CURRICULUM VITAE ZANON MANUELA
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Manuela Zanon

Indirizzo

Via San Paolo 16, 35030, Padova

Telefono

Cell. 338-7704411

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

manuela.zanon@coopnow.it
Italiana
08/11/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 ad oggi
“Famiglie al Centro”,
Cooperativa Progetto Now, piazza Cesare Battisti, Conselve (PD)
Centro per le Famiglie - Cooperativa Sociale
Coordinatore, Psicologo,Terapeuta Familiare








• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Colloqui con le famiglie che accedono al servizio finalizzati all'individuazione dei
bisogni e alla strutturazione di interventi;
Progettazione e coordinamento di interventi psicologici e psicoterapeutici rivolti
ad adulti, minori e famiglie;
Progettazione e coordinamento di interventi educativi rivolti a minori e ad adulti;
Progettazione e coordinamento di interventi rivolti a gruppi di mamme e di
famiglie;
Lavoro di rete che coinvolge i Servizi Sociali, CSM, Consultori e scuole;
Percorsi di sostegno alla genitorialità, psicoterapia, terapia familiare e di coppia;

Febbraio 2011 - oggi
Cooperativa Progetto Now, piazza Cesare Battisti, Conselve (PD)
Cooperativa Sociale
Educatore





Laboratori psico-relazionali e doposcuola;
Servizio di Educatore Domiciliare;
Servizio di Sostegno alla Genitorialità;

Giugno 2009 – Giugno 2010
Centro Capta, Strada Padana Superiore Verso Verona, 137, 36100 Vicenza
O.n.l.u.s.
Educatore e psicologo – tirocinio professionalizzante
Centro Capta- Onlus (Vicenza)
referente:roberta.radich@alice.it
assistenza bambini nelle attività scolastiche e laboratori psico-relazionali;
attività di ricerca sul tema del disagio sociale nelle nuove generazioni di immigrati;
coordinamento di un laboratorio musico-esperienziale
Febbraio 2008 – Luglio 2008
“Su Cambio por el Cambio” - Fundeporte – Chillogallo, Quito (Ecuador)
Cooperazione internazionale
Volontario
colloqui di sostegno psicologico con bambini e ragazzi di strada e con le loro famiglie;
progettazione ed attuazione di un progetto di ricerca-intervento ad orientamento
sistemico-relazionale sulle conseguenze traumatiche del disagio sociale e dell'ingresso

nelle bande di strada (coordinatore dott. Guido Veronese: guido.veronese@gmail.com);
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2002 – Ottobre 2003
Open Windows, via Anelli, Padova
Cooperativa Sociale
Educatore
Doposcuola ed animazione con bambini e ragazzi in situazione di disagio sociale residenti nei
palazzi di Via Anelli di Padova.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Tipo di attività

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
• Valutazione



Tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita





Voto
Tesi

Altri percorsi formativi

01/11/19
Centro Padovano di Terapia della Famiglia (CPTF)
Scuola di formazione per Allievi Didatti

Didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF)





Didattica della Terapia Familiare;
Supervisione dei casi seguiti dagli allievi;
Percorso sul sé terapeutico degli allievi;
Valutazione percorsi didattici e supervisione elaborati di tesi;

Gennaio 2015
Centro Padovano di Terapia della Famiglia (CPTF)
Master in terapia sistemica di Gruppo
Gestione di gruppi terapeutici ad orientamento sistemico
Dicembre 2014
Centro Padovano di Terapia della Famiglie
Specializzazione in Psicoterapia
60/60 e lode
Terapia familiare multipla e famiglie multi-problematiche in famiglie con adolescenti a rischio: il caso
del comune di Este.
L'elaborato descrive un progetto di intervento a favore delle famiglie in carico al Servizio Sociale
costruito dalla Cooperativa Progetto Now in collaborazione con il Centro Padovano
Di Terapia della Famiglia e il Comune di Este.
Giugno 2010
Abilitazione alla professione Psicologo

2009
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Dottore in Psicologia Clinico-Dinamica
Laurea Magistrale
110/110 e lode
Tesi: “Conseguenze traumatiche del disagio sociale nei ragazzi di strada in Ecuador:
una ricerca esplorativa”
Progetto Socrates-Erasmus 2005-2006
University of Social Psychology and Anthropology
Helsinki- Finland

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA

ITALIANO

Competenze linguistiche
Comprensione
Parlato
Ascolto
Lettura
Interazione
Produzione
Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Spagnolo
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Tedesco
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Certificati: IELTS (Academic): International English Language Testing System
LINGUA

Pubblicazioni

Scritto
Eccellente
Eccellente
Scolastico



Bergamin, M., Somma, A., Zanon, M. (2012); Identità sistemiche in contesti di intervento
domiciliare sul territorio di Padova e Treviso, Atti del Convegno Nazionale, Centro
Milanese di Terapia della Famiglia;



Zanon, M. (2014), Il genitore competente nel colloquio interculturale: il caso di Cathrina,
“la mamma che non capisce niente”, Connessioni, 33.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi,
richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Legge
675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a
riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge"

Padova, 19/11/2019

