
Curriculum Vitae
VERONICA ZATTI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome: Veronica Zatti

Data di nascita: 03/10/1973

Luogo di nascita: Vicenza

ISTRUZIONE

Anno Tipologia Luogo di
conseguimento

Città

2013

(anno di iscrizione)

Musicoterapia  a
indirizzo
psicodinamico  (2°
anno)

Centro studi
Musicoterapia Alto

Vicentino
presso

Istituto Musicale di
Thiene

Thiene

2008 Laurea  triennale in
Scienze
dell’Educazione  –
indirizzo
“Educatore
Professionale” (*)

TESI:  “Promuovere
Interculturalita”
RELATORE:  Dott.
Girelli Claudio

Università degli
Studi di Verona 

Facoltà di Scienze
della  Formazione

Verona

2000 Attestato  di
qualifica
professionale  di
operatore  addetto
all’assistenza  e
operatore  tecnico
addetto
all’assistenza
(OAA/OTAA  poi
trasformato  in
OSS)

Scuola Infermieri e
Operatori sociali

Vicenza

1992 Diploma  di
Maturità
Magistrale  socio  –
pedagogica
(comprensiva  del
5° anno)

Istituto Magistrale
Statale “D.G.
Fogazzaro”

Vicenza



(*) PIANO STUDI 

Psicologia generale
Psicologia sociale
Sociologia
Informatica
Lingua inglese
Storia del cinema
Psicologia dinamica
Educazione degli adulti
Sociologia dei processi culturali e della famiglia
Diritto pubblico
Pedagogia generale e Metodologia della ricerca pedagogica
Antropologia culturale
Storia dell’educazione e della pedagogia
Geografia culturale
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Filosofia dell’educazione
Sociologia dell’educazione
Didattica generale
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
Pedagogia interculturale
Igiene
Psicologia clinica
Psicologia dello sviluppo
Letteratura per l’infanzia
Sociologia della marginalità e della devianza
Marginalità e territorio
Storia della filosofia
Filosofia morale
Filosofia teoretica
Diritto degli Enti regionali e locali
Comunicazione interculturale
Geografia sociale
Letteratura italiana
Storia Medievale I
Storia Medievale II

LINGUE STRANIERE

Francese
scritto: buono
parlato: buono

Inglese
scritto: scolastico
parlato: scolastico



CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza dei seguenti sistemi operativi e delle relative applicazioni:

Sistemi operativi Principali
applicazioni

WINDOWS Internet Explorer
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power point
Microsoft Outlook
Microsoft Publisher
Corel Draw

LINUX/ Ubuntu Pacchetto Open Office
GIMP
Avidemux

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posizione attuale con contratto a progetto

Anno Azienda/Cooperativa
/ Ente

Professione e
Aree di intervento

Da settembre

2008 a tutt'oggi

Cooperativa  Sociale
Alinsieme  onlus  –
Torri  di  Quartesolo
(VI)

Educatrice
Area  minori  –  progetti  di  sostegno
didattico ed educativo rivolti a bambini
6-11  e  ragazzi  12-14  –  gestione  del
progetto di territorio “Centro Giovanile”
-  percorsi  individuali  volti  al  sostegno
delle  difficoltà  specifiche  (DSA)  e  al
metodo di studio

Coordinatrice/Responsabile
Progetto  ragazzi  12-14  e  delle  attività
educative della Cooperativa

Stesura di progetti educativi

Attività di formazione
Rivolta a minori: “Tecniche e metodi per
uno studio efficace”
Rivolte a genitori: “Come NON aiutare i
figli  sui  compiti”  -  “Mamma,  papà
...lasciatemi fare!”
Rivolte  ai  volontari:  “La  relazione
d'aiuto nell' interculturalità”



In ambito sociale con contratti di lavoro a tempo indeterminato

Anno Azienda/Cooperativa
/ Ente

Professione e
Aree di intervento

Dal 2002

 a luglio 2008

(le esperienze
lavorative nelle

varie aree di
intervento

provengono dalla
flessibilità dei

progetti e dalle
esigenze di

Cooperativa)

Cooperativa  Sociale
“F.A.I. Berica” s.c.
Vicenza (VI)

Educatrice
Area Minori

Doposcuola (presso le Scuola Primarie 
di Motta di Costabissara e di San 
Giorgio di Perlena)

Centri Estivi (presso il Comune di t
Torri di Quartesolo)

Area Minori/Anziani
Progetto intergenerazionale “Ritorno al
Presente”, implementato nei territori di
Vicenza,  Valdagno  e  Schio  (progetto
complesso  che  ha  previsto:  incontri
presso le classi delle scuole secondarie
di primo grado, incontri presso le Case
di Riposo, incontri presso gruppi formali
non istituzionali, animazione di strada)

Area anziani
Attività animative/Educative presso la 
Casa di Riposo “Godi Sgargi” di Torri di 
Quartesolo

Coordinatrice
Di  servizi  domiciliari  dei  Territori
dell’Est Vicentino

Collaborazione alla stesura di
progetti per: 

Centro  Infanzia,  Asili  nido,  Servizio  di
Trasporto  per  soggetti  Diversamente
Abili, Servizio di gestione di Ceod e Get,
Centri  Estivi  per  bambini  delle  scuole
dell’Infanzia e Primarie, Doposcuola per
bambini della Scuola Primaria 

OSS
Assistenza Domiciliare

presso i  Comuni di:  Vicenza (Zona 4 e
Zona  3)  e  Dueville,  con  soggetti:
Anziani, Diversamente Abili, Psichiatrici
e Minori

Servizio Trasporto Diversamente Abili
Sostituzioni



2001 Cooperativa
“Promozione  e
Lavoro” – Sede legale
San  Bonifacio  (VR)  –
Sede  di  riferimento
c/o  Residenza  per
Anziani  “Papa  Albino
Luciani”  di  Altavilla
Vicentina (VI)

OSS
Assistenza Domiciliare

presso  il  Comune  di  Caldogno  e,  in
sostituzione,  presso  il  comune  di
Altavilla  Vicentina,  Creazzo  e
Costabissara

Centro Anziani
Gestione del Centro Anziani “E. Conte”
di  Costabissara  (manicure,  pedicure  e
igiene personale)

2000 Cooperativa  Sociale
“F.A.I. Berica” s.c.
Vicenza

OSS
Assistenza Domiciliare

presso il Comune di Caldogno

Centro Diurno
Sostituzioni presso il centro diurno per
Anziani  “Calvi”  (oggi  denominato
“Bachelet”)

In ambito sociale, scolastico e formativo con contratti di collaborazione

Anno Azienda/Cooperativa
/ Ente

Professione e
Aree di intervento

2008
(da ottobre 2007
a giugno 2008)

Comune  di  Creazzo,
Ente  capofila  del
PROGETTO: “Educare
all’interculturalità”

Educatrice
Sostegno scolastico a bambini e ragazzi
stranieri,  attività  educative  di
integrazione,   mediazione  culturale  e
linguistica  e  percorsi  di  prima
alfabetizzazione  (presso  il  Centro
educativo  diurno  SKA  di  Cresole  di
Caldogno e la Scuola Primaria “Agazzi”
di Isola Vicentina)

2008
(giugno)

Scuola  Primaria
“Agazzi”  di  Isola
Vicentina (VI)

Educatrice/Mediatrice
Attività  di  mediazione  culturale  e
linguistica  e  percorsi  di  prima
alfabetizzazione

2004 Irecoop  Veneto  –
formazione” 
di Padova (PD)

Docente
Modulo  di  25  ore  intitolato  “Etica
professionale”,  relativo  al  corso
regionale di formazione per OSS

2004 Enaip  Veneto  di
Vicenza (VI)

Docente
Modulo  di  15  ore  intitolato  “Etica
professionale”

Modulo  di  15  ore  intitolato  “La
comunicazione nella relazione d’aiuto”

relativi  al  corso  “Addetti  all’assistenza
alle  persone”  (corso  di
formazione/aggiornamento  per



“Badanti”  per  la  maggior  parte
straniere)

2001 Comune  di  Vicenza
(VI)

Insegnante
Sostituzioni  (3  pomeriggi)  presso  la
Scuola  Materna  “San  Gaetano”  di
Polegge (VI)

1993 Cooperativa  Sociale
“F.A.I. Berica” s.c.
Vicenza (VI)

Educatrice
Presso l’Asilo Nido di Dueville

In altri ambiti 

Anno Azienda/Cooperativa
/ Ente

Mansioni

2010 “Università degli
Studi di Verona”

Sbobinatrice di interviste 
in ambito medico

1999
(giugno/agosto)

“Farmacia  Cegan”  di
Vicenza (VI)

Commessa

1995/1999 “Triveneta
Distribuzione
Farmaci”  di  Bolzano
Vicentino (VI)

Allestitrice di commissioni
Magazziniera
Terminalista
Centralinista

1993/1995 “Selecta  Grafica  edp”
di  Bolzano  Vicentino
(VI)

Magazziniera

Utilizzo di semplici programmi
grafici per la creazione di materiale

pubblicitario
1992/1993 Casa di Riposo Istituto

“Salvi” - Vicenza (VI)
Sostituzioni in “Squadra Pulizie”

STAGE

Anno Percorso formativo Stage
2015 Musicoterapia  a  indirizzo

psicodinamico (2° anno)
Scuole  del  Comune  di
Vicenza, progetto “Rom e
Sinti vicini di banco”

2007 Laurea   triennale  in  Scienze
dell’Educazione  –  indirizzo
“Educatore Professionale”

150 ore  presso  il  Centro
Giovanile  “La  Stanza”  di
Cavazzale (VI)



1999/2000 Attestato  di  qualifica
professionale  di  operatore
addetto  all’assistenza  e
operatore  tecnico  addetto
all’assistenza  (OAA/OTAA  poi
trasformato in OSS)

200  ore  in  Struttura
Ospedaliera  (Ospedale
Civile  di  Vicenza)  nei
reparti  di  Medicina
Generale e Chirurgia

100 ore in Casa di Riposo
(Casa  di  Riposo  “O.
Trento” di Vicenza)

100  ore  in  struttura  per
diversamente  abili
(Euroget di Vicenza)

100  ore  in  struttura
psichiatrica  (CTRP  “La
Villetta” di Vicenza

40  ore  Assistenza
Scolastica  (c/o  Scuola
Elementare  Riello  di
Vicenza)

100  ore  in  Assistenza
Domiciliare (Vicenza Zona
3)

ALTRE ESPERIENZE VOLONTARIE

Anno Esperienza Luogo
Febbraio 2010 Volontariato  presso

l'orfanotrofio  per  bambini
disabili  “Shishu  Bavan”  della
comunità  di  Madre  Teresa  di
Calcutta

Kolkata (India)

CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE E SEMINARI

Anno Corsi di aggiornamento/formazione e  seminari
18 aprile 2015 “Benessere vocale” :presso Centro Studi di Musicoterapia

21 marzo “Ascolt...azione” : presso Centro Studi di Musicoterapia
7 marzo 2015 “D. Stern:  le  sintonizzazioni  e  la  prospettiva  relazionale”  :  presso

Centro Studi di Musicoterapia
27/28 febbraio

2015
“Cose da fare con i giovani” - organizzato dal Gruppo Abele,
presso SMARTLab Rovereto (TN)

7 febbraio 2015 “Mindfullnes”: presso Centro Studi di Musicoterapia Thiene
24 gennaio 2015 Musicoterapia in ambito preventivo - presso Centro Studi di 

Musicoterapia Thiene



27 settembre 2014 Aggiornamento per musicoterapisti: “Mente, corpo e 
movimento” e “Musicoterapia e demenze” - presso Centro 
Studi di Musicoterapia Thiene

17 maggio 2014 “Il  momento  presente,  prospettive  e  applicazioni  della
Musicoterapia oggi”

Novembre 2013 L  LAbOratori di Talenti” - presso Oratorio di Bassano del 
Grappa (VI)

Settembre 2013Co Convegno Migrantes – presso il Palazzo delle Opere sociali di
Vicenza 

Maggio 2013 T  Tavola Rotonda a Bassano fra le realtà che gestiscono Oratori
e  Centri  giovanili   a  Vicenza  e  provincia  –  presso  Istituto
Scalabrini di Bassano del Grappa (VI)

28 ottobre 2011         Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza

2011 Corso HACCP organizzato da “NOI Associazione”

14 marzo 2009 Corso per Addetti al Primo soccorso aziendale

21 febbraio 2009 Corso di 4 ore per Addetti antincendio in attività a rischio
basso

Gennaio/febbraio

2009

Linux e applicativi (Società generale del Mutuo soccorso –
VI. A cura del gruppo utenti GNU/LINUX Vicenza)

2007 Corso  di  formazione  per  “Interviste  in  profondità”,
finalizzato  alla  costituzione  di  un  gruppo  di  ricerca
universitaria  per  il  monitoraggio  di  persone  con
problematiche  alcol  correlate  in  fase  di  inserimento  nei
Servizi  (c/o  Ulss  di  Verona)  –  organizzato  dall’Università
degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione
(referente Dott. Cecchi Sergio)”

2006 “Ad ogni stagione la sua arte. Musicoterapia, danzaterapia e
arteterapia  per  l’handicap”  –  giornate  di  aggiornamento
presso l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze
della Formazione

2006 Laboratorio sulla “Valutazione” tramite la tecnica del Teatro
dell’Oppresso,  presso  l’Università  degli  Studi  di  Verona,
Facoltà di Scienze della Formazione

2004 Corso  di  aggiornamento  intitolato  “Dal  progetto  alla
realizzazione: quali i percorsi per la creazione di Servizi alla
Prima  Infanzia”,  organizzato  dalla  Regione  Veneto  e  dal
Comune di Vicenza

2003 Corso  di  formazione  intitolato  “Le  strategie  di  lavoro  di
gruppo  nello  sviluppo  dei  servizi  alla  persona”,  presso
l’Enaip di Vicenza (100 ore)

2000 Corso  di  aggiornamento  professionale  intitolato  “E  voglio
farla tutta questa strada: suggestioni sul senso del vivere e
del  morire”,  organizzato  da:  “coop.  La  linea  dell’arco,
Solidea, Ass. Speranza, Assessorato agli Interventi Sociali e
Assessorato Giovani e Istruzione di Vicenza”



2000 Corso  di  aggiornamento  professionale  intitolato  “Salute
mentale  oggi:  ansia,  depressione,  anoressia  …
riabilitazione” organizzato dall’Associazione “Psiche 2000”

1999 Corso  di  aggiornamento  professionale  intitolato  “Tabù  e
sanità” presso “C e F – cultura e formazione” di Assisi

________Veronica Zatti___________   Vicenza, 7 maggio 2015

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al D.lgs 196/2003 
(Decreto legislativo sulla riservatezza dei dati personali)


