
CURRICULUM VITAE
Nome:   Cinzia Giorio
Nascita:   15/05/1967 a Torino
Residenza:  via Finanza 62 - 10042 Nichelino (TO) - Italia
Nazionalità:  italiana
Mobile:   340 5372903
E-mail:   cinzia.giorio@gmail.com
Patente:  B

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2017:  sportello di ascolto e counselor per tirocinio in collaborazione con l’associazione Angeli di Ninfa
2007/2014:  presso Azienda di Catering Onama SpA in qualità di impegata e altre mansioni
2007/2012:  collaboratrice presso Proedit di Collegno (associazione fortemente impegnata nell’ambito 
  del patrimonio storico/culturale italiano, in prevalenza piemontese), in qualità di grafica e promotrice
2007:   collaborazione con Dadaeffe, agenzia di comunicazione di Torino, in qualità di grafica editoriale
  e creativa realizzando copertine, impaginazioni, elaborazione materiali fotografici per le case editrici
  Lindau e Età dell’Acquario
2005/2007:  presso Mouv’, agenzia di comunicazione di Torino, in qualità di grafica editoriale/pubblicitaria 
  realizzando campagne, cataloghi, depliant, poster, packaging, gadget, stand, etc. in prevalenza per 
  aziende veterinarie come Fort Dodge e IDEXX
2003/2004: collaborazione con “Centro Studi Nuovo Millennio” di Collegno in qualità di grafica editoriale 
  per libri storici di pregio su luoghi e tradizioni del Piemonte
1995/2003: presso Deltacopie di Corso San Maurizio a Torino in qualità di grafica editoriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018:  Diploma di Counseling Professionista in PNL Sistemica (riconosciuto CNCP) presso 
  l’Istituto Modelli di Comunicazione di Milano
2017:   Diploma di Coaching in PNL Sistemica (riconosciuto AICP) presso l’Istituto 
  Modelli di Comunicazione di Milano
2016:   Diploma di Counselor Base in PNL Sistemica presso l’Istituto Modelli di Comunicazione di Milano
2015:   Master in PNL Sistemica presso l’Istituto Modelli di Comunicazione di Milano e qualifica di Tecnico 
           specializzato in Marketing e Comunicazione
2014:   Pratictioner in PNL Sistemica presso l’Istituto Modelli di Comunicazione di Milano e corso di 
  Healt & Wellness di PSYCH-K
2013:   corso avanzato PSYCH-K e corso Professional di PSYCH-K 
  e corso base E.F.T. (Emotional Freedom Tecnique)
2012:   corso base PSYCH-K e corso base Access Consciousness BARS 
2008:   corso introduttivo di html 5 presso Forte Chance Piemonte
2006:   corso di Fumetto presso Forte Chance Piemonte.
2005:   diploma artistico presso il Primo Liceo di Torino.

ALTRE COMPETENZE
Lingue:   inglese: scolastico
Soft skills:   spirito di collaborazione, capacità di comunicazione interpersonale verbale e scritta, creatività, 
  automotivazione, capacità di comprendere e incoraggiare gli altri, passione verso ricerca e 
  formazione, adattabilità, cordialità
Informatica: applicazioni grafiche (ambiente Mac OSX e Window), pacchetto Office, conoscenza internet 
  e Social Media (soprattutto Facebook), conoscenze base linguaggio html e WordPress

Autorizzo a detenere e utilizzare le informazioni fornite, ai fini dell'attività di ricerca e selezione del personale, in ottemperanza alla vigente normativa 
sulla riservatezza (L.675/96).


