FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

Cognome / Nome

FRIGO GIOVANNI
Nato a Vicenza il 23/12/1966

Informazioni personali

Recapiti
(indirizzo completo di n. civico,
CAP, Comune; email)
Codice Fiscale
Partita IVA

Iscriz. Albo n. 8364 in data 10/09/2012
Annotazione psicoterapeuta
Sito Web personale: www.giovannifrigo.com

Via Monte Rosa 3/C
36075 Montecchio Maggiore (VI)
giovanni_frigo@hotmail.com PEC: giovanni.frigo@pecpsyveneto.it
FRGGNN66T23L840H
03839460247

Qualifica
Possibili qualifiche:
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale

Esperto professionale: Psicologo, Psicoterapeuta, Antropologo

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma di scuola superiore

25/03/1986

Diploma Perito Agrario

Laurea

03/10/2008

Laurea specialistica

13/12/2010

Laurea specialistica

21/03/2016

Specializzazioni (disciplina)

13/12/2015

Laurea in Psicologia
dell’Educazione
110/110 lode
Laurea in Psicologia ind.
Educativo-Clinico
110/110 lode
Laurea in Scienze
Antropologiche ed
Etnologiche
110/110 lode
Specializzazione in
psicoterapia

70/70
Esperienza professionale Iniziare
con le informazioni più recenti ed

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Istituto Tecnico Agrario Statale di
Lonigo (VI)
Università Pontificia Salesiana
Università Pontificia Salesiana
Università degli Studi di Milano
Bicocca
Scuola S.P.P.I.E. Istituto “H.
Bernheim” di S. Martino B.A.
(VR)

 Supervisore equipe SIPROIMI (Sistema Protezione per Titolari di
Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non

elencare separatamente ciascun
impiego ricoperto











Lavoro o posizione ricoperti





Principali attività e
responsabilità

Pubblicazioni scientifiche

Accompagnati) ex SPRAR (Sistema Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati)
Presidente Associazione gerente progetto SPRAR (Sistema
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
Psicologo-Psicoterapeuta in libera professione
Consulente organizzazione aziendale in libera professione
Direttore Generale in società privata e socio d’azienda
Da Gennaio 2015 Psicologo Psicoterapeuta con studio
privato a Montecchio Maggiore(VI). Esercito la professione
di psicoterapeuta e collaboro come supervisore con alcune
associazioni e cooperative impegnate nell’accoglienza e
assistenza ai migranti.
Da Settembre 2013 a Dicembre 2014: Psicologo Clinico e
Consulente Organizzazione Aziendale con studio a
Montecchio Maggiore (VI). In questo periodo ho seguito,
come professionista esterno, la direzione generale vacante
di un’azienda manifatturiera con circa 100 dipendenti ed
un fatturato di circa 30 milioni euro e lo studio privato
come Psicologo Clinico.
Da Febbraio 1995 a Agosto 2013: azienda di
intermediazione commerciale export con attività
prevalente all’estero di cui sono stato socio e per la quale
ho seguito la Direzione Generale. Impiegava circa 15
dipendenti con un volume di fatturato gestito di circa 200
milioni di euro.
dal 1989 al 1994: Azienda manifatturiera in campo agro—
alimentare. Per i primi 3 anni mi sono occupato di controllo
qualità del prodotto in laboratorio e supporto tecnico
esterno alle aziende produttrici. Poi sono passato al
controllo gestione, in particolare indirizzato al
monitoraggio dei costi reali di produzione.
dal 1986 al 1987: Ho svolto attività come carabiniere
ausiliario in ferma biennale, presso le locali stazioni CC di
Mestre-Venezia e Chiari (BS).

Psicoterapia, Etnopsicologia, Antropologia, Supervisore dinamiche di
gruppo e problematiche legate alla multiculturalità
 Dicembre 2019: Contributo all'articolo “Il potere dei simboli”
uscito sulla rivista mensile MIND Mente&Cervello di Le Scienze
a firma di Pierangelo Garzia.
 Novembre 2019: pubblicazione del libro “Dio era donna. Il culto
della dea Reitia presso gli antichi Veneti e le origini del





Partecipazione a Convegni come
relatore

femminile divino” edizioni Karyon Verona
Novembre 2018: pubblicazione del libro “Il nitrito degli spiriti. Il
cavallo e le sue rappresentazioni simboliche attraverso la storia
delle culture occidentali” edizioni LiberAmente Verona.
Novembre 2012: Pubblicazione dell’articolo “Antropologia
Simbolica: il simbolo nei differenti approcci di Victor Turner e
Clifford Geertz” nel notiziario dell’Ordine Psicologi del Veneto,
edizione Novembre 2012
 6/04/2019: relatore al convegno: Amore ama ancora Psiche
? Dalla conquista dell’amore eterno di Apuleio agli
scambisti, tenuto a Verona e organizzato dall’Ass.
Convergenze di Verona con la Scuola S.P.P.I.E. Istituto “H.
Bernheim di S.M. Buon Albergo (VR). Titolo della relazione:
“La coppia inscritta nel corpo: tatuaggi, incisioni e
odificazioni corporee all’interno della relazione di coppia”.
 16 e 23 Marzo 2019: relatore al convegno “Altri sguardi sui
migranti, visioni psicologiche, sociali, antropologiche e
artistiche a confronto”, organizzato a Vicenza
dall’Associazione OIKOS di Vicenza. Titolo della relazione:
"Dai Feaci ai Ciclopi: l'ospite divorato".
 09/06/2018: relatore al seminario “Identità esposte in corpi
trans-formati. Tatuaggi, piercing e chirurgiche attualità”,
organizzato all’interno dell’edizione 2018 del Festival di arte
e cultura sulla salute mentale tenuto a Vicenza.
 04/05/2018: organizzatore e relatore al convegno “Dietro la
maschera dello sciamano. Il mondo degli sciamani, dalle
raffigurazioni rupestri ai sistemi di cura” organizzato
dall’Ass. Frazer di Verona presso Accademia di Agricoltura,
Scienze e Lettere di Verona a Palazzo Erbisti in Via Leoncino,
6 a Verona. Tema della relazione: “Indizi di sciamanesimo
nella preistoria”.
 13/11/2017: relatore serata informativa “L’incontro con
l’uomo nero: paure, pregiudizi e opportunità”, organizzata
dal Forum per la Pace di Monticello Conte Otto (VI), dal
circolo Legambiente Airone e con il patrocinio dell’Amm.
Comunale di Monticello C. O. nell’omonimo comune.
 2-3-4/11/2017: relatore al Congresso Internazionale:
“Agonie dell’identità: vivere morendo. Approcci da
Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Sociologia e Filosofia”
organizzato dall’Università degli Studi Padova, Dipartimento
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
L’intervento è stato su: “La morte nell’anima: identità
frammentate nei racconti dei rifugiati”
 17-18/03/2017: relatore al convegno “Amore e violenza:
trauma, dissociazione e cura” organizzato a Padova



dall’associazione VJA (Viaggi Junghiani Analitici) con un
intervento su “Fenomeni paranormali in persone con passati
traumatici”.
03/10/2015: relatore al convegno “I nomi della violenza”
con l’intervento: “Violenze, i nomi creati. Uno sguardo
antropologico” organizzato dalla Scuola di Psicoterapia
Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana H. Bernheim di San
Martino Buon Albergo (VR)

Provincia in cui opera prevalentemente VICENZA
 Libero professionista in ambito sanitario
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data
Montecchio Maggiore, 11/05/2020

Firma

