
 
 

Curriculum vitae Dott.ssa Simonetta Vanin 
 

 

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI 

 

 

01/10/2012 ad oggi         Coordinatore di una Comunità Alloggio Anziani a Preganziol  gestita dalla  

Cooperativa Ce.I.s. di Treviso - che ospita anziani psichiatrici. 

 

 

01/03/2010 – 1/10/2012  Coordinatore di una struttura residenziale di Mogliano V.to – gestita dalla 

Cooperativa Castel Monte -  che ospitava anziani cronici psichiatrici. 

 

25/05/2009 – 01/03/2010  Educatore in una struttura “Casa Codato”- gestita dalla Cooperativa Castel  

Monte - che si occupa di disabilità. 

 

01/04/2002 – 24/05/2009 Educatore presso il Ce.I.S di Treviso  (settore delle dipendenze: alcol e 

tossicodipenenza). 

 

01/09/2003 – 01/02/2004 Educatore all’interno di un Progetto tra il Ce.I.s. di Treviso e la Casa 

Circondariale di Treviso; nello specifico mi sono occupata della 

conduzione di un gruppo di detenuti, una volta alla settimana.  

 

01/12/2006 – 01/02/2007: Progettazione e conduzione di un percorso pedagogico -clinico "..Arte e 

fiaba.." rivolto a bambini tra gli 8 ed i 10 anni; il progetto è stato 

realizzato ad Istrana e finalizzato allo sviluppo della dimensione 

relazionale.  

 

01/03/2006 – 01/12/2006  Realizzazione di interventi pedagogico-clinici individuali con bambini in 

età scolare per favorire un'equilibrata evoluzione socio - relazionale e 

psico affettiva. 

 

01/02/2002 – 01/09/ 2002 collaborazione con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di 

Scienze dell'Educazione in merito a: 

"Attività di supporto nella comunicazione informatica rivolta ai relatori e 

alle Istituzioni pubbliche che partecipano alla IV Biennale sulla Didattica 

Universitaria. Formazione continua, globalizzazione, sviluppo 

sostenibile". 

“Elaborazione dei dati di una indagine sviluppata sul territorio sulla 

deontologia delle professioni educative".   

 

 

ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE 

 

14/02/2010                       C.I.S.S.P.A.T. di Padova  

attestato di partecipazione al corso di n. 30 ore sulla diagnostica 

LÜSCHER – test cromatico –  



 

18/04/2009                       CENTRO DIVENIRE di Torino 

attestato di Operatore di Training Autogeno. 

 

20/04/2008                       I.S.F.A.R. di Firenze  

attestato di partecipazione al corso di n. 24 ore sullo “Stress – Cause, 

effetti, gestione”. 

 

19/06/2006                       I.S.F.A.R. di Firenze 

Master in Pedagogia Clinica  

 

13/12/2001              UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA - Facoltà di Scienze della 

Formazione - Corso di laurea in Scienze dell'Educazione. 

Titolo della tesi: "I figli degli alcolisti. Una ricerca condotta a Padova". 

Tesi di tipo sperimentale con una prima parte bibliografica ricavata da testi 

ed articoli americani, e la seconda parte dedicata alla validazione per l'Italia 

di un questionario ("The Parentification Questionnaire" del Dott. G. 

Jurkovic) attraverso gli strumenti statistici. 

 

1/11/2000 – 31/07/2001 Conduzione di un gruppo per alcolisti, un giorno alla settimana 

                                        (volontariato) 

 

1/09/2000 – 31/12/2001 Conduzione di colloqui individuali, mediamente due alla settimana, con gli 

alcolisti 

 

01/07/1999 – 01/09/2001 Partecipazione ad un gruppo terapeutico (per alcolisti), con frequenza 

bisettimanale, presso l’Ospedale di Padova – Aula Belvedere  

 

01/10/1999 – 01/02/2000 SEZIONE OPERATIVA ALCOLOGIA di Treviso 

Tirocinio di 400 ore  

 

1993                         Diploma di Analista Contabile – indirizzo commerciale 

 

COMPETENZE         Propensione al rapporto interpersonale ed al lavoro di gruppo 

COMUNICATIVE      

 

COMPETENZE          Capacità di cooperazione, controllo, adattamento alle situazioni  

ORGANIZZATIVE    difficili, problem solving 

E GESTIONALI 

 

 

 

COMPETENZA      Conoscenza del sistema operativo Windows; applicazioni Word ed 

DIGITALE               Excel. 

 

Conoscenza basilare del portale applicativo Gecos e Ospite (SuiteCase) 

 

   PATENTE DI GUIDA B 

 

 

DATI PERSONALI    Autorizzo il trattamento e comunicazione dei dati da me rilasciati ai sensi 

della legge 675 del '96. 

 

 

Treviso, 31 agosto 2022 

Simonetta Vanin 


