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Curriculum Vitae 

Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i/) /Nome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso             

Settore professionale 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                
Tipo di attività o settore 

 

 
Date                         

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                

Tipo di attività o settore 

 
 
 
 

Giardina Christian 
Viale Africa,48 – 91026 Mazara del Vallo (TP) - Italia 

+39 3202449182 

 
giardinaceb@gmail.com 

Italiana 

16/05/1976 

Maschile 

 
 
 

Febbraio 2020 

Arte terapeuta 
Conduzione di colloqui individuali e di gruppo – Conduzione di laboratori di Arte terapia, individuali e 

di gruppo; docente e formatore presso le scuole di Arte terapia 

 
 

Sociale – Educativo 

 
 

Gennaio 2020 

 
Tutor degli studenti della scuola di Counseling Cipa per il triennio accademico 2020/2022 

 
 

Cipa – Scuola di Counseling relazionale ad approccio integrato - Università degli studi di Roma – Tor 

Vergata 

Alta formazione 
 
 

 

Date                         

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
Istruzione e formazione 

Date                             

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Dicembre 2019 

 
Counselor relazionale ad approccio integrato 
Conduzione di colloqui individuali e di gruppo; docente e formatore presso le scuole di Counseling 

 
 
 

Sociale – Educativo 

 
Febbraio 2020 

Arte terapeuta 

Conduzione di colloqui (individuali e di gruppo) e di laboratori (individuali e di gruppo) che attraverso 
il medium artistico facilitano l’esplorazione e l’autoconsapevolezza del paziente. 

CipaArt – Scuola di Arte terapia presso Università degli studi di Roma – Tor Vergata 
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Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 
Date                             

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 
Date                             

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione       

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 

 
Dicembre 2019 

 
Counselor relazionale ad approccio integrato 

 
Conduzione di colloqui individuali e di gruppo con clienti con disagi esistenziali e/o problematiche di 

varia natura (comunicative, relazionali, orientamento ecc.) 

Cipa – Scuola di Counseling relazionale ad approccio integrato presso Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata 

 
 
 

Luglio 1994 

 
Diploma di maturità linguistica con votazione di 56/60 

 
Lingua Inglese, Lingua Francese, Lingua Spagnola, Latino, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia. 

Liceo linguistico “E. Del Giudice” di Marsala (TP) 

 

 

Capacità e competenze 

personali 

Madrelingua(e) 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

 
 
 

Italiano 

Inglese, Francese, Spagnolo 

 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 C1  C1  C1  C1  C1 

 C1  C1  C1  C1  C1 

 A1  A1  A1  A1  A1 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

Capacità e competenze sociali 
 

Docente di tecniche di modelling e Decoratore professionista presso le accademie di pasticceria 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 

informatiche 

Capacità e competenze 

artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente 

Ulteriori informazioni 

Organizzazione e conduzione di gruppi di studio delle lingue straniere; docente di tecniche di 

modelling (modellazione) presso scuole di formazione in ambito culinario 

 

 
Buone conoscenze del sistema informatico Windows e di Internet 

Elevate capacità scultoree e pittoriche acquisite da autodidatta 

 

Patente di guida di tipo B 

Organizzatore di corsi di cucina per amatori, cuoco a domicilio, servizi di Catering, lettura, Cinema, 

Teatro. 
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Allegati 
 

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

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 

Data Firma 

10/01/2022 
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