Curriculum Vitae - Damiano Dal Mas
Informazioni personali
Nome Cognome

Damiano Dal Mas

Indirizzo

via Zanon 50 32100 Belluno, Italia

Telefono

cell. 3496103562

E-mail

damiano.dalmas.psy@gmail.com

Cittadinanza

italiana

Data di nascita

13/09/1975

Sesso

maschile

Patente

patente B

CF

DLMDMN75P13A757M

Partita IVA

01115960252

Esperienza professionale
Da Luglio 2015
Coordinatore presso Cooperativa Sociale “Società Nuova”
Responsabile delle comunità alloggio per disabili “Villa Anna” e “Casa Polit” gestite dalla Cooperativa
in convenzione con l'Ulss 1 Dolomiti; gestione del personale, coordinamento delle equipe,
programmazione di lungo periodo.
(http://www.societanuova.eu)
Da gennaio 2015 a novembre 2015
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ATER della Provincia di Belluno
(http://www.aterbl.it)
Da settembre 2011 a ottobre 2016
Psicologo presso Centro Servizi per Anziani - Villanova Servizi, Trichiana – BL
(http://www.villanovaservizi.it)
Servizio di psicologia per ospiti e familiari, valutazione cognitive, gestione dei rapporti tra la struttura e
i familiari; formazione del personale, attività di coordinamento e organizzazione interne, gestione,
valutazione e selezione del personale, collaborazione al Sistema di Gestione Qualità. Organizzazione
e conduzione di un progetto “Caffè Alzheimer”.
Da luglio 2009 a agosto 2011
Psicologo presso Cooperativa Sociale CEIS Belluno
(http://www.ceisbelluno.org)
Responsabilità del settore sanitario; colloqui, gestione e conduzione dei gruppi, somministrazione
questionari, compilazione cartelle terapeutiche, redazione delle relazioni semestrali per il servizio
sanitario nazionale
Da novembre 2003 a giugno 2009
Coordinatore progetti ed eventi presso Fondazione G. Angelini, Belluno
(http://www.angelini-fondazione.it)
Responsabile dell'organizzazione, programmazione e coordinamento dei progetti corsi ed eventi
(Master universitari, corsi di aggiornamento per professionisti ed insegnanti, convegni ed eventi
formativi) e della gestione dei lavoratori temporanei
Da settembre 2005 a settembre 2006
Tirocinio teorico-pratico presso Ser.T – U.L.S.S. 1 Belluno per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi
Partecipazione a campagne di prevenzione dei comportamenti a rischio nei luoghi del divertimento,
nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Formazione individuale e di gruppo, costruzione e
somministrazione di questionari

Istruzione e formazione
2015
Diploma del Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Istituto Berna- Mestre
2007
Abilitazione all'iscrizione all'albo degli Psicologi, Università degli studi di Padova
2005
Laurea Magistrale in psicologia presso Università degli studi di Padova
Settore generale: Psicologia Sociale, Comunicazione, Statistica
Settore specifico: Psicologia dei gruppi, Studio degli atteggiamenti e delle opinioni, Elaborazione e
validazione di questionari
Capacità e competenze personali
Madrelingua: Italiano
Altre lingue: inglese, livello buono; spagnolo, livello base;
Capacità e competenze relazionali
Ho una buona capacità di ascolto e di comunicazione che mi permette di stabilire rapidamente
relazioni efficaci con le persone con cui entro in contatto per lavoro. Ho maturato esperienza nel
mantenere rapporti di lavoro con partner sia pubblici che privati, avendo sempre un buon ritorno da
entrambi; grazie alle mie buone abilità relazionali ho sempre sviluppato delle buone collaborazioni
anche con i colleghi, riuscendo a creare delle ottime basi per un lavoro di squadra
Capacità e competenze organizzative
I miei punti di forza nel lavoro sono la versatilità e l'abilità nel problem solving nonché la capacità di
prioritizzare ed organizzare il lavoro anche quando il carico è elevato
Capacità e competenze informatiche
Ottima conoscenza e utilizzo quotidiano di:
sistemi operativi: Windows, Linux, Macintosh;
office automation: Ms Office, (MS Word,PowerPoint, Excel Access, Works);
Buona conoscenza e utilizzo frequente di:
Programmi di gestione: Sipcar plus;
programmi per grafica e impaginazione: Page Maker, Illustrator, Photoshop, Indesign;
programma di statistica e analisi dei dati: SPSS;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
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