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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dott. Galiazzo Manuela 

Indirizzo  Via Pavese 6/B – 30036 Santa Maria di Sala (VE)  

P.IVA  04092250267 

C.F.  GLZ MNL 76 S 46 L 407 B 

Cellulare  329.0657233 

E-mail  manuelagaliazzo@gmail.it 

Sito   www.manuelagliazzo.it  
Luogo e data di nascita  Treviso, 06/11/1976 

 

 
 

• Periodo  Novembre 2020 – oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di inglese per acquisizione certificazione IELTS Liv. B2 – My English School di Treviso 

 

• Periodo  Giugno 2019 – Gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Football Master - Università del Calcio - Roma 

 

• Periodo  Maggio – Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Data Protection Officer – DPO Responsabile della Protezione dei dati – 80 ore - Bureau Veritas 
Italia - Padova 

 

• Periodo  15 dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione Preparatore Mentale -2° grado – Federazione Italiana Tennis 

 

• Periodo  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dicembre 2016 

Titolo di Insegnante Internazionale del metodo Hoffman 

  Istituto Hoffman srl – Milano -  

  Società che si occupa di crescita personale a tutti i livelli: azienda, sport e privato (ambiti di 
intervento: comunicazione, leadership, relatioship, gestione del gruppo) 

• Periodo  1-2 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione Preparatore Mentale -1° grado – Federazione Italiana Tennis 

 

• Periodo  5 febbraio 2016 – 31 marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction - Centro per la Mindfulness Motus Mundi - Padova 

 

• Periodo  Gennaio 2013 – Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in Psicologia dello Sport 

CISSPAT – Scuola di Formazione di Padova 

• Periodo  Gennaio – Febbraio 2103 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Pract Advanced – Tecniche avanzate di Programmazione Neuro Linguistica applicabili al 
Business (in ambito vendita, negoziazione, comunicazione, relazioni interne/esterne), allo Sport 
(comunicazione, allenamento mentale, gestione dello stato, performance) e alla vita privata (per 
la crescita della persona) 

Ekis srl - Reggio Emilia  

Società operante nell’ambito della formazione aziendale (in ambito comunicazione, vendita 
tattica e strategica, negoziazione, organizzazione, team building, executive coaching), sportiva e 
personale 

• Periodo  27/08/12 – 04/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Licensed Sports Performance Coach TM – licenza internazionale 

Ekis srl - Reggio Emilia  

Società operante nell’ambito della formazione aziendale (in ambito comunicazione, vendita 
tattica e strategica, negoziazione, organizzazione, team building, executive coaching), sportiva e 
personale 

CURRICULUM VITAE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

http://www.manuelagliazzo.it/


Pagina 2 - Curriculum vitae  
 

  

  

 

• Periodo  Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso base Metodo Avatar – Metodo pratico per trasformare convinzioni limitanti in risorse 

Istituto Hoffman srl – Milano -  

Società che si occupa di crescita personale a tutti i livelli: azienda, sport e privato (ambiti di 
intervento: comunicazione, leadership, relatioship, gestione del gruppo) 

• Periodo  15/10/10 – 20/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in Coaching – Formazione in ambito sport, personal e business coaching 

PNL Practitioner 

PNL Master Practitioner  

Ekis srl - Reggio Emilia  

Società operante nell’ambito della formazione aziendale (in ambito comunicazione, vendita 
tattica e strategica, negoziazione, organizzazione, team building, executive coaching), sportiva e 
personale 

• Periodo  14/02/09 – 04/04/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ciclo di Seminari intitolato “ I Rischi derivanti dallo stress lavoro correlato: valutazioni e interventi 
professionali” – organizzato dall’ordine degli Psicologi del Veneto a Grisignano di Zocco (VI) 

• Periodo  27/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario intitolato “Benessere a sé e agli altri” sullo stress lavoro correlato e i presentato TEST 
PER LA DIAGNOSI del rischio psicosociale – Organizzato dall’AUPI a Padova 

• Periodo  2005 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Titolo di Psicoterapeuta rilasciato dalla Scuola di Specializzazione post lauream in Psicoterapia 
Biosistemica – SIB di Bologna 

• Periodo  Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 T – group condotto dal Docente dell’Università di Firenze Ezio Scatolini – tecnica sociologica per 
la gestione delle dinamiche di gruppo 

• Periodo  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso introduttivo all’Enneagramma – Scuola di Gestalt di Trieste 

Tecnica di analisi della personalità  

• Periodo  12/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

• Periodo  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario esperienziale (8 giorni) intitolato “Hoffman Quadrinity Process” organizzato 
dall’Istituto Hoffman di Milano – percorso finalizzato alla crescita della persona in leadership, 
potere personale, capacità comunicative e relazionali 

Società che si occupa di crescita personale a tutti i livelli: azienda, sport e privato (ambiti di 
intervento: comunicazione, leadership, relatioship, gestione del gruppo) 

• Periodo  02/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni – VOTO 101 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Periodo   06/2020 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SportGenerAxioN Srl Soc. Benefit  

• Tipo di azienda o settore  Start up innovativa ad impatto sociale nel mondo dello sport 

• Tipo di impiego  Legale Rappresentante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratrice  

• Periodo   09/2018 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Italiana Tennis 

• Tipo di azienda o settore  Federazione sportiva 

• Tipo di impiego  Responsabile Area mentale regione veneto – Provincia di Treviso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione attività mentale per i CPA e CTP di Vicenza (Veneto) e CTP di Treviso 

• Periodo   11/ 2014 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di  Manuela Galiazzo – Via Treviso, 34 – 36 Silea c/o Papy Academy 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa dello sport e psicoterapeuta  

• Periodo   07/ 2008 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 B & G  srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi di consulenza per le aziende 

• Tipo di impiego  Legale Rappresentante  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore 

• Periodo   02/ 2006 – 03/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Hoffman srl - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e sviluppo personale 

• Tipo di impiego  Insegnante, psicoterapeuta, coach 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in percorsi di crescita personale e spirituale rivolti a privati, professionisti, sportivi per lo 
sviluppo della leadership, di abilità comunicative e relazionali e del proprio potere personale 

• Periodo   11/2018 – 11/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Psicologi del veneto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico a gettone di presenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gruppo di lavoro “Psicologia clinica dello sport – football concussion” 

• Periodo   04/ 2015 – 10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Tender to Nave Italia 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Onluss 

• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore di progetti educativo esperienziali a bordo di Nave Italia 

• Periodo   2013-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Blackship srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione aziendale 

• Tipo di impiego  Docente, coach, coordinatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pianificazione, sviluppo ed erogazione di percorsi formativi di team building, comunicazione, 
public speaking, leadership, vendita, gestione dei conflitti, gestione dello stress, organizzazione 
aziendale, gestione delle risorse per le aziende  

• Periodo   Settembre 2009-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Psico – Sociale “Centro Studi Aglaia” 

• Tipo di azienda o settore  Attività psico-sociale per lo sviluppo personale e il benessere psico-fisico  

• Tipo di impiego  Socia, Psicologa dello sport e mental trainer 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento organizzativo di una realtà che si occupa di crescita personale per le aree 
privato e sport (formazione e personal coaching in ambito: comunicazione, leadership, gestione 
emotiva, gestione delle relazioni, performance..)  

• Periodo   12/ 2007 – 11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio privato – Villorba (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Psicologa dello sport e psicoterapeuta 

• Periodo   09/ 2006 – 09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Area Tre – Via Callalta, 54 – 31057 Treviso 

Libero professionista 
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• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico 

• Periodo   2008 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Salute Mentale di Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui orientativi e di sostegno agli ospiti 

• Periodo   04/ 2007 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Antica Scuola dei Battuti di Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Ente al servizio delle persone anziane e di pazienti psichiatrici 

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per lo sviluppo del questionario di soddisfazione per ospiti, familiari e operatori 

  Co – conduttrice di gruppi di formazione per operatori 

  Colloqui orientativi e di sostegno agli ospiti 

• Periodo   02/ 2006 – 10/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Murialdo di Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Comunità di recupero e assistenza minori 

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno all’equipe di educatori 

• Periodo   04/2005 – 08/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Stefano Vogliardi – Specialista in Medicina del lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Medicina del Lavoro 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria, consulenza e co-docenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro: rumore, vibrazioni, rischio chimico, rischio ergonomico, rischi psico – sociali, HACCP e  
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 626/94) 

• Periodo   03/2004 – 03/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Forma s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione, selezione e sviluppo organizzativo 

• Tipo di impiego  Tirocinio post - lauream 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoring e affiancamento nella programmazione di strumenti e attività  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 
  Tedesco 

• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione orale  A1 
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COMPETENZE COMUNICATIVE Possiedo competenze comunicative molto buone acquisite soprattutto durante la mia 
esperienza in ambito di formazione aziendale  
 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI Possiedo competenze organizzative e gestionali molto buone acquisite 
dalla mia esperienza decennale in ambito imprenditoriale  
 
COMPETENZE DIGITALI  
Elaborazione delle informazioni: livello intermedio 
Comunicazione: livello intermedio 
Creazione dei contenuti: livello intermedio 
Sicurezza: livello intermedio 
Risoluzione die problemi: livello intermedio 
 
PATENTE DI GUIDA: B 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta Manuela Galiazzo, 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 curriculum vitae della scrivente, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
Data 07/01/2021         In fede 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e  selezione del personale 
 
Data 07/01/2021 
         In fede 
 


