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Micol Vinci 
 
 
Informazioni personali  
 

Data e luogo di nascita: 26/09/1989, Rovigo 

Stato civile: Nubile 

Patente: B – automunita 

Psicologa, iscrizione n. 11736  all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Veneto  
 

Esperienze lavorative  
 

Marzo 2020 – ad oggi (collaborazione con Andrea Canteri, Maestro di 
Taekwondo e difesa personale) Padova 
 

                                           Docente Soft Skills   
 
Temi trattati: leadership, resilienza, gestione di eventi stressanti, intelligenza 
emotiva e comunicazione. I vari argomenti sono stati organizzati in altrettanti 
moduli, il cui focus riguardava i diversi approcci e modalità di insegnamento 
considerando aspetti psicologici ed emotivi.   

 
Novembre 2018 – ad oggi  Progetto “Women Security”  Padova 
 
Docente Difesa Personale  
 
Percorso costruito con tecniche di difesa personale e metodi di gestione delle 
situazioni di pericolo da un punto di vista fisico, psicologico ed emotivo.  
Il corso è tenuto da tre insegnanti donne per sole donne.  
Le tecniche insegnate sono state pensate e sviluppate per essere imparate 
velocemente indipendentemente dall’età e dalle condizioni fisiche. 
 
Marzo 2019 – Marzo 2020 Randstad Italia Spa Padova  

 
Agenzia per il lavoro che si occupa di somministrazione e selezione del 
personale, formazione e politiche attive del lavoro. 
 
Career Counselor 
 
- Consulenza di carriera, Orientamento professionale, Consulenza per la 
ricollocazione professionale e Accompagnamento al lavoro di persone 
disoccupate inserite in percorsi di Politiche Attive del Lavoro. 
 
- Attività di ricerca aziende, supporto alla progettazione, pianificazione, 
gestione e tutoring di attività formative on the job nell'ambito delle Politiche 
attive del lavoro. Dalla raccolta dei fabbisogni aziendali alla realizzazione dei 
percorsi di progetto. 
 

 
 



Nov 2014 – Marzo 2019 Job Select Srl Padova  

 
Azienda che si occupa di selezione del personale, formazione, consulenza 
(valutazione del potenziale, clima aziendale, bilancio delle competenze), 
politiche attive del lavoro e outplacement. 

 
Addetta Gestione Politiche Attive del Lavoro| Consulente di 
Outplacement e Orientamento Professionale  

 
-  Consulenza per la ricollocazione professionale in processi di Outplacement 
individuale e collettivo. 
 
- Consulenza di carriera, Orientamento professionale, Accompagnamento al 
lavoro di persone disoccupate inserite in percorsi di Politiche Attive del 
Lavoro. 
 
- Progettazione, pianificazione, gestione e tutoring di attività formative 
nell'ambito delle Politiche attive del lavoro. Dalla raccolta dei fabbisogni 
aziendali alla realizzazione dei percorsi formativi.  
 
- Attività di reclutamento e selezione del personale, screening dei Curriculum 
Vitae nelle ricerche aperte, convocazione e accoglienza dei candidati prima 
del colloquio. 
 
Novembre 2013 – Marzo 2014   Career Counseling Srl – Boscolo Srl Padova  
 
Azienda che si occupa di consulenza di carriera, career coaching, supporto alla 
ricollocazione professionale. 

 

Outplacement Consultant Intern 
 

- Consulenza per la ricollocazione professionale per persone inserite in 
processi di Outplacement individuale e collettivo:  
 

 Colloquio di accoglienza, bilancio delle competenze e valutazione dei 
punti di forza-debolezza; 

 Definizione degli obiettivi professionali, stesura cv e lettere di marketing 
Identificazione mercato target; 

 Consulenza approfondita sulla ricerca di posizioni in linea con il profilo, 
sulle strategie di colloquio e sulle tecniche di negoziazione; 

 Attività commerciale di telemarketing con aziende, società di selezione e 
agenzie per il lavoro; 

- Reclutamento dei candidati ai percorsi formativi attraverso utilizzo dei portali 
della Regione del Veneto (IDO, Gafse), screening dei curriculum vitae e 
colloqui individuali; 

- Preparazione dei documenti necessari al progetto secondo la Dgr 702 
14/05/2013;                                            

 
 
 
 
 
 
 
 



Istruzione e formazione 
 

 

2012 - 2014 Padova (PD) 
 

Laurea Magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e 
 

della Comunicazione. 
 

Tesi di Laurea: “Il ruolo dell'Outplacement: una ricerca tra 
l'esperienza professionale dei consulenti e credenze, 
atteggiamenti di un campione di disoccupati. ” 

 

Relatore: Prof.ssa Maeran Roberta 
 

Università degli Studi di Padova 110 e Lode 
 

 

2008 – 2012 Padova (PD) 
 

Laurea in Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro 
 

Tesi di Laurea: “Umanizzazione e valore della vita dell’Outgroup” 
 

Relatore: Prof.ssa Falvo Rossella 
 

Università degli Studi di Padova 
 

94/110 
 

2003 – 2008 Adria (RO) 

Diploma di Maturità in Scienze Sociali  

Liceo sperimentale delle Scienze Sociali C. Bocchi  

96/100  

Conoscenze informatiche e lingue  
   

- Pacchetto Office(Word, Excel, Power Point);  

- Internet, Internet Mail;  

- Lingua Inglese livello B1.  
 

Altre informazioni  
- Socio e membro del Consiglio Direttivo di un’ Associazione Sportiva di  
       Kayak fluviale;   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16. 
 
 
Padova, Giugno 2020                                                                                                            Micol Vinci                                           


