
	 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  
 
La sottoscritta Samuela Zennaro consapevole che le dichiarazioni false comportano 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità: 

Esperienza	 Dicembre 2019- presente

                                                 Psicologa presso la Casa di Riposo MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA DI 

SAN DONA’ DI PIAVE  
                                                

                                                 Ottobre 2018 - presente 

Tirocinante psicoterapeuta 
ULSS 3 "Serenissima" in SPDC (servizio psichiatrico di diagnosi e cura)


                                                


                                                 Luglio 2018 - presente

                                              

                                                 Associazione Anteas Campolongo maggiore – Progetto Pausa caffè 
                                                 Attività di supporto psicologico ed animazione ad un gruppo di persone anziane 

segnalate dall’apparato sociale del comune di campolongo maggiore 

                                                 

 
Dicembre 2017 - presente 
Cda - Veritas (Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi)


	 Settembre 2017 - presente

	 Psicologa 

Studio di psicologia La Trama, Prozzolo (VE) 
 
Apertura dello studio di psicologia La Trama dove applico il trattamento dei disturbi 
d'ansia. gruppi verbali, corsi di orientamento scolastico e supporto metodo di studio per 
ragazzi con difficoltà di apprendimento.


	 Marzo 2016 - 2017
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	 Educatrice progetto minori 
La Traccia - Cooperativa sociale - San Dona di Piave (VE) 
 
Tre progetti: 
 
1) Educatrice presso lo spazio giovani Altrokè: accolgo i ragazzi prevalentemente tra i 15 e 
i 24 anni e li coinvolgo in alcune attività e laboratori creativi. 
 
2) Educatrice per il progetto CCRR (consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze); 
l'obiettivo è quello di costituire tra i ragazzi delle scuole medie un consiglio comunale che 
lavori e che si confronti con il consiglio comunale degli adulti nel raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
 
3) Educatrice presso il progetto Off Limits: con un camper nella stagione estiva ci 
posizioniamo davanti alle discoteche del litorale e facciamo alcol test ai ragazzi, invitandoli 
a rimanere con noi a parlare se il tasso alcolemico dovesse mettere a rischio la propria vita 
e quella degli altri.


	  
Marzo 2015 - marzo 2016


	 Tirocinante psicologa: 
SerD (servizio per le dipendenze) Ulss 4


 
1) Somministrazione di test ed osservazione colloqui clinici 
2) Lavoro in equipe 
3) Presa in carico di un progetto olandese (Top Training)


	 Settembre 2013 - presente

	 Psicologa 

Lavoro con bambini con autismo e con problemi comportamentali applicando il metodo 
ABA (Applied Behavior Analaysis) e supportando le loro famiglie


 
Settembre 2013 - marzo 2014


	 Commerciale / Addetta alle Public Relations  
Louder Italia Srl - Torino 
 
Due progetti: 
1) Collaborazione relativa all'organizzazione, gestione, realizzazione del progetto "Big 
golden Cities - Estathè 2013", assumendo la veste di informatore/facilitatore nei rapporti 
commerciali tra distributori (esercenti/bar) e azienda committente (Ferrero). 
2) Collaborazione relativa ad attività di entertainment all'interno del progetto denominato 
"Be active Be Fashion" per il cliente McArthurGlen.  
 
Dicembre 2012 - maggio 2013


	 Supporto alla gestione del progetto educativo 
La Fabbrica Srl - Milano




 
Attività di promozione legate al progetto "Coca Cola Cup - Mettiti in gioco", negli istituti 
superiori del Veneto. In particolare nel mio lavoro si sviluppa nelle seguenti linee guida: 

 
1) Creazione rete di contatti per la promozione del progetto 
2) Attività in aula nelle classi per la stesura del progetto 
 
Aprile 2009-giugno 2015  
Banconiera e cassiera  
Pizzeria da asporto "Al Passaggio" Oriago di Mira (VE) 

Istruzione	 - Settembre 2015, Scuola di specializzazione in psicoterapia AETOS: Analitica e 
transizionale ad orientamento socio-cognitivo 
 
- 2008-2012: Laurea triennale in scienze psicologiche cognitive e psicobiologiche, 
conseguita presso l'università degli studi di Padova.  
 
- Ottobre 2012-Dicembre 2014: Laurea magistrale in Psicologia Clinica presso Istituto 
Universitario Salesiano - VeneziaTesi: Sindrome di Stoccolma e Sette Sataniche: due 
fenomeni a confronto 
 
- Ottobre 2014 - Novembre 2015: Master in Criminologia e Psicopedagogia forense 
presso Istituto Universitario Salesiano - Venezia. Tesi: La distorsione della testimonianza  

Competenze relazionali	 - Ottime competenze comunicative-relazionali, acquisite grazie all'esperienza universitaria 
e grazie al lavoro di tirocinio svolto in questi anni. 
 
- Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di 
ambienti multiculturali in cui è indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un 
obiettivo condiviso, acquisito grazie a contesti lavorativi multietnici. 
 
- Sono una persona a cui piace confrontarsi con i propri colleghi e considera il lavoro 
d'equipe fondamentale per garantire un miglioramento ed una continuità nel lavoro 
educativo.  
 
- So ascoltare in modo attivo e rispettare il punto di vista altrui. 
 
- Ottime capacità di osservazione, ascolto e valorizzazione delle risorse altrui.ù


Competenze tecniche	 Madrelingua: Italiana 
Altre: Inglese (Livello scolastico) 
Competenze tecniche: Ambiente Windows e Mac, Pacchetto Office, Posta Elettronica 



 

Ulteriori informazioni	 - Studio della danza classica dal 1991 al 2007 consostegno di vari esami presso la Royal 
Academy of Dancing di Londra. 
- Hobbies: Lettura 
- Iscritta all'albo degli psicologi il 5/09/2016 n° di matricola 10012 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del D. Lgs. 196/2003.)

FIRMA 
Samuela Zennaro


