CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ELENA TESSARI
VIA COLOMBARA, 10/C – 30034 ORIAGO (VE)
3397513062
/
elenatex@inwind.it
Italiana
18/02/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da luglio 2011 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto “NSE” - Centro di aggregazione giovanile
CEIS Don L. Milani e Co.Ge.S. Cooperativa Sociale – v.le S. Marco n. 172, Mestre (VE)

• Da giugno a settembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Parco Didattico “Kam Ma Kam” – Estate in Fattoria
Associazione Culturale “Seminati” - via Pialoi n. 68, Marcon (VE)

• Da febbraio a dicembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Unità Valutazione Alzheimer
Dipartimento di Geriatria - ULSS 13 - Via XXIX Aprile n. 2, Dolo (VE)

• Da dicembre 2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Cooperativa Sociale
Operatore
Attività in sede: accoglienza utenti; accompagnamento in attività ricreative; programmazione,
organizzazione e tutoraggio di corsi e laboratori; informazione, orientamento e
accompagnamento ai servizi del territorio; doposcuola; colloqui e consulenze psicologiche ad
utenti e familiari.
Attività fuori sede: promozione in ambito scolastico; partecipazione ad incontri di coordinamento
con altri soggetti partner; operatività di strada; organizzazione o partecipazione a eventi
formativi; uscite ricreativo/educative con i ragazzi; organizzazione e partecipazione a eventi
aggregativi dei ragazzi o di rete con altri progetti.
Attività di back-office: collaborazioni col settore progettazione e valutazione; programmazione,
organizzazione e realizzazione delle attività promozionali; collaborazioni in rete.

Associazione Culturale
Operatore
Laboratori sulle emozioni ed esperienziali con animali; attività ludico/ricreative; attività educative.

Azienda Ospedaliera
Tirocinio (140 ore)
Valutazioni neuropsicologiche; organizzazione e realizzazione di programmi di stimolazione
cognitiva per pazienti affetti da demenza e di formazione per i loro familiari.
Gruppo di Lavoro "Area Anziani - tra pubblico e terzo settore"
Ordine degli Psicologi del Veneto - via D. Manin 4, Mestre (VE)
Ordine professionale
Componente esterno
Psicologa

• Principali mansioni e responsabilità

• Da dicembre ad aprile 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pianificazione, organizzazione e realizzazione di occasioni di aggiornamento professionale e
formazione per colleghi psicologi e/o psicoterapeuti.
Progetto “Cyberbullismo: epidemiologia, caratteristiche del fenomeno, sperimentazione e
valutazione di un intervento di prevenzione”
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo
e della Socializzazione – via Venezia n. 12, Padova
Università
Borsista
Gestione contatti con le scuole; somministrazione di questionari a studenti della scuola
secondaria di I grado; inserimento dati.

• Da novembre 2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Vigonza: Città visibile”
Comune di Vigonza – via Arrigoni n. 1, Vigonza
Associazione UNOaCENTO - v.lo Veneto n. 20, Fiesso D’Artico (VE)
Politiche Sociali
Consulente esterno
Ideazione, redazione, realizzazione e valutazione del progetto; interventi di informazione sociale
domiciliare a persone over 60 per far conoscere e orientare i cittadini ai servizi sociali del
Comune.

• Da luglio a novembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pronta Accoglienza CONFINE
CEIS Don L. Milani e Co.Ge.S. Società Cooperativa Sociale – v.le S. Marco 172, Mestre (VE)

• Da giugno 2009 ad aprile 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comunità terapeutica per persone con problemi di tossicodipendenza
Tirocinante (140 ore)
Ricerca, operatore.
Progetto “Funzioni e competenze applicative dello psicologo nella comunità locale”
Ordine degli Psicologi del Veneto –via D. Manin n.4, Mestre (VE)
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo
e della Socializzazione – via Venezia n. 12, Padova
Ricerca
Borsista
Ideazione, redazione, realizzazione e valutazione di una ricerca volta a chiarire le conoscenze e
competenze oggi richieste agli psicologi che lavorano per e con le amministrazioni pubbliche, al
fine di definire una figura specifica da formare per rispondere in maniera puntale alle richieste
dei governi locali.

• Da maggio a dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto “ORIOR Mestre”
Co.Ge.S. Società Cooperativa Sociale – v.le S. Marco n. 172, Mestre (VE)

• Da gennaio a maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Educhiamoci”
Comune di Venezia, Assessorato Mobilità e Trasporti, Viabilità e Infrastrutture Piani del Traffico
e Sistemi Logistici – S. Marco n. 4089, Venezia
Trasporti
Facilitatore
Interventi di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile rivolti a studenti degli ultimi anni della
scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di I grado con la finalità di promuovere
l’uso dei mezzi pubblici e incrementare la consapevolezza dei problemi legati alla sicurezza
stradale; realizzazione di laboratori didattici e uso di strumenti editoriali multimediali.
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Cooperativa Sociale
Tutor
Accompagnamento di ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori presso l’università Cà
Foscari di Venezia per conoscere in maniera diretta ed esperienziale le prospettive formative da
essa offerte.

Psicologa

• Da febbraio 2009 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto “I.O. – Informazione e Orientamento”
Provincia di Venezia – Centro per l’Impiego - v.le Sansovino n. 3, Mestre (VE)
Co.Ge.S. Cooperativa Sociale – v.le S. Marco 172, Mestre (VE)
Formazione e Lavoro
Consulente esterno
Interventi rivolti a studenti e genitori delle scuole secondarie di I e II grado finalizzati a prevenire
la dispersione scolastico-formativa: orientamento informativo, valorizzazione delle risorse,
supporto motivazionale, riorientamento e colloqui individuali.

• Da ottobre 2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Contrasto del disagio, promozione del benessere”
CEIS Centro di Solidarietà Don L. Milani e Co.Ge.S. Società Cooperativa Sociale – v.le S. Marco
172, Mestre (VE)
Cooperativa Sociale
Operatore
Punti di Ascolto rivolti a ragazzi, genitori ed insegnanti e percorsi di promozione della
salute/benessere e di prevenzione al disagio nelle scuole secondarie di II grado della provincia
di Venezia: facilitazione di buone dinamiche di gruppo e prevenzione all'utilizzo di sostanze
stupefacenti.

• Da ottobre 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto “A.V.I.S. – GIOCO”
A.V.I.S. Provinciale di Venezia – via L. Einaudi 74, Mestre (VE)

• Da agosto 2007 a febbraio 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Non Solo Ecstasy”
CEIS Centro Don L. Milani – v.le S.Marco n. 172, Mestre (VE)

• Da novembre 2006 a maggio 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LINK - Laboratorio per la ricerca ed il sostegno alla comunità
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo
e della Socializzazione – via Belzoni n. 80, Padova
Ricerca
Tirocinante pre-lauream (un semestre)
Consulenza per l’assessment di comunità; analisi dei bisogni; progettazione e supervisione di
interventi di prevenzione e promozione del benessere; verifica dell’efficacia dell’intervento;
ricerche su strumenti e strategie di valutazione degli interventi; ricerche sui fattori di rischio e di
protezione.
Collaborazione tuttora in corso in forma saltuaria e volontaristica.

• Dicembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comunità di accoglienza per mamme e bambini
Il Lievito Società Cooperativa Sociale – P.zza Ferretto n. 121, Mestre (VE)
Opere Riunite Buon Pastore – Castello n. 77, Venezia
Cooperativa Sociale
Operatore
Servizi di accoglienza e assistenza psicologico-educativa a madri in difficoltà e ai loro figli.
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Associazione Volontariato
Operatore
Sensibilizzazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado rispetto ai temi
della solidarietà e del dono, attraverso attività di gioco, teatro immagine, simulazioni e fiabe,
calibrate a seconda dell’età dei ragazzi coinvolti.

Cooperativa Sociale
Tirocinante post-lauream (un semestre)
Ricerca presso il Centro Studi; prevenzione primaria e secondaria nell’ambito di nuovi stili di
consumo di sostanze stupefacenti; Punto di Ascolto; realizzazione di attività educative,
ricreative, di integrazione, di aggregazione e di riflessione per giovani dai 13 ai 35 anni.

Psicologa

• Da settembre a novembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comunità di accoglienza per mamme e bambini
Il Lievito Società Cooperativa Sociale – P.zza Ferretto n. 121, Mestre (VE)
Opere Riunite Buon Pastore – Castello n. 77, Venezia
Cooperativa Sociale
Tirocinante pre-lauream (un semestre)
Servizi di accoglienza e assistenza psicologico-educativa a madri in difficoltà e ai loro figli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da novembre 2009 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Specializzanda – 3° anno
Scuola di Psicoterapia Costruttivista dell’Institute of Constructivist Psychology S.r.l. - Padova

• 22 settembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione alla sezione A, n. 6675
Albo degli Psicologi del Veneto

• Da ottobre 2005 a giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Da ottobre 2002 a ottobre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Da settembre 1997 a luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

Psicoterapia

Psicologa

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
Psicologia Clinica, Psicologia Dinamica, Psicologia Sociale, Psicologia di Comunità, Metodologia
della Ricerca
Laurea Specialistica in Psicologia Clinico –Dinamica (curriculum di Comunità)
110/110 con menzione di Lode

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Dinamica, Psicologia Sociale,
Psicologia di Comunità
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni
Interpersonali (curriculum di Comunità)
110/110 con menzione di lode

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Dolo (VE)
Matematica, Fisica, Italiano, Latino, Inglese
Diploma di Maturità Scientifica
97/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Buono
Buono
Buono
Psicologa

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

SONO UNA PERSONA SOCIEVOLE E POSSIEDO UNA SPICCATA CAPACITÀ DI ASCOLTO E DI MEDIAZIONE,
MATURATA NON SOLO GRAZIE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, MA ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO CHE SVOLGO IN MANIERA CONTINUATIVA DA NOVE ANNI PRESSO LA PARROCCHIA DEL
MIO PAESE. ATTUALMENTE SONO FORMATRICE DI UN GRUPPO DI GIOVANI ANIMATORI DI 18-22 ANNI.
ORGANIZZO E PARTECIPO COME ANIMATRICE, INOLTRE, A CAMPI ESTIVI ED INVERNALI PER RAGAZZI PIÙ
PICCOLI E COLLABORO CON LA PASTORALE GIOVANILE DELLA DIOCESI DI VENEZIA. DEDICO INFINE
PARTE DEL MIO TEMPO LIBERO ANCHE ALL'AIUTARE STUDENTI IN DIFFICOLTÀ NELLO STUDIO E NELLO
SVOLGIMENTO DEI COMPITI A CASA. IMPEGNARMI IN QUESTE ATTIVITÀ NON MI PESA: MI PIACCIONO
MOLTO GLI ADOLESCENTI, LI TROVO PIENI DI RISORSE ED ENERGIE, MA ANCHE PIENI DI DUBBI E
COMPLICAZIONI CHE RIESCONO SEMPRE A SORPRENDERMI ED INTERESSARMI.

IN QUESTI ANNI DI LAVORO HO MATURATO LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL CONFRONTO ALL’INTERNO DI UN
GRUPPO È UN’ OPPORTUNITÀ CHE ARRICCHISCE. PROPRIO PER QUESTO, CREDO, DA UN LATO, NELLA
FORZA DEL LAVORO DI EQUIPE E, DALL’ALTRO, NELLA VALORIZZAZIONE DEGLI APPORTI DI CIASCUNA
SINGOLA PROFESSIONALITÀ.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CARATTERISTICHE PECULIARI DEL MIO CARATTERE SONO LA PASSIONE CHE RIESCO A METTERE NELLE
COSE CHE FACCIO, LA DETERMINAZIONE E LA PRECISIONE CON CUI LE PORTO A TERMINE. L’ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO CHE SVOLGO MI HA CONSENTITO DI INCREMENTARE LE MIE ABILITÀ GESTIONALI E DI
PIANIFICAZIONE. RITENGO DI POSSEDERE OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, INDISPENSABILI PER CHI,
COME ME, È IMPEGNATO QUOTIDIANAMENTE SU DIVERSI FRONTI.

NUTRO MOLTO INTERESSE PER LA FORMAZIONE E PER LA RICERCA E RITENGO CHE LA VALUTAZIONE DEI
PROPRI INTERVENTI POSSA ESSERE UN OTTIMO ELEMENTO DI RIUSCITA PER GLI STESSI E PER LE AZIONI
FUTURE.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

INFORMATICA
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Microsoft Office, di Internet
Explorer, di Adobe Acrobat Reader e del programma di analisi qualitativa Atlas.ti.
Buona conoscenza del sistema operativo MAC OS e del programma statistico SPSS.
Discreta conoscenza del programma di analisi qualitativa SPAD-T.
Minima conoscenza del sistema operativo DOS.
B
PUBBLICAZIONI
• Formentin, S., Santinello, M., Tessari, E. (2009), Chi sono i senza fissa dimora. In G.
Lavanco, M. Santinello (edd.), I senza fissa dimora – Analisi psicologica del fenomeno e ipotesi
di intervento (pp. 19-47). Milano: Paoline Editoriale Libri.
• Tessari, E., Santinello, M. (2009), Soddisfazione e qualità della vita in un’istituzione per
senza fissa dimora. In G. Lavanco, M. Santinello (edd.), I senza fissa dimora – Analisi
psicologica del fenomeno e ipotesi di intervento (pp. 131-170). Milano: Paoline Editoriale Libri.
• Tessari, A., Busonera, B., Formilan, M., Albanese, P., Cacco, L., Tessari, E., Pelizzaro, A.,
Cester, A. (2011), Può un corso sulla corretta comunicazione potenziare i benefici di una
stimolazione cognitiva?, Giornale di gerontologia, v. 59, n. 6, p. 402.
• Tessari, A., Formilan, M., Busonera, B., Albanese, P., Cacco, L., Tessari, E., Pelizzaro, A.,
Cester, A. (2011), Può un corso sulla corretta comunicazione potenziare i benefici di una
stimolazione cognitiva?, ISTISAN Congressi, v. 11/C5, pp. 70-71.
ELENCO CONVEGNI E SEMINARI

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

Data
Oriago, 12 gennaio 2012
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Firma
Elena Tessari

Psicologa

ALLEGATO: ELENCO CONVEGNI E SEMINARI


2 dicembre 2011: Convegno “Adolescenti in amore: le sessualità tra reale e virtuale” (Direzione Servizi Sociali/Consultorio
Adolescenti “Contatto Giovani” – Azienda ULSS 16), Padova [8,5 ore].



9, 16, 23 e 30 settembre 2011: Corso di formazione per operatori AVIS-SCUOLA: metodologia del Teatro
dell’Oppresso, giochi di simulazione, strumenti e attività nelle scuole (AVIS Provinciale Venezia), Mestre (VE) [8
ore].



20 aprile 2011: Giornata di formazione “Crisi e tossicità - Pazienti dipendenti e comorbilità: la Pronta Accoglienza
Confine nella gestione della crisi” (Co.Ge.S. Società Cooperativa Sociale), Mestre (VE) [6 ore].



1-9 aprile 2011: “Books are my friends” Youth Exchange (European Commission and Youth in Action Programme), Bolu Turkey [60 ore].



15 marzo 2011: tenuta lezione per Corso di Tecniche assistenziali di base per familiari, assistenti familiari,
volontari (Regione Veneto, Caritas Veneziana e Assesorato alle Politiche Sociali del Comune di Mira - VE), dal titolo
“Invecchiamento: il punto di vista della psicologia” [4 ore].



25 febbraio 2011: Laboratorio di Psicologia in Azione “Lavorare per progetti: Una modalità operativa per la gestione di
programmi e progetti” (Ordine degli Psicologi del Veneto), Treviso [4 ore].



13 dicembre 2010: tenuta lezione presso l’Università di Padova, corso “Modelli di intervento in Psicologia di Comunità”
(prof. M. Santinello), dal titolo “Progetto: Contrasto del Disagio e Promozione del Benessere” [2 ore].



22 novembre 2010: tenuta lezione presso l’Università di Padova, corso “Modelli di intervento in Psicologia di Comunità”
(prof. M. Santinello), dal titolo “I senza fissa dimora – analisi psicologica del fenomeno” [2 ore].



19 novembre 2010: Laboratorio di Psicologia in Azione “Difficoltà e disturbi dell'apprendimento scolastico” (Ordine degli
Psicologi del Veneto), Vicenza [4 ore].



10, 17, 24 settembre e 1 ottobre 2010: Corso di formazione per operatori AVIS-SCUOLA: metodologia del Teatro
dell’Oppresso, giochi di simulazione, strumenti e attività nelle scuole (AVIS Provinciale Venezia), Mestre (VE) [8
ore].



27 settembre 2010: Giornata di formazione “La valutazione neuropsicologica dell'adulto: aspetti generali e aspetti
specifici nel campo delle dipendenze” (A.U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale - Dipartimento per le Dipendenze), Portogruaro
(VE) [4 ore].



2 luglio 2010: Laboratorio di Psicologia in Azione “Il colloquio individuale di carattere psicologico al servizio dello
sviluppo personale e professionale: Come progettare e condurre un piano di sviluppo attraverso il modello delle
competenze ed il colloquio individuale” (Ordine degli Psicologi del Veneto), Mestre (VE) [4 ore].



4-12 giogno 2010: “Give a hand - Save a friend” Youth Exchange (European Commission and Youth in Action
Programme), Bansko - Bulgary [60 ore].



18 dicembre 2009: membro della Segreteria Scientifica e partecipazione Giornata di Studio "Catastrofi: l'emergenza e
la comunità. Quali ruoli e quali competenze per gli psicologi?" (Ordine degli Psicologi del Veneto), Padova [9 ore].



16 novembre 2009: tenuta lezione presso l’Università di Padova, corso “Modelli di intervento in Psicologia di Comunità”
(prof. M. Santinello), dal titolo “I senza fissa dimora – analisi psicologica del fenomeno” [2 ore].



4, 11, 18, 25 settembre e 2, 9 ottobre 2009: Corso di formazione per operatori AVIS-SCUOLA: metodologia del Teatro
dell’Oppresso, giochi di simulazione, strumenti e attività nelle scuole (AVIS Provinciale Venezia), Mestre (VE) [9
ore].



28 settembre 2009: conversazione con gli autori Massimo Santinello e Elena Tessari in occasione della pubblicazione
del libro “I senza fissa dimora – Analisi psicologica del fenomeno ed ipotesi di intervento (G. Lavanco e M. Santinello
edd.)” (Fondazione di Partecipazione Casa dell’Ospitalità), Mestre (VE) [2 ore].
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Psicologa



25 settembre 2009: Giornata di Studio “Belli e possibili – Storie di ordinaria adolescenza” (Comune di Venezia), Mestre
(VE) [ 8,5 ore].



11 settembre 2009: Convegno “La sicurezza del cittadino: Problema di criminalità o di relazioni umane?” (APS Onlus Il
Portico e Coop. Soc. Il Villaggio Globale), Dolo (VE) [ 2,5 ore].



25-27 giugno 2009: VII Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità – Convivenze, paure e reti
informali” (prof. M. Santinello – Università degli Studi di Padova – DPSS), Padova [15,5 ore].



20 giugno 2009: Giornata di Studio “La psicoterapia e gli psicoterapeuti – Dall’analisi della domanda alla organizzazione
delle risposte” (Ordine degli Psicologi del Veneto), Vicenza [ 8 ore].



6 giugno 2009: Giornata di Studi in Psicologia Scolastica “Esperienze di Psicologia Scolastica in Veneto” (Ordine degli
Psicologi del Veneto), Vicenza [ 8 ore].



28 novembre 2008: Giornata di Studio “S.O.S. – Tra servizi sociali e mondo scolastico” (Comune di Venezia), Mestre
(VE) [7,5 ore].



25 novembre 2008: Giornata di formazione “NON SOLO ECSTASY: La condizione giovanile e gli interventi di
prevenzione” (CO.GE.S. Società Cooperativa Sociale), Mestre (VE) [7,5 ore].



Da aprile a maggio 2008: Laboratori di Teatro dell’Oppresso e di Teatro Forum del Progetto “Genera/Azioni” (Ass.
Tuttatualacittà e Ass. Cambieresti), Mestre (VE) [10 ore].



5 febbraio 2008: Seminario di lancio del progetto europeo “SEID”: Strategic European Inventory on Drugs (CO.GE.S.
Società Cooperativa Sociale), Mestre (VE) [4 ore].



29-31 agosto 2007: Corso di formazione per educatori e conduttori di gruppi classe e di comunità “IMMEDIARE –
Interventi educativi nella vita (e nella “biografia”) del gruppo” (Centro di Solidarietà Don Lorenzo Milani), Mestre (VE) [20
ore].



28-30 giugno 2007: organizzazione e partecipazione al VI Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella
comunità – Prevenzione selettiva o selezionata? I nuovi orizzonti del lavorare nella prevenzione” (prof. M. Santinello –
Università degli Studi di Padova – DPSS), Padova [14 ore].



27 febbraio 2007: relatrice nel corso del Seminario “Costruire la Comunità con le Persone senza Fissa Dimora”
(Istituzione Comunale Casa dell’Ospitalità, Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Venezia e Assessorato alle
Politiche Sociali della Regione Veneto), Mestre (VE) [6 ore].



10-11 ottobre 2006: Corso di formazione “Attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto nell’ambito della salute mentale”
(A.M.A. Formazione s.r.l.), Trento [14 ore].

Data
Oriago, 12 gennaio 2012
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