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 Curriculum Vitae Formato Europeo 
 

La sottoscritta Magnolo Elisa, nata a Nardò (LE) il 17/02/1984, codice fiscale MGNLSE84B57F842T, residente a Padova in via 
Ernesto Rossi 2, consapevole della responsabilità penale cui può andar incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, e sotto la propria responsabilità dichiara: 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Magnolo Elisa 
Residenza Via Ernesto Rossi, 2  i n t  1  –  35125 Padova(Pd) 

Telefono 349.71.55.142 
E-mail elisa.magnolo@ordinepsicologiveneto.it; elisa.magnolo@gmail.com 

Pec elisa.magnolo@pecpsyveneto.it 

Sito  www.elisamagnolo.it  

Nazionalità Italiana 
 

Luogo e data di nascita Nardò (Le) – 17/02/1984 

  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
AZIENDE SANITARIE  

  
Date (da -a)  28/9/2020- 30/06/2021 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Aulss 6 Euganea- Via degli Scrovegni - Padova  
Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera libero professionale in qualità di psicologa -

psicoterapeuta per le attività legate al Progetto Regionale  “Sistema Veneto 
Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale 
(L.476/98)”  presso Equipe Adozioni UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori 
Distretto Padova Bacchiglione Piovese Terme Colli- 

Principali mansioni e responsabilità  Indagine psicosociale delle coppie che hanno dato disponibilità 
all’adozione;  

 Percorsi Formativi/Informativi sull’adozione;  

 Gruppi per le coppie in  attesa;  

 Gruppi post adozione;  

 Formazione insegnanti su adozione e scuola.  
 

Date (da -a)  
 
01/03/2017 – 31/12/2017 e successivo rinnovo 01/01/2018 – 31/12/2018 (15 ore 
settimanali) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Aulss 3  Serenissima - via Don Tosatto 147 - 30174 Mestre 
Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera libero professionale in qualità di psicologa -

psicoterapeuta per le attività legate al Progetto Regionale “Potenziamento della rete 
delle equipes specialistiche/provinciali in materia di abuso sessuale e maltrattamento 
grave dei minori d’età” presso l’ Equipe Specialistica LANTERNA 

Principali mansioni e responsabilità  Psicodiagnosi nelle situazioni di grave maltrattamento e abuso sui minori 
attraverso l’utilizzo di test grafici (test dell’albero, test della figura umana, 
disegno della famiglia, test della persona sotto la pioggia, test della doppia 
luna), test proiettivi (Rorscharch, T.A.T., F.A.T., Blacky picture test, C.A.T., 
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Scenotest, S.A.T.), test specialistici per la valutazione del trauma (DES-II, 
DES-A, TSCC, TSCCYC), etc.. 

 Valutazione delle relazioni e delle interazioni familiari attraverso l’uso di 
test di osservazione e valutazione delle relazioni familiari e delle capacità 
genitoriali.  

 Psicoterapia (individuale e familiare) di minori gravemente maltrattati o 
abusati e di minori autori di reati sessuali. 

 Equipes interne, con i servizi del territorio e UVMD per la progettazione 
degli interventi. 

 Audizioni protette in collaborazione con l’Autorità giudiziaria.  

 Accompagnamento genitori nelle audizioni protette di minori.  

 Progetto con 5 Istituti Comprensivi di primo grado del Comune di Venezia 
dal titolo: “Emozioni fuori e dentro la rete”. Tale progetto si è svolto 
attraverso incontri con genitori, incontri con insegnanti e incontri con il 
gruppo classe. 

  
Date (da -a)  1/07/2015 – 30/09/2015 (32 ore settimanali) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Ulss 9 – Via Sant' Ambrogio di Fiera, 37 -31100 Treviso (TV) 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera libero professionale in qualità di psicologa-

psicoterapeuta per le attività legate al Progetto Regionale “Prosecuzione delle 
attività delle equipes specialistiche interprovinciali in tema di abuso sessuale e 
maltrattamento grave dei bambini, ragazzi, minorenni istituite con DGRV n 901 del 4 
Giugno 2013” presso Equipe Interprovinciale Protezione Minori e Famiglie 

Principali mansioni e responsabilità  Psicodiagnosi nelle situazioni di grave maltrattamento e abuso sui minori 
attraverso l’utilizzo di test grafici (test dell’albero, test della figura umana, 
disegno della famiglia, test della persona sotto la pioggia, test della doppia 
luna), test proiettivi (Rorscharch, T.A.T., F.A.T., Blacky picture test, C.A.T., 
Scenotest, S.A.T.), test specialistici per la valutazione del trauma (DES-II, 
DES-A, TSCC, TSCCYC), etc.. 

 Valutazione delle relazioni e delle interazioni familiari attraverso l’uso di 
test di osservazione e valutazione delle relazioni familiari e delle capacità 
genitoriali.  

 Equipes interne e con i servizi del territorio per la progettazione degli 
interventi. 

 Sensibilizzazione e formazione per insegnanti di scuole di ogni ordine e 
grado, cooperative ed associazioni che lavorano con minori  rispetto ai 
temi dell’abuso e del maltrattamento su minori, nelle province di Treviso, 
Venezia e Belluno.  

  
Date (da -a)  15/10/2013 –15/08/2014 (30 ore settimanali) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro   ULSS 18- Viale Tre Martiri n. 89 –45100 Rovigo 
Tipo di impiego Contratto a progetto- Educatore di Strada per la realizzazione del Progetto “Servizio 

Terra di Mezzo” 
Principali mansioni e responsabilità  Creazione di progetti di prevenzione con minori stranieri a rischio di reato 

o con minori autori di reato;  

 Creazione di progettualità intercomunali, coinvolgendo anche gli istituti 
Comprensivi e gli Istituti Superiori presenti nel territorio;  

 Coinvolgimento di adolescenti e giovani in progetti individualizzati di 
stage/tirocinio da realizzarsi presso le Associazioni e le aziende del 
territorio;  

 Promozione di percorsi di formazione rivolti ad operatori informali e ad 
adulti significativi del territorio;  
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 Contatto con gruppi di giovani, creazione di rapporti significativi e 
realizzazione di microprogettualità, coinvolgendo nelle fasi progettuali le 
figure istituzionali previste dal Progetto e nelle fasi operative la comunità 
territoriale di appartenenza dei gruppi. 

  
Date (da -a)  Gennaio –Giugno 2011 (4 ore settimanali) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro ULSS 16–Via Degli Scrovegni, 12 -Padova 
Tipo di azienda o settore Area Materno Infantile e Area Immigrazione –Ambulatorio Multietnico di 

Ginecologia ed Ostetricia 
Tipo di impiego Volontaria per Percorso Multietnico di preparazione alla nascita per donne 

provenienti da altri Paesi 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dei momenti a tema psicologico; 

 Contatti con le donne e contatti con i mediatori culturali; 

 Conduzione del gruppo. 
  

 
Date (da -a)  Gennaio 2010–Dicembre 2011 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro ULSS 16–Padova, Distretto2 –Neuropsichiatria Infantile, via D’avanzo, 35 –Padova  
Tipo di azienda o settore Psicologia dell’età evolutiva 

Tipo di impiego Tirocinio di Specializzazione -  Ambulatorio di psicologia dell’et{ evolutiva  
Principali mansioni e responsabilità  Consulenza, diagnosi e psicoterapia di bambini e ragazzi inviati da servizi, 

scuole e famiglie;  

 Redazione dei documenti necessari e di relazioni;  

 Somministrazione, siglatura ed interpretazione di test psicologici. 
  

Date (da -a)  Aprile 2009–Ottobre 2009  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro ULSS 16- Padova- I Girasoli, via Ognissanti, 70– Padova 

Tipo di impiego Tirocinio master - Equipe Specialistica Interprovinciale “I Girasoli” 
Principali mansioni e responsabilità  Osservazione degli incontri;  

 Redazione dei report;  

 Siglatura test;  

 Progettazione di percorsi nelle scuole primarie per la prevenzione degli 
abusi; 

  Progetto di intervento e sostegno a bambini abusati e alle loro famiglie 
nell’ambiente scolastico. Partecipazione alle riunioni di equipe interne di 
discussione dei casi clinici in carico al servizio. 

 Partecipazione alle riunioni di equipe con i servizi territoriali coinvolti nei 
casi clinici in carico ai Girasoli. 

  
Date (da -a)  Settembre 2008 –Maggio 2010 (4 ore settimanali) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro ULSS 16–Via Degli Scrovegni, 12 -Padova 
Tipo di azienda o settore Area Materno Infantile e Area Immigrazione – Ambulatorio Multietnico di 

Ginecologia ed Ostetricia 

Tipo di impiego Volontaria - Progetto di ricerca-azione sul bullismo, in particolare elettronico, nelle 
scuole secondarie del Comune di Padova 

Principali mansioni e responsabilità  Contatti con le scuole; 

 Elaborazioni strumenti di ricerca e dati; 

 Progettazione e realizzazione degli interventi in classe; 

 Redazione di relazioni per le scuole e  la Ulss16 
  

Date (da -a)  Settembre 2008 –Maggio 2010 (4 ore settimanali) 
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Nome ed indirizzo del datore di lavoro ULSS 16–Via Degli Scrovegni, 12 -Padova 
Tipo di azienda o settore Area Materno Infantile e Area Immigrazione – Ambulatorio Multietnico di 

Ginecologia ed Ostetricia 
Tipo di impiego Volontaria- Analisi dell’esperienza dell’Ambulatorio Multietnico di Ginecologia ed 

Ostetricia 
Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei dati quantitativi e qualitativi delle donne accolte 

nell’ambulatorio; 

 Preparazione documenti per convegni; 

 Redazione opuscoli informativi. 
  

Date (da -a)  Aprile 2008 – Aprile2009  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro ULSS 16 Padova –Distretto 2, via D’Avanzo, 35 -Padova  

Tipo di azienda o settore Psicologia dell’età evolutiva 
Tipo di impiego Tirocinio professionalizzante - Ambulatorio di Psicologia dell’Et{ Evolutiva  

Principali mansioni e responsabilità  Osservazione degli incontri;  

 Redazione dei report;  

 Colloqui di anamnesi con le famiglie; 

 Somministrazione e siglatura test. 
 
ATTIVITA’CLINICA 

 

  
Date (da -a)  Gennaio 2017 – in corso  

Nome ed indirizzo  Studio privato– via Siracusa 36/a  Padova  
Tipo di azienda o settore Studio di Psicologia e Psicoterapia privato 

Tipo di impiego Psicologa Psicoterapeuta Libero Professionista 
Principali mansioni e responsabilità  Psicodiagnosi e psicoterapia di bambini e adolescenti, adulti, famiglie e 

coppie. 

 Collaborazione in rete con altri attori coinvolti (scuole, consultori familiari, 
medici di base, NPI, ecc).         

  
Date (da -a)  Aprile 2010–Dicembre 2014  

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia- Prof.ssa Adriana Lis, via Belzoni, 
80 

Tipo di azienda o settore Servizio di Assistenza psicologica agli Studenti universitari 
Tipo di impiego Tirocinio di specializzazione - SAP –SCP servizio di consulenza psicologica agli 

studenti universitari 
Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di consultazione e restituzione;  

 Colloqui di sostegno piscologico e di psicoterapia;  

 Relazioni;  

 Somministrazione, siglatura e interpretazione di test psicologici;  

 Contatti coni servizi del territorio per invii o strategie comuni. 
  

Date (da -a)  Aprile 2010–Dicembre 2014 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia- Prof.ssa Adriana Lis, via Belzoni, 

80 
Tipo di azienda o settore Servizio di Consulenza psicologica e psicoterapia 

Tipo di impiego Tirocinio di specializzazione Servizio Selma Fraiberg, servizio di consulenza e 
psicoterapia per bambini, adolescenti e adulti 

Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di consultazione e restituzione; 

 Colloqui di sostegno psicologico e di psicoterapia;  

 Relazioni;  

 Somministrazione, siglatura e interpretazione di test psicologici;  
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 Contatti coni servizi del territorio per invii o strategie comuni. 
  

Date (da -a)  Ottobre 2009 –Dicembre 2016 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Mary Poppins –Via Savonarola, 242 –Padova 

Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia 
Tipo di impiego Attività libero professionale - Consulenza psico-educativa per genitori ed insegnanti 

presso il Centro Educativo Barbapapà (Abano Terme – PD), il Centro per le Famiglie 
Barbamamma (Abano Terme – PD) ed il Centro per le Famiglie La Casetta (Noventa 
Padovana –PD) 

Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di consultazione e restituzione;  

 Relazioni;  

 Progettazione e realizzazione di percorsi individualizzati;  

 Collaborazione con gli altri professionisti della cooperativa 
(Neuropsicomotricista, Logopedista, Educatori, ecc.);  

 Contatti con  le scuole ed i servizi del territorio e riunioni di equipe;  

 Osservazioni a scuola e nido. 
  

Date (da -a)  Ottobre 2009 –Dicembre 2016 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Mary Poppins –Via Savonarola, 242 –Padova 

Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia 
Tipo di impiego Attività libero professionale- Spazio di consulenza psicologica e psicoterapia per 

famiglie, genitori, bambini, ragazzi ed insegnanti presso il Centro Educativo 
Barbapapà (Abano Terme – PD), il Centro per le Famiglie Barbamamma (Abano 
Terme – PD), il Centro per le Famiglie La Casetta (Noventa Padovana – PD), il Centro 
Mon Ami (Padova). 

Principali mansioni e responsabilità   Consulenza per famiglie, genitori, bambini, adolescenti ed insegnanti; 

 Psicodiagnosi, sostegno e psicoterapia (dal 2015) di bambini e adolescenti, 
adulti, famiglie e coppie genitoriali; 

 Collaborazione in rete con altri attori coinvolti (scuole, consultori familiari, 
medici di base, NPI, ecc); 

 Collaborazione con gli altri professionisti della cooperativa 
(Neuropsicomotricista, Logopedista, Educatori);  

 Contatti con  le scuole ed i servizi del territorio e riunioni di equipe;  

 Osservazioni a scuola e nido. 
  
PSICOLOGIA  GIURIDICA  

 
Date (da -a)  

 
Da Ottobre 2018 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  Questura di Padova – Divisione Polizia Anticrimine - Ufficio Minori -  Piazzetta 
G. Palatucci, 5, 35123 Padova; 

 Sezione di Polizia Giudiziaria – Procura della Repubblica – Tribunale Ordinario 
di Padova. 

Tipo di impiego Attività libero professionale su richiesta e chiamata – Attività di ausiliario P.G.  
Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento minori per ascolto protetto; 

 Ascolto di minori in Audizioni Protette rispetto ai fatti di indagine; 

 Relazione Conclusiva.   
 
 

 

ATTIVITA’ CON LE FAMIGLIE  

 
Date (da -a)  

 
Aprile 2015 – Giugno 2015 (2 ore settimanali) 
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Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Le fate- Quartiere Meneghini 2/a – Conselve (PD) 
Tipo di azienda o settore Servizi per la prima infanzia 

Tipo di impiego Attività libero professionale - Ciclo di incontri per genitori “A piccoli passi” su 
tematiche relative a bambini e bambine 0-3 anni.  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione e della realizzazione degli incontri 
tematici su argomenti rilevanti per la fascia di età 0-3 anni.  

  
Date (da -a)  Febbraio 2014 – Giugno 2015 (2 ore settimanali) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 Roma in collaborazione con Save The Children 
Italia, IKEA, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi 
Tipo di impiego Attività libero professionale -Progetto di formazione per genitori “A casa si  cresce 

sicuri” (I edizione) e “Una casa a misura di bambino” (II edizione) su genitorialità 
positiva, tutela dei minori e prevenzione di maltrattamento all’infanzia.  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di formazione rispetto alla genitorialità 
positiva e a comportamenti di tutela per i minori rivolto a genitori in sedi 
Ikea (Villesse, Padova, Torino, Bologna, Parma, Catania, Firenze, Brescia).  

  
Date (da -a)  Dicembre 2013- Maggio2014 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus – Via Monte Cimone, 2 – Padova in collaborazione con 
il Comune di Padova, il Quartiere 5 di Padova, Associazione NAiri Onlus, Associazione 
IRASDI, Associazione Teatro Invisibile, Associazione Marga Pura. 

Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia 
Tipo di impiego Attività libero professionale - Progetto LaPiazzaImpazza- vincitore del bando OnAir 

2013 del Comune di Padova per la promozione della partecipazione attiva.  
Principali mansioni e responsabilità  Scrittura del progetto, coordinando le altre realtà associative; 

 Progettazione e realizzazione di formazione per genitori e di attività di 
cittadinanza attiva; 

 Formazione di tutor universitari per adolescenti che si avvicinano al 
volontariato;  

 Coordinamento e supervisione operatori. 
  

Date (da -a)  Aprile 2013 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 Roma in collaborazione con Save The Children 

Italia 
Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi 

Tipo di impiego Attività libero professionale - Progetto Genitorialità Positiva, formazione per 
genitori e assistenti sociali sulle tematiche dell’educazione nonviolenta e 
dell’abolizione delle punizioni fisiche ed umilianti. 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di formazione per genitori del Centro per Le 
Famiglie comunale di Forlì  

 Progettazione e realizzazione di formazione per gli assistenti sociali del 
comune di Forlì 

  
Date (da -a)  Febbraio 2011 –Gennaio2012 ( 4 ore settimanali) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus – Via Monte Cimone, 2 – Padova in collaborazione con 
il Quartiere 2 di Padova 

Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia 
Tipo di impiego Attività libero professionale - Progetto “Il Salotto delle Mamme” (I e II edizione), 

volto alla promozione del benessere e alla prevenzione della depressione post 
partum rivolto a mamme con bimbi da 0 a 12 mesi 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice e responsabile delle attività;  
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 Gestione del gruppo di mamme; 

 Progettazione e realizzazione delle attività con le mamme e i loro bambini;  

 Individuazione di situazioni a rischio, e conseguenti contatti con il 
quartiere ed i servizi del territorio (Distretto 2- ULSS16, Clinica Ostetrica e 
Divisione Ostetrica di Padova);  

 Accoglienza di situazioni inviate o segnalate dai servizi territoriali della 
ULSS16; 

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali. 
  

Date (da -a)  Ottobre 2011 –Marzo 2012 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus – Via Monte Cimone, 2 – Padova in collaborazione con 

il Quartiere 2 di Padova 
Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia. 

Tipo di impiego Attività libero professionale - Progetto “I giochi della domenica”, volto alla 
promozione del benessere e alla prevenzione del disagio per famiglie con bimbi da 1 
a 2 anni. 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice e responsabile delle attività; 

 Gestione del gruppo di genitori e bambini; 

 Progettazione e realizzazione delle attività con le mamme, i papà e i loro 
bambini; 

 Individuazione di situazioni a rischio, e conseguenti contatti con il 
quartiere ed i servizi del territorio (Distretto 2- ULSS16);  

 Accoglienza di situazioni inviate o segnalate dai servizi territoriali della 
ULSS16; 

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali. 

  

Date (da -a)  Ottobre2011 –Dicembre 2011 ( 2 ore settimanali) 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Mary Poppins –Via Savonarola, 242 –Padova in collaborazione con 

Quartiere 1 Padova  e Sbandius 
Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia 

Tipo di impiego Attività libero professionale - Progetto “Giochi in Famiglia”, ciclo di incontri tematici 
rivolto a mamme con bimbi da 1 a 3 anni 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione e della realizzazione degli incontri 
tematici; 

 Gestione del gruppo di mamme e dell’intervento; 

 Contatti con il quartiere;  

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento;  

 Relazioni finali. 
  

Date (da -a)  Ottobre 2011 –Dicembre 2011 (4 ore settimanali) 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Mary Poppins –Via Savonarola, 242 –Padova in collaborazione con 

Quartiere 1 Padova e Sbandius 
Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, lafamiglia 

Tipo di impiego Attività libero professionale - Progetto “Il bello delle mamme”, ciclo di incontri 
tematici per mamme con bimbi da 0 a 12 mesi 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione e della realizzazione degli incontri 
tematici; 

 Gestione del gruppo di mamme e dell’intervento; 

 Contatti con il quartiere;  

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali. 
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INTERVENTI NELLE SCUOLE  

Date (da -a)  A.S.2019/2020- A.S. 2020/2021 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Comune di Venezia  

Tipo di azienda o settore Direzione Coesione Sociale - Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie - Servizio 
Infanzia e Adolescenza 

Tipo di impiego Progettazione e conduzione di interventi nella scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria diretti a promuovere/realizzare nei gruppi classe (alunni, genitori, 
insegnanti) le necessarie condizioni di inclusione e integrazione nel contesto 
scolastico, quale fattore significativo nei progetti individuali di cura, protezione e 
tutela anche in riferimento alla metodologia prevista nel Programma Nazionale 
P.I.P.P.I. 

Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dei bisogni dall’operatore del comune coinvolto nel caso e dagli 
insegnanti; 

 Progettazione del lavoro specifico da svolgere per ogni contesto vissuto 
dal bambino inserito in PIPPI; 

 Conduzione incontri in classe, con i docenti, con i genitori  e degli incontri 
di dialogo tra genitori e figli; 

 Valutazione e relazione finale. 
  

Date (da -a)  A.S. 2018/2019 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Ic Parolari,  Via Castellana, 154, Venezia VE 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo – Scuola Secondaria di Primo Grado Marconi (classe 3°) 
Tipo di impiego Attività Libero Professionale – Concorso di idee lanciato dal Comune di Venezia 

(Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza) “Bi-sogni nel cassetto” 
rivolto alle classi coinvolte nel progetto PIPPI (Programma di Intervento per la 
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), promosso e sostenuto dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito dal Laboratorio di Ricerca e Intervento in 
Educazione Familiare dell’Università di Padova. 

Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dei bisogni dai docenti e Co-progettazione con loro del progetto; 

 Conduzione incontri in classe, con i docenti, con i genitori  e degli incontri 
di dialogo tra genitori e figli; 

 Relazione finali. 
  

Date (da -a)  A.S. 2018/2019 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Ic Parolari,  Via Castellana, 154, Venezia VE 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo – Scuola Primaria Montalcini (classe 5°) 
Tipo di impiego Attività Libero Professionale – Laboratori all’interno del progetto “l’emozione ha 

voce” all’interno del concorso di idee lanciato dal Comune di Venezia (Servizio 
Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza) “Bi-sogni nel cassetto” rivolto alle 
classi coinvolte nel progetto PIPPI (Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione), promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e gestito dal Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione 
Familiare dell’Università di Padova. 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento con le docenti della classe rispetto al lavoro svolto da loro 
stesse e alle richieste rispetto alle specificità della classe; 

 Conduzione degli incontri in classe sui temi del bullismo/cyberbullismo, 
separazione, affettività e sessualità; 

 Relazione finale.  
  

Date (da -a)  A.S. 2016/2017-  A.S. 2018/2019 – A.S. 2019/2020 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Istituto Suore San Francesco di Sales, Corso Vittorio Emanuele II, 172 - Padova  
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Tipo di azienda o settore Scuola Primaria Santa Croce 
Tipo di impiego Attività Libero Professionale  

 Progetto di educazione all’utilizzo consapevole delle tecnologie (A.S. 
2016/2017-  A.S. 2018/2019), formazione per classi quarte e quinta, genitori 
e docenti; 

  Progetto “C’era una volta.. il web-Educare all’utilizzo consapevole delle 
tecnologie attraverso le fiabe” (da A.S. 2019/2020), percorso trasversale e 
strutturato per tutte le classi e per tutti gli attori presenti a  scuola.  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione; 

 Conduzione incontri in classe, con i docenti, con i genitori; 

 Relazioni finali. 
  

Date (da -a)  A.S. 2016-2017 – A. S. 2017/2018 – A.S. 2018/2019 – A.S. 2019/2020 – A.S. 2020/2021 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via Volturno, 58 Roma in collaborazione con  Save The Children 

Italia Onlus 
Tipo di azienda o settore Difesa dei diritti di bambini ed adolescenti 

Tipo di impiego Attività libero professionale - Progetto Fuoriclasse  in Movimento, che ha l’obiettivo 
di promuovere il benessere scolastico a garanzia del diritto all’istruzione di qualità 
per tutti.  
IC San Camillo - Padova  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di formazione per i docenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado;  

 Progettazione e realizzazione di interventi di partecipazione per bambini di 
scuola primaria e  per ragazzi di scuola secondaria di primo grado;  

 Contatti con le scuole e gli insegnanti referenti; 

 Relazioni periodiche; 

 Gestione e segnalazione di situazioni con necessità di tutela. 
  

Date (da -a)  A.S.2016/2017 –A.S. 2017/2018 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro VIII Istituto comprensivo Padova “A Volta”- Via Leopardi, 16- Padova 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo 
Tipo di impiego Attività libero professionale -Progetto Collaborazione e dialogo scuola famiglia per 

promuovere la collaborazione tra insegnanti e genitori ed intervenire su dinamiche 
conflittuali tra di loro.  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione; 

 Conduzione incontri di dialogo tra genitori ed insegnanti; 

 Relazioni finali. 
  

Date (da -a)  A.S. 2016/2017 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Istituto Farina, P.le S.Lorenzo Giustiniani, 3 - 30174 Mestre (VE) 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo 
Tipo di impiego Attività libero Professionale – Progetto “Maschi e Femmine: io cresco.. tu cresci.. Il 

corpo cambia, l’amicizia, le relazioni, l’amore ed il rispetto” per educare 
all’affettività e alla sessualità. 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione; 

 Co-conduzione incontri in classe. 
  

Date (da -a)  A.S. 2016/2017 – A.S. 2017/2018  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro VIII Istituto comprensivo Padova “A Volta”- Via Leopardi, 16- Padova 

Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo 
Tipo di impiego Attività libero professionale -Progetto LINK- Adolescenti in rete, rischi e potenzialità 

per la promozione dell’utilizzo consapevole delle tecnologie e la prevenzione dei 
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pericolo della rete (sexting, adescamento, cyberbullismo, ecc).  
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione; 

 Conduzione incontri in classe, con i docenti, con i genitori; 

 Conduzione incontri di dialogo genitori-figli; 

 Relazioni finali.  
  

Date (da -a)  A.S. 2016/2017 – A.S. 2017/2018  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro IRASDI- Vicolo primo Magenta Padova 

Tipo di azienda o settore Ricerca, formazione, intervento, progettazione sulla promozione dello sviluppo 
umano sostenibile 

Tipo di impiego Attività libero professionale - Più informati sui diritti, Progetto finanziato dalla 
fondazione Cariparo, con diversi focus: convenzione diritti infanzia ed adolescenza; 
diritti politici e diritto al voto; diritti delle donne; diritto al cibo.  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento; 

 Progettazione e conduzioni incontri in classe;  

 Incontri con i docenti; 

 Relazioni finali.  
  

Date (da -a)  A.S. 2015/2016 – A.S. 2016-2017 – A.S. 2017-2018 – A.S. 2018/2019 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro II Istituto Comprensivo Ardigò di Padova- Via degli Agnus Dei, 17 Padova 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo 
Tipo di impiego Attività libero professionale - Progetto #Connettiamoci- Adolescenti in rete, rischi 

e potenzialità per la promozione dell’utilizzo consapevole delle tecnologie e la 
prevenzione dei pericolo della rete (sexting, adescamento, cyberbullismo, ecc). 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione; 

 Conduzione incontri in classe, con i docenti, con i genitori; 

 Conduzione incontri di dialogo genitori-figli; 

 Relazioni finali. 
  

Date (da -a)  A.S. 2015/2016 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa CPS – Via Piave, 39 Treviso 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – Scuola infanzia 
Tipo di impiego Attività libero professionale - Formazione insegnanti scuola infanzia su 

problematiche psicologiche dell’et{ evolutiva e campanelli di allarme.  
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione; 

 Conduzione delle giornate formative; 

 Relazioni finali.  
  

Date (da -a)  A.S. 2015/2016 – A.S. 2018/2019 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa CPS – Via Piave, 39 Treviso 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – Scuola infanzia 
Tipo di impiego Attività libero professionale - Formazione insegnanti scuola infanzia e genitori sui 

pericoli della rete e come prevenirli (adescamento, immagini non adeguate, ecc)  
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione; 

 Conduzione delle giornate formative; 

 Relazioni finali.  
  

Date (da -a)  A.S. 2015/2016 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Ic Gramsci -via Passo Campalto, Campalto Venezia 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo 
Tipo di impiego Attività libero professionale - Progetto “Contro il cyberbullismo-  insegnanti al 

centro” per la formazione sul tema del cyberbullismo e la creazione di una policy 
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scolastica di prevenzione ed intervento.  
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione; 

 Conduzione delle giornate formative; 

 Supervisione della policy creata dalla scuola; 

 Relazioni finali.  
  

Date (da -a)  AS. 2014/2015 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Mary Poppins –Via Lussemburgo,2 –Padova 

Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia  
Tipo di impiego Attività libero professionale - Progetto “L'officina del mondo” - scuola primaria 

Monselice – classi prime. Percorso psico-affettivo  per la valorizzazione delle 
diversità. 

Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e realizzazione delle attività nelle classi; 

 Contatti con i docenti e il dirigente scolastico. 
  

Date (da -a)  A.S. 2014/2015 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Lega Consumatori, via Lisbona, 18 – Padova  

Tipo di azienda o settore Associazione per la tutela del consumatore 
Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto “Non mi gioco il mio futuro” per la 

prevenzione del gioco d'azzardo patologico e per la sensibilizzazione rispetto alla 
tematica 
Istituto Valle- Padova 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione delle attività nelle classi; 

 Contatti con i docenti e il dirigente scolastico. 
  

Date (da -a)  Ottobre 2013 – Dicembre 2014 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro IIS De Nicola –via Parini, 10C - Piove di Sacco(PD) in collaborazione con Italia Lavoro 

Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 
Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto FIXO di Italia lavoro, servizi di 

orientamento, placement e realizzazione di tirocini per diplomandi e diplomati.  
Principali mansioni e responsabilità  Bilancio di competenze dei ragazzi; 

 Supporto nella redazione del proprio CV; 

 Aiuto nella conduzione di un colloquio di lavoro; 

 Momenti di riflessione e di preparazione all’esperienza sul campo e 
momenti di riflessione consecutivi agli stage in azienda. 

  
Date (da -a)  A.S. 2012/2013– 2013/2014 – 2015/2016 -2016/2017- 2017/2018  

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 Roma in collaborazione con Save The 
Children Italia, Telefono Azzurro, MIUR, CNPO della Polizia Postale, Garante 
Nazionale per l’Infanzia. 

Tipo di azienda o settore Difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi. 
Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto Generazioni Connesse (I, II e III) – Safer 

Internet Center, per promuovere un utilizzo positivo dei nuovi media e la sicurezza 
in internet, contrastando i più gravi problemi della rete (es: cyberbullismo, sexting, 
pedopornografia, adescamento, ecc).  
Scuole Veneto: IC Gramsci di Campalto Venezia; IC di Zelarino Venezia; SS 1° grado di 
Mestre Venezia; IC di Paese (TV); IC Volta di Padova; IC Ricci Curbastro di Padova; IC 
Lozzo Atestino (Pd); IC Alvise Pisani di Stra (Ve); IC Zanzotto di Vittorio Veneto (Tv). 
Scuole Lombardia: I. C. "Sabin" di Segrate (MI); I. C. via Brianza di Bollate (MI); I. C. 
"Munari" di Milano; I.C. Franceschi di Trezzano sul Naviglio (Mi). 
Scuole Marche: IC San Lazzaro di Fano; IC Sanzio di Falconara (An). 
Scuole Piemonte: IC Calamandrei di Torino; IC Tommaseo di Torino; IC di Pino 
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Torinese (TO); IC Salvemini di Torino; IC Turoldo di Torino. 
Scuole Puglia: IC Calvino di Alliste (Le); IC Falcone di Copertino (Le); IC di Muro 
Leccese (LE); ICdi Minervino di Lecce(LE); IC di Galatone (LE); IC Polo 2 di Leverano 
(LE); IC di Melissano (Le); IC di Parabita (Le); IC Polo 2 di Veglie (Le); IC Polo 1 
Trepuzzi (Le); IC Polo 2 di Galatina (Le).  
Scuole Emilia Romagna: Ic Sassuolo; Ic Carpi; Scuola media Zani di Fidenza (PR); IC 
Collecchio; IC Ostellato (Fe); IC n.” di Bologna; IC 3 Forlì.  
Scuole Friuli Venezia Giulia: IC Udine.  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di formazione per i docenti delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;  

 Progettazione e realizzazione di interventi di peer education per ragazzi di 
scuola secondaria di primo grado;  

 Progettazione e realizzazione di formazione per genitori; 

 Contatti con le scuole, gli insegnanti referenti e i dirigenti scolastici;  

 Relazioni periodiche; 

 Gestione e segnalazione di situazioni con necessità di tutela.  
  

Date (da -a)  A.S. 2012/2013 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus – Via Monte Cimone, 2 – Padova in collaborazione 

con IIS Valle 
Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia  

Tipo di impiego Attività Libero Professionale – Progetto Citta-attiva-mente-comune, per la 
promozione dei valori della cittadinanza attiva tra i ragazzi di scuola secondaria di 
secondo grado e prevenzione dei comportamenti di devianza e di assunzione di 
sostanze stupefacenti. 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del gruppo dei ragazzi volontari all’interno 
dell’associazione;  

 Progettazione e realizzazione degli interventi formativi, di supervisione e 
monitoraggio del gruppo; 

 Supervisione e co-progettazione con i ragazzi di attività rivolte ai bambini, 
in particolare nei parchi della città di Padova; 

 Contatti con la scuola e la famiglia;  

 Colloqui individuali con i ragazzi che commutano la sospensione da scuola 
con il volontariato;  

 Analisi e valutazione dell’intervento; relazioni. 
  

Date (da -a)  A.S. 2011/2012 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Mary Poppins –Via Savonarola, 242 –Padova 

Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia.  
Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto “Stiamo bene insieme?!” in una classe 

seconda della scuola primaria Petrarca di Padova, per problemi relativi alla 
socializzazione, alla gestione ed espressione della rabbia e al rispetto delle regole.  

Principali mansioni e responsabilità  Analisi e valutazione del problema, attraverso incontri con gli insegnanti e 
osservazioni dirette;  

 Stesura del progetto e presentazione dello stesso agli insegnanti e alla 
dirigente;  

 Progettazione e realizzazione delle attività in classe;  

 Incontri periodici con gli insegnanti per discutere dei problemi della 
classe;  

 Incontro con i genitori;  

 Restituzione ai genitori e agli insegnanti;  

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali. 
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Date (da -a)  A.S. 2011/2012 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Save The Children Italia, via Volturno, 58 –Roma in collaborazione con UPI e Provincia 
di Venezia. 

Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi. 
Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto “I.D.E.E. contro la discriminazione”, per la 

promozione del principio di non discriminazione.  
Scuole: I.S.I.S. G. Luzzatto di Portogruaro (Ve), ITIS V. Volterra di San Donà di 
Piave(Ve), I.T.C. Gramsci di Venezia, I.I.S. Luzzatti di Venezia. 

Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nelle classi;  

 Responsabile della progettazione e della realizzazione del percorso;  

 Ricercatrice con lo scopo di aiutare i ragazzi nello svolgimento di una 
ricerca sulla discriminazione su base nazionale; 

 Contatti con gli insegnanti e i dirigenti;  

 Redazione di relazioni sulle attività; 

 Educatrice nel convegno nazionale finale a Pisa. 
  

Date (da -a)  A.S. 2011/2012– 2012/2013 –2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Lega Consumatori, via Lisbona, 18 – Padova, in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Padova 
Tipo di azienda o settore Associazione per la tutela del consumatore 

Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto “La scuola dei consumatori” per la 
sensibilizzazione dei ragazzi ai temi del consumo, delle tecniche pubblicitarie e del 
consumo critico. 
Scuole: Enaip di Padova, Cittadella (PD), Piove di Sacco (PD), Conselve (PD), 
Piazzola sul Brenta (Pd), Liceo Ferrari di Este (Pd), ITIS Gramsci di Padova, ITIS De 
Nicola di Piove di Sacco (PD); Camerini Rossi di Padova; Istituto Duca d’Aosta di 
Monselice (Pd); Liceo Cattaneo di Monselice (Pd). 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, progettazione e realizzazione delle attività nelle classi;  

 Contatti con i docenti e i dirigenti scolastici; 

 Formazione e supervisione nuovi formatori. 
  

Date (da -a)  A.S. 2011/2012– 2012/2013 –2013/2014  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Lega Consumatori, via Lisbona, 18 – Padova in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Padova 
Tipo di azienda o settore Associazione per la tutela del consumatore 

Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto “Più risparmio per il mio futuro” per la 
sensibilizzazione dei ragazzi ai temi del risparmio e della progettualità futura  
Scuole: Enaip di Padova, Cittadella (PD), Piove di Sacco (PD), Conselve (PD), 
Piazzola sul Brenta (Pd), Liceo Ferrari di Este (Pd), ITIS Gramsci di Padova, ITIS De 
Nicola di Piove di Sacco (PD); Camerini Rossi di Padova; Istituto Duca d’Aosta di 
Monselice (Pd); Liceo Cattaneo di Monselice (Pd). 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, progettazione e realizzazione delle attività nelle classi;  

 Contatti con i docenti e i dirigenti scolastici; 

 Formazione e supervisione nuovi formatori. 
  

Date (da -a)  A.S. 2011/2012 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus – Via Monte Cimone, 2 – Padova in collaborazione 

con il comune di Padova – Assessorato alla partecipazione e le associazioni Libertà 
e Giustizia, Giuristi Democratici, LIES, ASU, ANPI, Presidio Libera Silvia Ruotolo di 
Padova. 

Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia 
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Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto On Air-Partecip’azione in onda- Vincitore 
del bando OnAir 2011 del Comune di Padova  per lo sviluppo di impegno civico e 
cittadinanza attiva tra i ragazzi di scuola secondaria di secondo grado 
Scuole: Liceo Marchesi/Fusinato, IIS Valle, Liceo Cornaro, Istituto Camerini Rossi, 
ITSCT Einaudi/Gramsci, IIS Leonardo Da vinci di Padova 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del progetto;  

 Ideazione e scrittura del progetto;  

 Co-progettazione delle attività da fare con i ragazzi, monitoraggio e 
supervisione all’attività dei formatori;  

 Gestione del gruppo di lavoro e del gruppo degli insegnanti referenti; 

 Contatti con le scuole, con i dirigenti e con gli insegnanti referenti;  

 Contatti con il comune e con le associazioni partecipanti;  

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali.  
  

Date (da -a)  Marzo 2011 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Liceo Duca d’Aosta di Padova, via del Santo, 57  

Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 
Tipo di impiego Incontro-dibattito sul tema dell’immigrazione clandestina, all’interno 

dell’assemblea di istituto 
Principali mansioni e responsabilità  Formazione del gruppo di ragazzi che hanno poi trattato il tema con i loro 

compagni;  

 Supervisione e monitoraggio alle attività di progettazione dei ragazzi;  

 Supervisione durante l’attività;  

 Conduzione del de-briefing finale. 
  

Date (da -a)  A.S. 2010/2011 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro C.A.T.I. Pronto Bambino, via Tiepolo, 65 –Padova in collaborazione con il CSV di 

Padova  
Tipo di azienda o settore Associazione perla prevenzione dei disagi nell’infanzia  

Tipo di impiego Contratto a Progetto - Progetto “SBULLIAMOCI” volto alla prevenzione e 
all’intervento in situazioni di bullismo a scuola.   
Scuole Primarie di Padova: Ferrari, San Camillo, Ardigò, Leopardi, Luzzato Dina.  

Scuole Secondarie di Primo grado di Padova: Falconetto, Mameli, Pacinotti, Pascoli. 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione e della realizzazione delle attività nelle 
classi;  

 Contatti con gli insegnanti e i dirigenti scolastici e colloqui iniziali, di co-
progettazione e di restituzione con gli insegnanti; 

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali. 
  

Date (da -a)  A.S. 2010/2011– 2011/2012 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus – Via Monte Cimone, 2 – Padova in collaborazione 

con Comune di Padova e Libera-Associazioni, nomi e numeri contro la mafia 
Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia  

Tipo di impiego Contratto a progetto e Attività Libero Professionale -  Progetto Pace e Diritti Umani 
dalle scuole alla città, percorsi per la promozione dei diritti umani e della 
cittadinanza attiva tra i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado: “Qui la 
mafia non esiste?!”(la mafia al nord); “Sognando l’Italia” (l’immigrazione, con 
speciale riferimento a quella clandestina); “WWW.iocittadinoattivo.it” (la 
cittadinanza attiva attraverso le nuove tecnologie).   
Scuole di Padova: Liceo Marchesi Fusinato; Liceo Cornaro; Liceo Duca D’Aosta; 
IPSIA Bernardi. 
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Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione e della realizzazione delle attività;  

 Contatti con gli insegnanti e i dirigenti scolastici e  colloqui iniziali, di co-
progettazione e di restituzione con gli insegnanti;  

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali. 
  

Date (da -a)  A.S. 2009/2010– 2010/2011 -2011/2012 –2012/2013-2013/2014 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione IRASDI- Vicolo primo Magenta Padova 

Tipo di azienda o settore Ricerca, formazione, intervento, progettazione sulla promozione dello sviluppo 
umano sostenibile 

Tipo di impiego Contratto a Progetto ed Attività Libero Professionale - Progetto Pace e Diritti 
Umani dalle scuole alla città, percorsi per la promozione dei diritti umani e della 
cittadinanza attiva tra i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado: “Non 
datecela a bere: l’acqua è un diritto”; “L’evoluzione dei diritti delle donne: un 
percorso da continuare a scrivere”; “Essere cittadini in Europa”; “Un viaggio nella 
parola democrazia”. 
Scuole di Padova: Liceo Marchesi Fusinato; Liceo Cornaro; Liceo Duca D’Aosta; 
ITSCT Einaudi/Gramsci (compresa sezione carceraria); Liceo Classico Tito Livio; ITC 
Calvi; IIS Scalcerle; ITIS Marconi; ITIS Severi; IIS Leonardo da Vinci ; IIS Ruzza; Liceo 
Scientifico della comunicazione Maria Ausiliatrice; Liceo Romano Bruno; ITI Natta. 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione e della realizzazione delle attività nelle 
classi;  

 Contatti con gli insegnanti e i dirigenti scolastici e  colloqui iniziali, di co-
progettazione e di restituzione con gli insegnanti;  

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali.  
  

Date (da -a)  A.S. 2009/2010 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Tumaini –Un ponte di solidarietà, via S. Maria di Quarta, 12 – Selvazzano 

Dentro (Pd) in collaborazione con il CSV di Padova e il Comune di Selvazzano Dentro – 
settore Servizi Sociali. 

Tipo di azienda o settore Integrazione delle persone provenienti da altri Paesi, formazione sulla diversità, 
adozioni a distanza. 

Tipo di impiego Contratto a Progetto - Progetto “Conoscersi per integrarsi meglio”, rivolto alle 
insegnanti delle scuole d’infanzia del Comune di Selvazzano Dento (PD) al fine di 
favorire spazi di incontro tra genitori italiani e stranieri.  
Scuole dell’infanzia: M.I. Ist. Clair, Mamma Margherita, San Pio X, Maria Montessori. 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del gruppo di insegnanti;  

 Progettazione condivisa con le insegnanti dei gruppi di incontro tra 
genitori; 

 Tutoraggio durante e dopo gli incontri;  

 Contatti con i servizi del territorio ed il comune di Selvazzano Dentro; 

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali.  
  

Date (da -a)  A.S. 2008/2009– 2009/2010 –2010/2011 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus – Via Monte Cimone, 2 – Padova in collaborazione 

con CSV di Padova 
Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia 

Tipo di impiego Contratto a Progetto - Progetto “Ti piacciono i tuoi vicini?”, progetto di socio-
affettività nelle classi della scuola Secondaria di Primo Grado “Tito Livio” di Teolo 
(Pd) 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione delle attività nelle classi;  

 Colloqui iniziali, di co-progettazione e di restituzione con i docenti; 

 Rapporti con il dirigente scolastico; 
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 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali.  
  

PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA  
 Inserita nel roster nazionale di Save the Children Italia e della Cooperativa EDI Onlus 

per interventi in Maxi Emergenze Nazionali.  
Inserita nel roster nazionale Psicosociale  di Save the Children Italia e della 
Cooperativa EDI Onlus per interventi in eventi critici e particolarmente traumatici.  

  

Date (da -a)  Agosto e Settembre 2020 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 in collaborazione con Save The Children Italia  

Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi  

Tipo di impiego Attività Libero Professionale – Attivazione roster psicosociale per Quarto Oggiaro  

Principali mansioni e responsabilità Supporto psicosociale per gli educatori di un centro per bambini, bambine ed 
adolescenti dopo la morte di una ragazza frequentante le attività.  

  
  

Date (da -a)  Maggio -Novembre 2020 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 in collaborazione con Save The Children Italia  

Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi  

Tipo di impiego Attività Libero Professionale – Supporto psicoeducativo Emergenza COVID- 
progetto SCATTI  

Principali mansioni e responsabilità Supporto individuale psicosociale via web per genitori, insegnanti ed educatori del 
progetto. 

  

Date (da -a)  Maggio-Novembre 2020 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 Roma 

Tipo di azienda o settore Cooperativa per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi  

Tipo di impiego Attività Libero Professionale – Supporto psicoeducativo Emergenza COVID- 
progetto “4 Chiacchiere”  

Principali mansioni e responsabilità Supporto individuale psicosociale via web per genitori, insegnanti ed educatori.  

  

Date (da -a)  Ottobre 2019 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 in collaborazione con Save The Children Italia  

Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi e la Protezione Civile della 
Regione Lazio 

Tipo di impiego Attività Libero Professionale – maxi-esercitazione "ChildEx 2019" nei comuni di 

Maenza e Priverno 

Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice educativa spazio a misura di bambino.   
 

Date (da -a)  
 

Ottobre 2016  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 in collaborazione con Save The Children Italia  

Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi 
Tipo di impiego Attività Libero Professionale – Progetto Emergenza Centro Italia 2016  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di attività all’interno dello spazio a misura di 
bambino di Save The Children Italia;  

 Progettazione e realizzazioni di attività nelle classi di San Benedetto del 
Tronto che hanno accolto bambini dalle zone terremotate;  

 Formazione agli insegnanti di tali scuole;  

 Attività con le famiglie;  

 Gestione e segnalazione di situazioni di tutela.  
  

Date (da -a)  Gennaio 2015 – Gennaio 2016 / Dicembre 2016- Dicembre 2017 
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Nome ed indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Psicologi del Veneto  
Tipo di azienda o settore Ordine professionale 

Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Gruppo di lavoro sulla psicologia dell'emergenza per 
la creazione di buone pratiche rispetto al lavoro degli psicologi in situazioni di maxi 
emergenza.  

  
Date (da -a)  Giugno 2012–Ottobre 2012 (40 ore settimanali) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Save The Children Italia, via Volturno, 58 –Roma 
Tipo di azienda o settore ONG  per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi 

Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto Emergenza Emilia- Romagna, presso la 
tendopoli di San Possidonio (Mo), in seguito al terremoto che ha colpito la zona. 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice delle attività psico-educative e psico-sociali per bambini, 
ragazzi e famiglie con figli da 0 a 18 anni all’interno del campo;  

 Progettazione e realizzazione delle attività, comprese quelle specifiche 
relative al trauma;  

 Gestione del gruppo di educatori locali;  

 Gestione dei rapporti con il campo e con i volontari;  

 Gestione dei rapporti con le famiglie;  

 Organizzazione delle attività spot per bambini e ragazzi di gruppi di 
volontari;  

 Individuazione di situazioni a rischio o di abuso e maltrattamento o di 
sintomi importanti post traumatici;  

 Contatti e segnalazioni ai servizi del territorio;  

 Incontri di gruppo con le famiglie;  

 Analisi dell’esperienza e relazioni. 
  

Date (da -a)  Settembre 2012 –Ottobre 2012 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Save The Children Italia, via Volturno, 58 –Roma  

Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi 
Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto Emergenza Emilia Romagna nelle scuole 

per le classi della scuola primaria “Gasparini” di Concordia sulla Secchia (MO), con 
l’obiettivo di aiutare le insegnanti e bambini nella riapertura della scuola, dopo la 
brusca interruzione a causa del terremoto che ha colpito la zona. 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione delle attività nelle classi;  

 Contatti con le scuole e con gli insegnanti;  

 Gestione delle situazioni a rischio e segnalazione;  

 Analisi dell’esperienza e relazioni. 
 
DOCENZE, FORMAZIONI E SUPERVISIONI 

 

Date (da -a) Luglio 2020-  in corso 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Il giardino di Hana - Via Delle Baldane 15 Meolo (VE) 

Tipo di azienda o settore  Comunità per minori autori di reato                                       
Tipo di impiego Attività Libero professionale – Supervisione educatori 

  
Date (da -a) Settembre- Novembre 2020 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 Roma in collaborazione con Save The 
Children Italia, FAO, Ministero degli Esteri 

Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi 
Tipo di impiego Attività Libero professionale - Gestione attività educative – Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione 
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Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento formatori; 

 Rapporti con le scuole, con il settore comunicazione e il coordinamento 
dei volontari di Save The Children;   

 Redazione di relazioni periodiche sulle attività;  

 Co-gestione degli aspetti amministrativi. 
  

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 Roma in collaborazione con Save The 
Children Italia 

Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi 
Tipo di impiego Attività Libero professionale - Gestione attività educative – Campagna Everyone 

2014/ Villaggio Be The Change Expo Milano 2015 di Save The Children  
Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento formatori; 

 Rapporti con le scuole, con il settore comunicazione e il coordinamento 
dei volontari di Save The Children;  

 Redazione di relazioni periodiche sulle attività;  

 Co-gestione degli aspetti amministrativi.  
  

Date (da -a)  Aprile 2014 – in corso 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 Roma in collaborazione con Save The 

Children Italia 
Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi 

Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Formazione per partner e operatori dei progetti di 
Save The Children sulla Policy per la tutela di bambini/e e ragazzi/e rispetto alla 
prevenzione e all’intervento per situazioni di maltrattamento o abuso sessuale.  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di interventi formativi su abuso, 
maltrattamento e procedure di segnalazione ed intervento in caso di 
sospetto abuso o maltrattamento di un minore.  

  
Date (da -a)  Gennaio 2010–Dicembre 2011 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Formadea, via Giovanni XXIII, 6 –Calimera(Le) 
Tipo di azienda o settore Formazione 

Tipo di impiego Contratto a progetto - Corso online  “Intervista al minore abusato” 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione del corso;  

 Contatti con gli allievi; 

 Preparazione dell’esame di valutazione;  

 Redazione della dispensa. 
  

Date (da -a)  Gennaio 2011–Dicembre 2011 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Formadea, via Giovanni XXIII, 6 –Calimera(Le) 

Tipo di azienda o settore Formazione 
Tipo di impiego Contratto a progetto - Corso online  “Bullismo” 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione del corso;  

 Contatti con gli allievi; 

 Preparazione dell’esame di valutazione;  

 Redazione della dispensa. 
  

Date (da -a)  Aprile 2010 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Unitre-Università delle Tre Età-sede di Nardò 

Tipo di azienda o settore Associazione culturale 
Tipo di impiego Incontro-dibattito “Positiva-mente…E se il mio bicchiere fosse mezzo pieno? 

Emozioni positive e pensiero positivo” 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’incontro. 
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ATTIVITA’ PSICO-EDUCATIVE FASCIA 0-18 

 

 

Date (da -a)  
 

Ottobre 2013 – Giugno 2014  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Mary Poppins, via dei Savonarola,242 -Padova in collaborazione con CSV 

Padova via Gradenigo, 10 –Padova e Rotary Club Padova 
Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia  

Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto “Naturalmente ragazzi” progetto per 
ragazzi dai 14 ai 17 anni con problemi psico-sociali e comportamentali o vittime di 
tratta al fine di promuovere il benessere e trasmettere i valori della cittadinanza 
attiva e prevenire comportamenti di devianza e dipendenza. 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice del progetto;  

 Responsabile delle attività psicologiche e psico-educative; 

 Progettazione e realizzazione delle attività, colloqui individuali con i 
ragazzi;  

 Contatti con le famiglie;  

 Individuazione di situazioni a rischio e segnalazione; 

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali.  
  

Date (da -a)  Maggio 2013–in corso 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EDI ONLUS, via dei Bruzi, 12 Roma in collaborazione con Save The Children 

Italia 
Tipo di azienda o settore ONG per la difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi 

Tipo di impiego Attività Libero Professionale – Movimento Giovani per Save The Children (ex 
Progetto Sottosopra) che mira alla costituzione di un gruppo informale (rete) di 
adolescenti attivi sul territorio nazionale nel promuovere la “voce dei ragazzi” nelle 
diverse attività di Save the Children, nell’ottica di un coinvolgimento a l ivello 
decisionale, mediante attività di consultazione, peer education, peer research e 
campagne peer to peer al fine di orientare le azioni che riguardano la loro vita.  

Principali mansioni e responsabilità  Referente territoriale per il gruppo di Venezia (sino a dicembre 2020); 

 Referente territoriale per il gruppo di Padova (sino a dicembre 2017); 

 Organizzazione e gestione delle attività;  

 Co-progettazione e co-conduzione di laboratori con i ragazzi peer (Bari e 
Venezia); 

 Focal point nazionale per le attività che riguardano la Child Safeguarding 
Policy del Movimento; 

 Referente progetto Antenne CSP per la creazione di peer educator in 
classe rispetto ai temi della tutela contro disagi personali, abuso, 
maltrattamento- IIS Luzzati Gramsci / Volta; 

 Accoglienza ragazzi/e in messa alla prova, inviati dall’USSM (ufficio di 
servizio sociale per i minorenni) presso il Tribunale per i minori di Venezia;  

 Progetto “GenerAzione, insieme contro gli stereotipi di genere”, 
creazione di una piattaforma per organizzazioni giovanili che vogliono 
dotarsi di una loro policy di tutela (2019-2020).  

  
Date (da -a)  15/28 Luglio 2012/ 15-25 Giugno 2013/ 26Giugno -6 Luglio 2013 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro CSV Padova (via Gradenigo, 10 -Padova)– Rotary Club -Cooperativa Mary Poppins (via 
dei Savonarola,242 -Padova) – Cooperativa Terra di Mezzo (Corso Australia, 67 – 
Padova) 

Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia  
Tipo di impiego Attività Libero Professionale - Progetto “D’Estatev ragazzi”, progetto di campo 
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estivo per ragazzi dai 10 ai 13 anni e dai 14 ai 17 anni con problemi psico-sociali e 
comportamentali o vittime di tratta al fine di promuovere il benessere e 
trasmettere i valori della cittadinanza attiva e prevenire comportamenti di devianza 
e dipendenza 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività psicologiche e psico-educative; 

 Progettazione e realizzazione delle attività; 

 Colloqui individuali con i ragazzi; 

 Contatti con le famiglie;  

 Individuazione di situazioni a rischio;  

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali.  
  

Date (da -a)  Ottobre2010-Giugno2012 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus –Via Monte Cimone, 2 –Padova in collaborazione con 

Comune di Torreglia 
Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia  

Tipo di impiego Contratto a Progetto - Centro di aggregazione La Cumpa per ragazzi dagli 11 ai 14 
anni e dai 14 ai 17 anni – Comune di Torreglia (Pd) 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività psico-educative del centro; 

 Progettazione e realizzazione dei percorsi; 

 Gestione del contatti con le famiglie e con i servizi del territorio, gestione 
dei rapporti con il committente (comune);  

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali.  

 Interventi di promozione del benessere e di prevenzione, soprattutto 
rispetto all’uso di sostanze e di comportamenti aggressivi;  

 Gestione e segnalazione di situazioni di tutela.  
  

Date (da -a)  Giugno- Agosto 2009/ Giugno –Agosto2010/ Giugno –Agosto 2011  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus –Via Monte Cimone, 2 - Padova 

Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia  
Tipo di impiego Contratto a Progetto - Centro Estivo per bambini da 4 a 10 anni, zona Altichiero-

Sacro Cuore (Padova) 
Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento del gruppo di bambini; 

 Progettazione e realizzazione di attività psico-educative; 

 Contatti con le famiglie; 

 Relazioni finali. 
  

Date (da -a)  Aprile 2009–Giugno2010 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus –Via Monte Cimone, 2 - Padova in collaborazione con 

il Comune di Vigodarzere 
Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia  

Tipo di impiego Contratto a Progetto - Centro di aggregazione Teen Town per ragazzi dagli 11 ai 14 
anni - Comune di Vigodarzere (PD) 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività psico-educative del centro; 

 Progettazione e realizzazione dei percorsi; 

 Gestione del contatti con le famiglie e con i servizi del territorio, gestione 
dei rapporti con il committente (comune);  

 Analisi dei dati e valutazione dell’intervento; relazioni finali.  

 Interventi di promozione del benessere e di prevenzione, soprattutto 
rispetto all’uso di sostanze e di comportamenti aggressivi;  

 Gestione e segnalazione di situazioni di tutela. 
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Date (da -a)  Febbraio 2008 –Aprile 2009 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Servizio Civile Nazionale presso Comune di Padova- Settore Servizi Sociali, via del 

Carmine, 13 
Tipo di azienda o settore Servizi sociali 

Tipo di impiego Contratto di Servizio Civile Nazionale - Progetto Skoooossa – attività pomeridiane 
di socializzazione, educazione ed aggregazione per minori tra i 6 ei 14 anni 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività dei gruppi della Scuola Primaria e di quella 
Secondaria di Primo Grado; 

 Progettazione e realizzazione delle attività; 

 Gestione dei volontari del doposcuola; 

 Gestione e segnalazione di situazioni di tutela. 
  

Date (da -a)  Settembre 2007 –Dicembre 2007 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Associazione Mary Poppins Onlus –Via Monte Cimone, 2 - Padova  

Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia 
Tipo di impiego Tirocinio pre laurea specialistica - Progetto Skoooossa – attività pomeridiane di 

socializzazione, educazione ed aggregazione per bambini e ragazzi tra i 6 ei 14 anni  
Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività dei gruppi della Scuola Primaria e di quella 

Secondaria di Primo Grado; 

 Progettazione e realizzazione delle attività; 

 Gestione dei volontari del doposcuola; 

 Gestione e segnalazione di situazioni di tutela. 
  

Date (da -a)  Settembre 2005 –Giugno 2006 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Prof. Massimo Santinello – Università degli Studi di Padova -LIRIPAC, via Belzoni, 80  

Tipo di azienda o settore Psicologia di comunità 
Tipo di impiego Tirocinio Laurea Triennale – Progetto Mentoring 

Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psico-educativo ad un minore in difficoltà; 

 Partecipazione alle supervisione; 

 Redazione di report periodici.  
  

 

POSTER - INTERVENTI IN CONVEGNI - PUBBLICAZIONI 
 

  
Data 09/12/2019 

Convegno Ci Siamo anche noi!Storie di partecipazione dei bambini e delle famigie a partire dal 
programma P.I.P.P.I.  

Titolo Intervento Momento di confronto in open space sui progetti Bi-sogni nel cassetto, effettuati 
all’interno dell’IC Parolari- Venezia 

Autori Magnolo Elisa –Girardi Marta 
 

Data 
 
Febbraio 2017 

Rivista Cooperazione Educativa - Rivista pedagogica e culturale del Movimento di 

Cooperazione Educativa – Vol. 66 n. 1/2017 Erickson 

Titolo Pubblicazione “A scuola.. con l’emergenza nel cuore”  
Autori Magnolo Elisa 

  
Data 10/11/16 

Convegno L'adolescenza ed i rischi dei nuovi media- Salus Festival (Festival nazionale 
dell'educazione alla salute- Caltanissetta) 
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Titolo Intervento La prevenzione come uso sicuro della rete 
Autori Magnolo Elisa 

  
Data 25/09/15 

Convegno Minori, rete e sessualità: una visione interdisciplinare del rischio e della 
protezione - Equipe Interprovinciale protezione minori e famiglie- ULSS 9. 

  
Data 4-6 Luglio 2013 

Convegno IX Convegno Nazionale- La prevenzione nella scuola e nella comunità: smart 
community 

Titolo Intervento “NaturalMente Ragazzi!” 
Autori Magnolo Elisa 

  
Data  2010 

Titolo Pubblicazione “Percorsi integrati territorio-Ospedale per la salute della donna – Ambulatorio 
Multietnico di Ginecologia e Ostetricia” 

Committenti 
 

ULSS 16 Padova, con la collaborazione di Regione Veneto, Comune di Padova, 
Azienda Ospedaliera Padova 

Autori D’Aquino, Drago, Magnolo, Torrisi, Zulian  
  

Data 28-29- 31 Ottobre 2010 
Convegno 16th International Congress of the International Society of Psychosomatic 

Obstetrics and Gynecology (ISPOG) Venezia 
Titolo Intervento “Psychosomatic aspects in obstetrics and gynecology and cultural determinants. 

The multi-ethnic in Padua”. 
Autori Drago, Zulian, Magnolo, Torrisi, Campagnola, Cremonese, D’Aquino  

  
Data 25-26-27 Giugno 2009 

Convegno VII Convegno nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità – 
Convivenze, paure e reti informali” (Università degli Studi di Padova – Dipartimento 
di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione –Laboratorio Link) 

Titolo Intervento “Bullismo elettronico e bullismo tradizionale: due facce della stessa medaglia. Una 
ricerca esplorativa condotta coni preadolescenti del territorio padovano”. 

Autori Magnolo, Verzelletti, Vieno 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
Date (da –a) 

 
A.A. 2009/2010 A.A.2013/2014  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Padova 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della Psicologia dello 
Sviluppo, in una prospettiva evolutiva che ricopre l’intero arco di vita, della 
Psicologia Dinamica e Clinica per interventi in ambito individuale, di coppia, 
familiare e di gruppo relativi alle problematiche cognitive, comportamentali e 
affettive. 

Qualifica conseguita 
 

Specializzazione in Psicologia del ciclo di vita –Intervento psicologico per il 
bambino, l’adolescente e la famiglia, conseguita il 19/12/2014 
Tesi: Tra Tra-dizione e Tra-dimento: l’essere Tra degli adolescenti migranti. Tra 
resilienza e vulnerabilità, la vita lontano dalle proprie origini. 
Votazione: 70/70 con lode. 
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Date (da –a) Gennaio-Dicembre 2009  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Padova 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Formazione nel campo preventivo, del bilancio psicologico e dell'intervento clinico, 
sociale e psicoeducativo, sotto il profilo teorico e metodologico, relativamente ai 
disagi ed alla psicopatologia del bambino e/o delle relazioni che stabilisce con le 
figure di riferimento; individuazione precoce delle distorsioni genitoriali e delle 
valutazioni di istituzioni vicarianti la genitorialità biologica. 

Qualifica conseguita 
 

Master di secondo livello in genitorialità e Sviluppo dei figli: interventi preventivi 
e psicoterapeutici 
Tesi: Compagno problematico e genitori preoccupati: un progetto di intervento per 
migliorare il clima scolastico in presenza di un bambino gravemente maltrattato e 
abusato. 

  
 Abilitazione alla professione di Psicologo (Esame di stato: Giugno/Luglio 2009).  

Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi- Regione Veneto dal 15/09/09, n° 
7054 

 
  

Date (da –a) A.A. 2006/2007– 2007/2008  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Padova 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Consulenza, diagnosi, presa in carico, sostegno e orientamento in relazione al 
disagio psichico individuale, relazionale, familiare, gruppale e all'attività preventiva 
e riabilitativa, strumenti di base per operare in una prospettiva di collaborazione 
con altri professionisti. 

Qualifica conseguita 
 

Laurea in psicologia clinico-dinamica 
Votazione: 110/110 e lode. 
 Tesi di Laurea: Bullismo elettronico e bullismo tradizionale: le due facce della 
stessa medaglia. Una ricerca esplorativa nel territorio padovano. 

  
Date (da –a) A.A. 2003/2004– 2005/2006  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Padova 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline psicologiche; 
conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica; esperienze e capacità di 
operare professionalmente nell'ambito dei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle 
organizzazioni e alla comunità; conoscenze riguardanti le diverse fasi dello sviluppo 
e del funzionamento psicologico dell'individuo nei contesti familiari e di comunità; 
competenze relative alle dinamiche intra-individuali e inter-individuali, con 
riferimento a quelle affettive e relazionali all'interno dei diversi contesti sociali; 
competenze per interventi orientati alla comprensione, alla diagnosi, al sostegno 
del singolo, della famiglia, dei gruppi. 

Qualifica conseguita 
 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle 
Relazioni Interpersonali. 
Votazione: 110/110 e lode. 
 Tesi di Laurea: Le banche del tempo nella scuola: l’esperienza dell’imparare 
scambiando. Vantaggi, limiti e possibili soluzioni. 

  
Date (da –a) 1/3/2004– 21/1/2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo – Università degli Studi 
di Padova. 
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Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

Interventi nelle relazioni familiari. 

Qualifica conseguita Esperto in Scienze Psicologiche delle Relazioni Familiari. 
  

 

MADRELINGUA 

 

 
Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

 Inglese Francese 
Capacità di lettura Buono Buono  

Capacità  di scrittura Discreto Discreto 
Capacità  di espressione orale Sufficiente Sufficiente 

PATENTE Munita di patente B e di autovettura personale. 
 
FORMAZIONE - CONVEGNI E SEMINARI SPECIFICI  SULL’ABUSO E IL MALTRATTAMENTO 
 

 5 aprile, 31 maggio, 20 settembre, 8 novembre e 6 dicembre 2018 
Formazione regionale per le Equipes Specialistiche Regionali del Veneto in materia di grave abuso e 
maltrattamento sui minori di età, Supervisione clinica sui casi (diagnosi e presa in carico terapeutica), 
docente: Prof. Luigi Cancrini. Organizzato dall’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Treviso. 

 19 novembre 2018 
Formazione regionale per le Equipes Specialistiche Regionali del Veneto in materia di grave abuso e 
maltrattamento sui minori di età dal titolo “Approfondimenti clinico-giuridici nell’ascolto del minore in 
ambito penale” docente: dott. Giorgio Falcone. Organizzato dall’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, 
Treviso. 

 28 novembre e 20 dicembre 2018 
Formazione regionale per le Equipes Specialistiche Regionali del Veneto in materia di grave abuso e 
maltrattamento sui minori di età dal titolo “Il processo della valutazione del minore coinvolto in 
situazioni di abuso sessuale e/o grave maltrattamento: gli strumenti operativi e testistici” docenti: 
Dott.ssa Cesira Di Guglielmo e dott.ssa Cecilia Somigli (Centro Tiama, Milano). Organizzato dall’Azienda 
Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Treviso. 

 7 ottobre 2017 
Partecipazione al convegno ed al working group in qualità di operatori dell’Equipe Specialistica Lanterna, 
Ulss 3 Serenissima, al convegno “Violenza sui minori: come rilevarla e come prevenirla”. Organizzato 
dall’Ordine provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Venezia, Mestre. 

 17 ottobre, 7 e 17 novembre, 15 dicembre 2017 
Formazione regionale per le Equipes Specialistiche Regionali del Veneto in materia di grave abuso e 
maltrattamento sui minori di età dal titolo “Osservazione dell’interazione e della relazione adulto-bambino”, 
docente la prof.ssa Alessandra Simonelli (Università di Padova). Organizzato dall’Azienda Ulss n. 2 Marca 
Trevigiana, Treviso. 

 27 ottobre 2017  
Convegno “Il Credibile Hulk. Uomini che agiscono violenza. Riflessioni e nuovi percorsi di accoglienza” 
all’interno del progetto ministeriale “Estia&Sonia per Venezia” organizzato dalla Cooperativa Sociale 
Iside.  Ospedale dell’Angelo, Venezia- Mestre. 

 20 aprile, 4 maggio, 18 maggio, 1 giugno e 16 giugno 2017 
Formazione regionale per le Equipes Specialistiche Regionali del Veneto in materia di grave abuso e 
maltrattamento sui minori di età dal titolo “Aspetti giuridici nei percorsi di protezione e tutela dei 
minori”, con Avv.to Francesca Rec. Organizzato dall’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Treviso. 

 20 aprile, 4 maggio e 18 maggio 2017 
Formazione regionale per le Equipes Specialistiche Regionali del Veneto in materia di grave abuso e 
maltrattamento sui minori di età dal titolo “L’ascolto protetto del minore: le prassi, la gestione, gli 
aspetti critici”, con la dott.ssa Monica Pezzolo, dott.ssa Chiara Braioni e la dott.ssa Roberta Durante. 
Organizzato dall’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Treviso. 

 8 maggio, 7 e 23 giugno, 20 settembre e 9 ottobre 2017 
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Formazione regionale per le Equipes Specialistiche Regionali del Veneto in materia di grave abuso e 
maltrattamento sui minori di età dal titolo “La presa in carico psicoterapica del minore abusante, autore 
di reato”, docente il dott. Dante Ghezzi (Centro Tiama, Milano). Organizzato dall’Azienda Ulss n. 2 Marca 
Trevigiana, Treviso. 

 27 Gennaio 2012  
Seminario di Formazione “Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un approccio interdisciplinare 
per il contrasto al fenomeno e la presa in carico delle vittime” (Save the Children Italia ONLUS). 

 18 Dicembre 2010  
Giornata di studio “La tutela psicologica e giuridica del minore nel procedimento civile e penale” (Ordine 
degli Psicologi –Consiglio Regionale del Veneto). 

 5 Novembre 2010  
Convegno nazionale “Minori: gli orizzonti della tutela” (Regione del Veneto – ULSS 16). 

 18 Aprile-6 Giugno 2008  
Corso di formazione “Famiglia e Giustizia Penale” - Regione del Veneto, U.L.S.S. 16 Padova e Centro 
regionale I Girasoli. 

 20 Giugno 2008 
Convegno nazionale “Società solidale e tutela legale del minore di età: il tutore legale volontario” Regione 
del Veneto-Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori. 

  
FORMAZIONE - CONVEGNI E SEMINARI  
 

 Partecipazione al “VI Convegno Nazionale-La prevenzione nella scuola e nella comunità: prevenzione 
selettiva o selezionata?” 28-30 Giugno 2007(Università degli Studi di Padova – Dipartimento di psicologia 
dello sviluppo e della socializzazione). 

 Partecipazione al Convegno “La casa: abitare il disagio. Da necessit{ abitativa a luogo dell’identit{ 
personale” 17 Ottobre2007 (Agorà). 

 Partecipazione al Convegno “Distruttività e violenza in adolescenza. Implicazioni psicologiche, 
psicopatologiche e sociali” 10 Novembre 2007(Associazione Castel Ivano Incontri). 

 Partecipazione al corso introduttivo per gruppi di auto mutuo aiuto “Trasformare il disagio in risorsa” 
Gennaio- Febbraio 2008 (CSV Padova e Associazione Italiana Tutela Salute Mentale col patrocinio 
dell’U.L.S.S. 16 Padova e del Comune di Padova). 

 Partecipazione al corso di formazione “La giusta misura” Giugno 2008 (CSV Padova e Associazione Mary 
Poppins). 

 Partecipazione alla conferenza-dibattito con Bernard Golse “La preadolescenza tra turbamenti e 
turbolenze” 11 Settembre 2008 (Azienda U.L.S.S. 9Treviso). 

 Partecipazione al workshop “Intercultura e mediazione” 30Ottobre 2008 (Università degli Studi di Padova). 
 Partecipazione al Seminario “Vent’anni di infanzia. Retorica e diritti dei bambini dopo la convenzione 

dell’Ottantanove” 17 Novembre 2008 (Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, Centro Studi 
Interdipartimentali di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, con la collaborazione del 
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova). 

 Partecipazione al seminario “I luoghi e i tempi della psichiatria. La pratica della clinica istituzionale” 29 
Novembre 2008 (ASVREGA). 

 Partecipazione al Convegno “PDM- Il manuale diagnostico psicodinamico. Teoria e clinica” 5 Febbraio 2009 
(Università degli Studi di Padova-Scuola di Specializzazione  in Psicologia Clinica e Casa di Cura Parco dei 
Tigli- Unità ad orientamento relazionale). 

 Partecipazione alla Giornata di Studio “Tra diadi e triadi nello sviluppo e in psicopatologia” 21 Maggio 2009 
(Università degli Studi di Padova –Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione –IDEA 
Group). 

 Partecipazione al progetto di formazione per educatori sul tema dell’adozione. 27 Aprile – 25 Maggio 2009 
(Equipe Adozioni –ULSS 16). 

 Partecipazione al percorso formativo per operatori socio-sanitari “Mutilazioni dei genitali femminili e 
diritti umani nelle comunità migranti” 14-29 Maggio 2009 (ULSS16 Padova – AIDOS – ADUSU). 

 Partecipazione al seminario “Tra cecità dei genitori e cecità dei figli: modelli di intervento” 5 Giugno 2009 
(Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione). 

 Partecipazione al convegno internazionale “Fratelli, amici, compagni” 19-20 Giugno 2009 (Università degli 
Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione). 

 Partecipazione al VII Convegno nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità – Convivenze, 
paure e reti informali” 25-26-27 Giugno 2009 (Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia 
dello Sviluppo e della Socializzazione –Laboratorio Link). 
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 Partecipazione al percorso formativo per mediatori culturali e rappresentanti di comunità “Mutilazioni dei 
genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti” 6 Giugno –4 Luglio 2009(AIDOS – ADUSU). 

 Partecipazione al Corso “Facilitatori Gruppi A.M.A” Ottobre- Novembre 2009 (CSV Padova – ULSS 16 – 
Banca del Tempo Padova). 

 Partecipazione al Corso Teorico PASS per mediatori culturali (INMP –ULSS16Padova). 
 Partecipazione al Convegno Nazionale “Dai progetti migratori alla società interculturale. I Mediatori 

Culturali come facilitatori del processo di conoscenza ed accesso ai servizi socio-sanitari” 23-06-10 (ULSS16 
Padova, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione del Veneto). 

 Partecipazione al corso di formazione “Test di Rorschach valutato con il sistema comprensivo di Exner” I e 
II livello 18-20 Giugno 2010 e 10-12 Giugno 2011 (Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia 
di Sviluppo e della Socializzazione, L.I.RI.P.A.C.) 

 Partecipazione al workshop “The Rorschach in 2010: issues and trends for young researchers” 29-08-10 
(Università degli Studi di Padova-Facoltà di Psicologia-Master in Psicodiagnosi ed Intervento, ERA). 

 Partecipazione al “XII Convegno Nazionale dei Centri Interculturali- Fare Inte(g)razione tra enti locali, 
scuola e comunità” 28-29 Ottobre 2010 (Comune di Padova – Centro di Documentazione di Arezzo – Centro 
Interculturale di Torino –Centro Come di Milano) 

 Partecipazione alla giornata di studio “Dall’azione all’intenzione” 19 Novembre 2010 (Dipartimento di 
Psicologia Generale –Scuola Galileiana di Studi Superiori). 

 Partecipazione a “IX Convegno Nazionale-La prevenzione nella scuola e nella comunità: smart 
community” 4-6 Luglio 2013 (Università degli Studi di Padova – Dipartimento di psicologia dello sviluppo e 
della socializzazione – Laboratorio Link). 

 Partecipazione all'evento formativo “La collaborazione tra i professionisti nella presa in carico dei pazienti 
psichiatrici e dei loro figli” 20-23 Giugno 2014 (Azienda Ulss 18 -  Rovigo). 

 
 

CERTIFICAZIONE 

 (articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La sottoscritta Magnolo Elisa nata a Nardò (Le) e residente a Padova in via Ernesto Rossi, 2 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA che le informazioni 
contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

Dichiaro di essere in possesso di partita iva n 04460840756. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del Dec. Leg. 
30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16. 
 
 

Padova, 04/01/2021  
In fede 

  


