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PAOLO TAGLIOLATO nato a Trieste il 03.08.1953
via San Vito 7/B 34074 Monfalcone (GO) Italia
Tel. 39 3931196906
C.F. TGLPLA53M03L424L P. IVA 00219078888
e-mail: paolotagliolato@libero.it
web site: www.chepescipigliare.com
Percorso di studi:
Liceo Classico, diploma Diploma del Conservatorio Musicale in Pianoforte col massimo dei voti,
ora laurea breve.
Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione musicale per la scuola media
Esperienze professionali scolastiche :
Quindici anni di servizio come insegnante di sostegno ai portatori di handicap;
Quarantadue anni complessivi di cattedra nella scuola media con programmi speciali sulla
comunicazione ed orientamento
Esperienze formative scolastiche
Corso di formazione legge 626 responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Corsi di Musicoterapia presso la Cittadella di Assisi e corsi di aggiornamento vari.
Esperienze lavorative professionali
Socio professionista N°45 AICo FVG , associazione iscritta al registro regionale delle
associazioni non ordinistiche del Friuli Venezia Giulia, soggetto ad obbligo di formazione
permanente, riconosciuta e certificata.
Svolge come Counselor consulenza individuale mirata alla gestione delle risorse personali
per l’ottenimento della miglior prestazione nel lavoro e nello sport, e counseling relativo a
problematiche personali secondo le direttive dell’AICo con L’Ipnosi e la Programmazione
Neurolinguistica.
Svolge da anni interventi in azienda come formatore e consulente per la risoluzione di
problematiche interne.
Titolare di Partita Iva
Esperienze formative
Diploma in Tecnologie del Rendimento Psicofisico e Tecnologie dell’apprendimento (corso
biennale) presso l’Istituto IRIN (Improvement Research Institute)di Udine (1989-1991) diretto dal
dott. Bruno Demichelis ( psicologo ex responsabile Milan Lab – Milanello) con tesi su “tecniche di
lavoro mentale nella rieducazione dei difetti visivi”
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Attività come assistente ai seminari di sviluppo personale, gestione produttiva dello stress ed
ottimizzazione delle prestazioni, con l’Associazione Progetto 360 con sede a Udine, circa 40
seminari (Tecnologia del rendimento psicofisico e Tecnologia dell’apprendimento) anni 1980-95
Diploma di formazione in Rebirthing integrativo conseguito nel 1992 con Phil Laut ed in
Vivation° (integrazione emozionale) con Jim Leonard (il fondatore del nuovo metodo);
Organizzazione di iniziative di formazione professionale e ricerca didattica in tutta Italia in
collaborazione con Jim Leonard (il fondatore)dal ’93 al 1999
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Formazione PNL (Programmazione NeuroLinguistica)
➢ diploma Practitioner 150 ore compl. (1983)
➢ diploma Master , 150 ore compl.
➢ diploma Master ADV in comunicazione 150 ore compl. • corso di metafore terapeutiche
1998, 50 ore.
➢ diploma Technician Ipnosi Ericksoniana , 70 ore complessive
➢ diploma di Operatore nella Relazione d’Aiuto
➢ diploma in PNL Counselling (500 ore + 50 ore di supervisione)
➢ iscrizione all’AICo (Associazione italiana Counselling 2004), 1500 ore di tirocinio
riconosciuto con esame di ammissione al registro regionale
➢ corso di aggiornamento “Ipnosi e PNL nel Counselling” (ca 100 ore)
➢ diploma Practictioner Ipnosi Ericksoniana (70 ore compl)
➢ diploma master Ipnosi Ericksoniana (200 ore compl)
➢ diploma ipnosi e PNL, livello tutor
Il percorso formativo in PNL e Ipnosi è stato svolto presso l’Istituto Italiano di PNL di
Bologna e MIlano, diretto dal Dr. Gianni Fortunato. Docenti : Gianni Fortunato, Ely Rota, Mauro
Scardovelli, Jan Ardui, William Monteiro, Peter Wryckza, Fabio Rondot, David Gordon, Robert
Dilts, Fabio Tamanza, Francesca Cantaro, Francesco D'Ambrosio, Gabriele Pinto.
Il percorso formativo è sottoposto a supervisione continua da parte dell'istituto IIPNL Meta.
Ha seguito seminari di formazione sulle Costellazioni Familiari condotti da Bert Hellinger, Jutta
ten Herkel , Silvia Miclavez e Gianni Fortunato.
Ha seguito seminari di formazione in terapia breve sul metodo “Solution Focused Work”
condotti da Steve De Shazer e In Soo Kim Berg
Ha seguito seminari sulle Metafore terapeutiche (e non) con Fabio Rondot, David Gordon,
Gianni Fortunato
Ha seguito seminari su “Archetipi” tenuti da Gianni Fortunato
Ha seguito un seminario di specializzazione in Ipnosi tenuto da Camillo Loriedo.
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Attività:
Tutor ai corsi di Ipnosi tenuti dal dott. Gianni Fortunato, dal dott. Claudio Feruglio e dal Dott.
Pinto a Bologna presso l'istituto PNL Meta di Bologna
Formatore in Corsi di Comunicazione Applicata per ENAIP, IRRSAE, Scuole pubbliche ed
aggiornamento per docenti su tematiche inerenti il rapporto insegnante-allievo
Formatore e selezionatore del personale per istituti di vigilanza nel triveneto dal 1999 al 2005,
Vigile San Marco, Radar, Vigilanza Compiano, Tergeste, Sicuritalia Milano e Brescia
Consulente in comunicazione di SAVE Security Venezia, addetto alla formazione del
personale di sicurezza degli aeroporti di Venezia e Treviso dal 1999 al 2005 su “tecniche di
gestione dei colloqui d’investigazione ed indagini su passeggeri sospetti” e formazione degli
operatori.
Intervento in Alitalia su “addestramento all’autodifesa attraverso tecniche di comunicazione
verbale ” per equipaggi e operatori di volo in collaborazione con Forte Investigazioni- Treviso
Formatore in corsi di comunicazione nel settore commerciale per aziende : North east services
(NES) Treviso, Penta Monfalcone, Open immobiliare Gradisca ed associate, GSI General Security
Italy
Corsi di formazione in Beretta (2016) fabbrica armi, Gardone val Trompia su “gestione dello
stress in situazioni di emergenza, analisi e riconoscimento di comportamenti a rischio”.
Interventi formativi presso Vodafone Milano(2015-2018) su: “gestione dello stress in team”,
su:” gestione della sicurezza nelle attività rivolte al pubblico” e su” prevenzione dei rischi e tutela
della sicurezza personale”
Intervento al convegno: “psicologia della sicurezza e gestione del rischio: importanza dello
Human Factor” presso Forte Secur Group-Treviso (2016)
Intervento formativo in Meccanica del Sarca (Dro-TN)su “gestione dello stress in situazioni di
emergenza, analisi e riconoscimento di comportamenti a rischio”. (2019)
Interventi formativi in Assolombarda Milano su gestione della comunicazione in team (2019)
intervento formativo in Emerson Automation Solutions Piacenza (2022): gestione della
comunicazione in azienda
intervento formativo aziendale in FSG Treviso (2022): formazione operatori di Centrale
Ha tenuto dal 1999 seminari sull'integrazione emozionale.
Ha messo a punto ed insegna il percorso formativo” metodo Globale di Autodifesa Verbale” che
somma le tecniche di Verbal Judo (Thomson) con gli aspetti linguistici della PNL , nella cornice dei
principi di autodifesa delle arti maziali.
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Altre competenze
Diploma di istruttore di Karate 4° dan rilasciato dal C.O.N.I Filkam, e gestione attività amatoriale ed
agonistica a Monfalcone, Udine, Pozzuolo del F., Tricesimo, Cervignano del F.. Pratica Karate dal
1970. Pratica di Aikido dal 2003. Ha frequentato stage internazionali di Aikido con i maestri
Tamura, Stephane Benedetti, Yamada, René Van Droegenbroeck (VDB), Jaff.
Ulteriori informazioni
Attività volontaria per L’Università della terza Età e Univ. Della Libera Età Auser con programmi di
personal improvement. Anni 2001-2003 e 2019
Seminari e conferenze, per associazioni ed enti pubblici, trasmissioni radio e TV, sono stati tenuti
nelle seguenti sedi: Trieste, Gorizia, Grado, Monfalcone, Udine, Latisana, Padova, Bologna,
Ravenna, Milano, Roma, Napoli, Salerno, Forlì, Pavia, Lugano, Locarno, Vigevano, Parma, S.
Donà, Venezia, Treviso, Slovenia.
Tematiche specifiche dei lavori di formazione
➢ Metodologie di studio e di apprendimento
➢ La preparazione personale nella vendita
➢ Tecniche di gestione dei colloqui d’investigazione
➢ La relazione tra genitori e figli
➢ Le radici psicosomatiche dei difetti visivi
➢ Preparazione alle prestazioni musicali.
➢ Ottenere la peak performance nello sport
➢ L'integrazione delle emozioni: con differenti focalizzazioni
➢ Stress in Team
➢ Prevenzione e protezione dai rischi in relazioni col pubblico
➢ Gestione dello stress in combattimento
Titoli di seminari specifici
a. Emozioni e sviluppo personale
b. Winning: vincere: vivere la competizione in modo positivo.
c. L'abilità di essere felici.
d. Emozioni per cambiare.
e. Genitori e figli
f. allo specchio: il corpo specchio delle emozioni
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
inglese orale e scritto, conoscenza media. Spagnolo orale medio.
Giapponese, livello elementare
Competenze comunicative:
ottime e di qualità elevata, acquisite attraverso il mio percorso di studio e professionale ed
attraverso la grande esperienza maturata nel rapporto con il pubblico.
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Pubblicazioni:
P.Tagliolato E. Silvestri : “Protezione dai rischi e tutela della sicurezza personale”;
dicembre 2019
P.Tagliolato : “Andare Verso: riflessioni sul cambiamento” 2020
P.Tagliolato: “Piano Piano, istruzioni più o meno metaforiche per avviare allo studio del
pianoforte” 2022
Patente di guida B
Disponibile a risiedere stabilmente in una nuova sede di lavoro

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo N*196, giugno 2003:
Codice in materia di protezione dei dati persona
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