
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

I  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Roberto Latini 

Indirizzo 11, via Canova, 31020, Villorba (TV), Italia 

Telefono Mobile: 347 0817870   

E-mail latiniroberto@yahoo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26 dicembre 1963 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  
  

1994-2017 Formazione e consulenza aziendale per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e consulente 

Principali attività e responsabilità Docente esperto nella gestione delle Risorse Umane. Da oltre 20 anni mi occupo di corsi di 
formazione nel settore della comunicazione, competenze relazionali, leadership e problem solving. 
Formatore per l’orientamento, self marketing e reinserimento dei lavoratori in cassa integrazione e 
mobilità. Formatore per i corsi previsti per l’apprendistato su: competenza sociali e civiche, 
autoimprenditorialità e metodi di apprendimento. Qualifica di formatore in materia di sicurezza sul 
lavoro D.I. 6 marzo 2013 Docente per i corsi di aggiornamento per Datori di Lavoro Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (basso e alto rischio). Gli argomenti trattati sono 
relativi al Modulo 4. Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori l’informazione, la 
formazione e l’addestramento; le tecniche di comunicazione – i sistemi delle relazioni aziendali e della 
comunicazione in azienda)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazioni di categoria e aziende pubbliche e private: Unindustria, Confartigianato, Confservizi 
Veneto, Certottica S.c.r.l., Inno S.r.l., IPIAPA S.r.l., Consorzio per la promozione turistica di Bibione, 
ENAIP Vento; IAL Veneto; Ireccop. CESFO s.c.r.l., CNOS. 

Tipo di attività o settore Industria, artigianato, sanitario 
  

  

1990-2017 LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo, responsabile centro antifumo, educazione alla salute e formazione 

Principali attività e responsabilità Settore scuola: progettazione, organizzazione, realizzazione di programmi di prevenzione primaria 
(educazione alla salute) per le scuole secondarie di primo e secondo grado per i settori: Tabagismo, 
Uso e abuso d’alcool,  
Settore Centro Antifumo: Counseling motivazionale, conduttore di Gruppi per smettere di fumare 
Settore Formazione:  insegnanti; volontariato; collaborazione con Az. ULSS n°4, ULSS n°7,  ULSS 
n°8, ULSS n°9, ULSS n°12, ULSS n°13, ULSS n°18, ULSS n°21, ASL Roma  per corsi sul 
Counseling breve  e stadi del cambiamento (tabagismo rivolto a medici di medicina generale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori, via dell’Ospedale, 1 Treviso 

Tipo di attività o settore Sanità, prevenzione primaria 
  



 

1999-2003 ULSS7 Ospedale di Vittorio Veneto 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ambulatorio Pneumologico per la disassuefazione dal fumo di tabacco 

Principali attività e responsabilità L'unità operativa di Pneumologia si occupa della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie 
dell'apparato respiratorio. Il servizio è certificato secondo la norma ISO 9001:2008. 
Nell’ambito dei Progetti e aree di specializzazione come consulente ho progettato, organizzato e 
condotto, assieme al Direttore dott. Stefano Nardini, l’ambulatorio pneumologico per la 
disassuefazione dal fumo di tabacco.  
Elaborazioni statistiche, analisi dei dati, relazioni per congressi e convegni, realizzazione poster per 
convegni nazionali ed internazionali ho definito un protocollo di intervento di Counseling breve rivolto 
ai pazienti fumatori ricoverati, familiari e operatori 
Formazione al personale sanitario, medici e infermieri per l’approccio al paziente fumatore e a i suoi 
familiari attraverso il Counseling breve. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto. via Forlanini, 71 31029 Vittorio Veneto TV Reparto di 
Pneumologia 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

2003-2006 CRP Centro Regionale di Riferimento per la Prevenzione Regione del Veneto 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Formatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione di programmi di prevenzione per le scuole primarie e secondarie.  
Formazione dei Medici di Medicina Generale del Veneto nel Progetto Regionale “Il counseling breve”. 
Consulenza per la progettazione e conduzione delle attività di formazione del Progetto Nazionale 
“Mamme libere dal fumo”. Formazione al Counseling breve per il personale Ostetrico. Progettazione, 
realizzazione e formazione nel progetto di Peer Education per la prevenzione del tabagismo nelle 
scuole secondarie di secondo grado. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRP Regione del Veneto 

Tipo di attività o settore Sanità prevenzione primaria 
  

Istruzione e formazione  
  

2014  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale sul tema Coaching e team coaching 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Metodi e strumenti per il Coaching applicato a “team” aziendali. Capacità di lettura delle relazioni e 
delle dinamiche del gruppo per incrementare motivazione e empowerment e rispondere ai 
cambiamenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INCOACHING 

  

2012-13  

Titolo della qualifica rilasciata Master di Specializzazione Manageriale in Comunicazione e Problem Solving Strategico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principi fondamentali di comunicazione strategica. La struttura del dialogo strategico e le sue 
applicazioni 
Strategie e stratagemmi per affrontare decisioni critiche, difficili e complesse, gestire gli autoinganni 
per prendere le decisioni giuste 
Tecniche per cambiare prospettiva nell’analizzare un problema e applicare il metodo del Problem 
Solving Strategico a tutti i livelli, professionali e personali 
Il modello del Problem Solving strategico applicato al Counseling Breve  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

STC Change Strategies (Arezzo) – Giorgio Nardone 

  

2010-12  

Titolo della qualifica rilasciata Seminari con certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analizzare i processi e le strutture organizzative 
Condurre gruppi di lavoro 
Riconoscere e gestire i conflitti nei gruppi e nelle organizzazioni 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio APS Milano 
 

  

Segreteria QuBe
Nota



 

2006-2007  

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica corso annuale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

strumenti per il colloquio psicologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Gestalt (Pordenone). Scuola di Counseling riconosciuta dall’AI.Co. 

  

1999-2000  

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica corso annuale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Comunicazione manageriale e gestione risorse umane 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.I.G. Società Italina Gestal (Roma). 

  

1992-1993  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione del personale, selezione e marketing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.U.O.A Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale 
 

  

1990  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Comunicazione e processi di cambiamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova 
Tesi: Aspetti psicologici nella relazione banca-cliente (107/110) 
Abilitazione nel 1993 all’esercizio della professione di Psicologo, iscritto all’Ordine degli Psicologi del 
Veneto al n° 2665. 

  

  

Capacità e competenze sociali Gestione del lavoro di gruppo e percezione delle esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare 
queste abilità grazie all’esperienza nella conduzione dei gruppi per smettere di fumare 
Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie all’esperienza di volontariato presso la LILT 
Atteggiamento costruttivo e senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti diversi, 
sanitari e aziendali, in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo 
condiviso 
Buone competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza di relatore e formatore 

  

Ulteriori informazioni Appassionato di storia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
 

 
 

 
 
 
 

 

Firma                                                                                                                        Treviso, 13 giugno 2019 

  

 




