Tinto E., “La storia di una crociera. Istruzioni per i
neogenitori”, Ed. Il Prato, 2007

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto Tinto Emanuele, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae, in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003.

Porto Mantovano MN, 18-09-18

NOME E COGNOME (FIRMA)

Dr. Emanuele Tinto
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