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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVIA MORETTO 
Indirizzo  VIA MARTIN LUTHER KING, 2 37047 SAN BONIFACIO (VR) 
Telefono  +39 3472409002 

Fax   
E-mail  moretto.sil@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10 MARZO 1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da genaio 2013 ad oggi lavoro come psicologa libero professionista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Psicologa dell’infanzia e dell’adolescenza 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 
Da 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012 ad aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa di Solidarietà e Promozione Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Educatrice presso i Servizi Sociali del Comune di Arcole (VR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Appoggio educativo alle famiglie con disagio sociale, economico e psicologico 
 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2010 a ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa di Solidarietà e Promozione Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Educatrice presso Asilo Nido “Il giardino incantato” 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice di asilo nido 
 

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2009 a maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa di Solidarietà e Promozione Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Educatrice presso i Servizi  Sociali del Comune di San Bonifacio (VR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Appoggio educativo alle famiglie con disagio sociale, economico e psicologico 
Tutela minorile 
Visite protette 
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Relazioni per il Tribunale dei Minori 
 
 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2005 a novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa di Solidarietà e Promozione Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Educatrice domiciliare e scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice a sostegno delle famiglie e dei minori diversamente abili, sia in ambito scolastico che 
domiciliare 
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2006 ad agosto 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa City Service, Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Coordinatrice/responsabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice e responsabile di un Centro Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni. Mi occupavo della 
totale organizzazione e pianificazione delle attività educative del Centro Estivo, coordinando gli 
animatori che vi lavoravano. 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2005 a novembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione IRPEA (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Casa Famiglia “Primavera” 
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice presso la casa famiglia che si occupava dell’accoglienza e dell’assistenza di minori 
allontananti dalle famiglie d’origine dal Tribunale dei Minori 
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2005 a settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa City Service, Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Coordinatrice/responsabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice e responsabile di un Centro Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni. Mi occupavo della 
totale organizzazione e pianificazione delle attività educative del Centro Estivo, coordinando gli 
animatori che vi lavoravano. 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizi Sociali di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto educativo domiciliare ed educatrice durante visite protette minore/genitore 
 
 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2000 a agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione Pubblica 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia “A. Manzoni” San Bonifacio (VR) e Scuoledell’Infanzia del I Circolo di 
Montacchio Maggiore (VI) 

• Tipo di impiego  Insegnante IRC 
• Principali mansioni e  Insegnante IRC 
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responsabilità  
• Date (da – a)  Da settembre 1999 a agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione Pubblica 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia di  Isola Vicentina (VI) 
• Tipo di impiego  Insegnante IRC 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante IRC 
 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1998 a agosto 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione Pubblica 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare “Pascoli” di Bassano del Grappa (VI) 
• Tipo di impiego  Insegnante IRC 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante IRC 
 

 
• Date (da – a)  Da novembre 1997 a marzo 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa di Solidarietà e Promozione Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Operatrice di Assistenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice di Assistenza agli anziani presso la casa di riposo “Villa Bianca Steccanella” di 
Cazzano di Tramigna (VR) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Attualmente iscritta (2014- 2018) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione CPD (Centro Psicologia Dinamica) ad indirizzo Analisi Transazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Scuola di Psicoterapia in Analisi Transazionale 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto, N° 8405 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Laurea Specialistica in Psicologia della Scuola, dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

• Qualifica conseguita  Dottore in psicologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liquid Plan 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
      Gruppi di parola per figli con genitori separati 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ceposs Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      “Valutazione delle competenze genitoriali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Da ottobre 2012 a dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Psicodiagnostica (PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Corso Base e Corso Avanzato di Psicodiagnostica sul Metodo Proiettivo di Rorschach 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, con Lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 STEP (Studio di terapia creativa e Psicodramma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Laboratorio di Psicodramma 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 STEP (Studio di terapia creativa e Psicodramma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Ego ed alterEgo – Peter Pane e Alice 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ULSS 20, Comune di Arcole (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      “Il neonato e gli adulti: gli apprcocci possibili e la relazione adeguata” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Laurea Triennale in Scienze Psicologiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Psicologiche 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
   
   
   
   

 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Statale “G. Veronese” San Bonifacio (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Psicologia, sociologia, filosofia e lingue straniere, latino, letteratura 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Psico-Pedagogico Linguistico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, HO LAVORATO MOLTO SPESSO IN EQUIPE, SIA COME 

COORDINATRICE E RESPONSABILE CHE NEL RUOLO DI COLLABORATRICE. MI PIACE  IL LAVORO DI 

SQUADRA CHE TROVO ARRICCHENTE ANCHE SE NON SEMPRE FACILE, METTE IN GIOCO LE CAPACITA’ DI 

MEDIAZIONE E DI LEADERSHIP DELLA PERSONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE, GIA’ COMPROVATE DALLA MIA ESPERIENZA 

LAVORATIVA COME COORDINATRICE E RESPONSABILE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE NELL’USA DEL SOFTWARE WINDOWS E DEL SOFTWARE MACINTOSH 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE CAPACITA’ ARTISTICHE, LAVORANDO CON I BAMBINI HO CERCATO DI AMPLIARE LE CONOSCENZE 

DEL DISEGNO, INOLTRE HO COORDINATO E RECITATO ALL’INTERNO DI UN PROGETTO TEATRALE CON I 

DISABILI. INOLTRE DAL 2010 CANTO SEGUENDO UN CORSO PRESSO L’ACCADAMIA MUSICALE LIZARD DI 

VERONA 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 LETTURA ANIMATA, CUCINA 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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