GIOVANNA MENEGATTI
DATI PERSONALI
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Telefono
e-mail
Stato civile
Nazionalità

Menegatti
Giovanna
Piove di Sacco (PD), 20.01.1978
Campolongo Maggiore (VE), via Lova, 145/A
049 9729002 – 347 6808780
menegatti.giovanna@tiscali.it
nubile
italiana

OBIETTIVI
Ho una personalità dinamica e creativa e penso di essere predisposta alle
pubbliche relazioni e di possedere uno spiccato senso del dovere congiunto a
grande entusiasmo. Ritengo di avere buone doti organizzative, sono
desiderosa di conoscere e sperimentare sempre nuove situazioni e metto
molto entusiasmo nel lavoro che svolgo, anche quando non è coerente con la
mia formazione universitaria. Ho una spiccata propensione per il contatto
interpersonale: il poter lavorare con gli altri e per gli altri è la caratteristica di
personalità che mi contraddistingue. Ho una particolare inclinazione per il
lavoro in team e il lavoro per obiettivi.
PERCORSO FORMATIVO
Iscritta all’albo degli psicoterapeuti: settembre 2013.
Diploma di specializzazione Post-Lauream in psicoterapia dinamica breve
presso C.I.S.S.P.A.T. di Padova con votazione 70/70 con lode. A.A. 2013.
Titolo di tesi: “L’adolescenza interrotta e l’impossibilità di diventare donna:
psicoterapia dinamico-relazionale in un caso clinico di grave sofferenza
narcisistica”.
Tirocinio propedeutico alla specializzazione presso il servizio Consultorio
Familiare del Distretto n° 2 AREA SUD dell’ASL 13 Dolo-Mirano
(2008/2012).
Iscritta nella sezione A dell’Albo degli Psicologi della Regione Veneto: marzo
2007 numero 5963.
Tirocinio post-lauream svolto presso il servizio “Telefono Infanzia” del
C.I.F.- Centro Italiano Femminile di Venezia. Periodo 15 marzo 2005 – 14
marzo 2006.
Laurea in Psicologia – indirizzo clinico e di comunità, sottoindirizzo dinamico
– conseguita presso Università degli Studi di Padova con votazione 97/110.
A.A. 2004/2005. Titolo di tesi: “Istituzioni totali residuali: gli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari”.
Diploma di maturità magistrale sperimentale – indirizzo socio-psicopedagogico – conseguito presso Istituto Magistrale Statale “L. Stefanini” di
Mestre (VE) con votazione 48/60. A.S. 1996/1997.
ULTERIORI CORSI FORMATIVI

Corso di formazione in Ipnosi clinica presso Milton Erickson Institute di
Torino. (2011/2012)
Corso “Donne, politica e istituzioni– percorsi formativi per la promozione
delle pari opportunità nei centri decisionali della politica” Edizione anno
2005 – Promosso dal Ministero per le Pari Opportunità e svolto presso
Università degli Studi di Padova. Rilascio di Attestato di Frequenza.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2014 – 2015
scuola primaria di Fosso’ (VE) Istituto Comprensivo
di Fosso’ (VE).
Insegnante di sostegno e di attività alternative all’I.R.C.
2013 – 2014
scuola dell’infanzia di Campolongo Maggiore (VE)
Istituto Comprensivo di Campolongo Maggiore (VE).
Insegnante di sostegno
scuola dell’infanzia di Campolongo Maggiore (VE)
2012 – 2013
Istituto Comprensivo di Campolongo Maggiore (VE).
Insegnante di sostegno
2011 – 2012
Insegnante
2010 – 2011
di Stra (VE).
Insegnante di sostegno

scuole primarie statali della provincia di Venezia

scuola dell’infanzia di Stra (VE) Istituto Comprensivo

2009 – 2010
scuole primarie di Veternigo e Sant’Angelo di Santa
Maria di Sala (VE) Istituto Comprensivo di Santa Maria di Sala.
Insegnante di sostegno
2008 – 2009
scuola dell’Infanzia “BOSCO INCANTATO” di Fiesso
D’Artico (VE) Direzione Didattica di Stra.
Operatrice Psico-Pedagogica
Incarico dal Dirigente Scolastico di figura
strumentale di supporto relativamente agli alunni
diversamente abili già seguiti dal servizio o in
situazioni di disagio.
2007 – ad oggi
scuola dell’Infanzia “BOSCO INCANTATO” di
Fiesso D’Artico (VE) Direzione Didattica di Stra.
Insegnante di sostegno
2006 – ad oggi
comune di Campolongo Maggiore (VE)
Amministratrice comunale
Incarico di assessora comunale alle Finanze ed alle

Pari Opportunità.
2003 – 2007
ditta “AUTODEMOLIZIONI TONIOLO” di
Campolongo Maggiore (VE)
Impiegata part-time di 5° livello
Mansioni impiegatizie, accettazione clienti e
responsabilità di contatti con ditte esterne e uffici
pubblici.
2005 – 2006
Tutor d’aula

CIF - Centro Italiano Femminile di Venezia
Affiancamento didattico - supportivo in tre corsi di
formazione professionale per l’inserimento
lavorativo di persone diversamente abili con vari
gradi di difficoltà. Mi occupavo dell’affiancamento
ai corsisti e delle relazioni con gli operatori sociali
referenti dei progetti educativi dei singoli corsisti. I
corsi sono stati svolti con la collaborazione dei
Servizi Sociali e del SERT di Venezia-Mestre.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 1998, 2000, ME, XP, Vista
con particolare utilizzo del pacchetto Microsoft Office, nello specifico dei
programmi
Word
Excel
Power Point
Posta elettronica
Navigazione in Internet
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua inglese a livello scritto e parlato.
ALTRE INFORMAZIONI
Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali
Capacità organizzative e coordinative di lavoro in
staff
Disponibilità per viaggi e corsi
Possesso di patente di guida di tipo B
Disponibilità di auto propria
ATTIVITA’ POLITICA
Amministratore comunale alle Pari Opportunità e alle Finanze del Comune di
Campolongo Maggiore (2006 ad oggi)
INTERESSI

Lettura, enigmistica, informatica.
DISPONIBILITA’
Da concordare in sede di colloquio.

dott.ssa Giovanna Menegatti
13.4.2015
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 N°196, concedo l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali a me relativi,
ai fini conoscitivi e valutativi della Vostra azienda, fino a quando ritenuto utile dalla stessa, e comunque non oltre
alla mia richiesta di cancellazione degli stessi dalla banca dati

