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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) MANUELA ZORZI 

Indirizzo(i) VIA ZOVO 57, 36033 ISOLA VICENTINA (VI) ITALIA 

Telefono(i) 444552199 Cellulare: 347-5755353 

Fax  

E-mail manuzorzi@gmail.com 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 24/04/74 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Formazione adulti (ambito socio-educativo, sanitario, organizzativo) 
Formazione bambini e adolescenti (ambito educativo) 
Psicologa 

  

Esperienza professionale  
 
 
2012-2013 
 
Attività di consulenza  e sostegno psicologico ad adulti, coppie, bambini, adolescenti dal 2002 ad oggi 
 
Formazione adulti sulla gestione del Front-office e della comunicazione in  fase di accoglienza per 
volontari allo sportello di accoglienza dell'Associazione Nazionale Celiachia- Genova, con ruolo di 
Formatrice e consulente (10 week end formativi per un totale di  88 ore formative condotte) 
 
Conduttrice di un percorso di formazione aziendale sulla comunicazione e le relazioni interpersonali 
presso l'azienda DLP di Arzignano in convenzione con FONDO IMPRESA 
 
Progettazione e consulenza per percorsi formativi di promozione della salute, crescita individuale e 
comunicazione 
 
Agente territoriale Kaloi: corsi sulla comunicazione, benessere, autostima, gestione delle relazioni, 
argomenti presenti nei progetti con molti comuni e scuole www.kaloi.it 
 

- Conduttrice di percorsi formativi come libera professionista e come socio dell'Associazione Gemme 
in progetti di scuole e comuni su svariati temi dal 2001 al 2012 (professione attuale) se necessario 
posso citare i progetti, i percorsi formativi di cui mi sono occupata e la durata 

 

- Conduttrice in percorsi formativi all'Educazione Socio- Affettiva nelle scuole Elementari, Medie e 
Superiori in collaborazione con colleghi dell'Associazione Gemme dal 2005 al 2013 (progetti attivi 

http://www.kaloi.it/
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attualmente) 
 
-       Psicologa per lo sportello di Ascolto Psicologico “Un posto per parlare” per la popolazione del 
comune di Torri di Quartesolo (4 ore settimanali dal 2008 al 2011) 
 

- Collaborazione dal 2005 al 2011 con l’ULSS 4 per il Progetto Scuola Aperta (finanziato dal fondo 
Lotta alla Droga) per le scuole medie dell’Alto Vicentino: 32 incontri di formazione l'anno per un 
totale di circa 2400 genitori incontrati sulla comunicazione in famiglia nell’ottica della prevenzione 
all’abuso di sostanze nei ragazzi delle scuole medie inferiori 

 

- Socio fondatore e Presidente dell’Associazione Gemme VICENZA dal 2005 AL 2013 
www.associazionegemme.com 

 

- Psicologa libera professionista iscritta all’albo dal 2002 con il numero 4012 
 

- Correlatore per una studentessa laureanda in Psicologia con una tesi intitolata “La relazione madre-
bambino nella vita prenatale” anno 2010 

 

- Formazione sulla psicologia prenatale e la relazione di aiuto e le relazioni interpersonali agli 
operatori del Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza anno 2010-2011 

 

- Formazione sulle relazioni interpersonali e psicologia della prima infanzia per educatori di Asilo Nido 
(Associazione Lepido Rocco Treviso) anno 2003 

 

- Progetto Accoglienza (intervento in classe sulle relazioni interpersonali)con le classi prime 
dell’Istituto Canova (geometri) di Vicenza anno 2007 

 
Assistenza domiciliare presso il Comune di Altavilla Vic.na nell'anno 2002 
 

- Collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Vicenza per incontri protetti minore-famiglia nel 
2002 

 

- Educatore presso Asilo Nido comunale di via Rossini  Vicenza dal 2002 al 2010 (cooperativa sociale 
Proposta) 

 

- Educatore in comunità residenziale per minori a rischio, breve periodo nel 2001 
 

- Tutor di studenti universitari delle facoltà di Psicologia, Scienze dell'Educazione, Sociologia e 
Scienze politiche presso Cepu dal 2000 al 2002 

- Insegnante di psicologia, pedagogia, filosofia, storia, sociologia, igiene e puericoltura e biologia per 
la preparazione all'esame di maturità e anni intermedi presso Grandi Scuole dal 2000 al 2002 

  

  

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione Training fi formazione personale e professionale “The difference” per la formazione ai temi dei life skills, 
delle regole e della gestione dei conflitti in azienda e nelle organizzazioni, presso Kaloi, anno 2013 
 
Training di formazione personale e professionale per il percorso “Progetto Persona” presso il Centro 
Kaloi e per il percorso “Ho un sogno per mio figlio” sui temi dell'educazione e della genitorialità 2011-
2012 
 
Seminario “Dalla coppia alla famiglia, i disturbi del post-partum” Istituto Veneto di Terapia Famigliare 
anno 2010 
 
Partecipazione a convegni e aggiornamenti sulla famiglia, la formazione alla genitorialità, la 
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prevenzione… 
 
Attestato di partecipazione ad un corso di formazione sull’autismo intitolato “L’autismo e l’educazione” 
promosso dal Comune di Vicenza e dall’Associazione Autismo Triveneto anno 2000 
 
Corso di formazione per formatori nel metodo “Educare prima” presso l’Associazione Nazionale di 
Psicologia ed Educazione Prenatale anno 2006 
 
Attestato di “Esperto in psicologia prenatale” presso l’Associazione Nazionale di Psicologia ed 
Educazione Prenatale (ANPEP) anno 2001 
 
Attestato di “Esperto in Rebirthing prenatale” presso L’Associazione Nazionale di Psicologia ed 
Educazione Prenatale (ANPEP) anno 2001 
 
Training di formazione per formatori al “Metodo Gordon” per i seguenti percorsi: “Genitori Efficaci”, 
“Insegnanti Efficaci”, “Persone Efficaci” presso l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona di Roma, 
attestato conseguito nell'anno 2004 
 
Scuola biennale di “Couselling e relazione d’aiuto” presso l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona 
(IACP Roma), attestato conseguito nell'anno 2004 
 
Tirocinio postlaurea presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile della U.L.S.S. 4 di Vicenza della durata 
di un anno 
 

 

Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento quinquennale) conseguita presso l’Università degli Studi di 
Padova nell’anno accademico 1999-2000 con voto 105/110; tesi di laurea bibliografica-esperienziale 
intitolata “Applicazioni dello Psicodramma nella formazione dei genitori”, per la preparazione della quale 
la sottoscritta ha partecipato ad un gruppo di Psicodramma terapeutico della durata di un anno, e ad un 
gruppo di Psicodramma formativo con genitori presso lo Studio di Psicodramma del Dott. Paolo Carrirolo 
a Mantova. 
 
Diploma di Maturità in “Assistente di comunità infantile” anno 1993 voto 52/60 conseguito presso la 
Scuola Magistrale “G. Backita” di Schio (VI) 

  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Mi ritengo una persona affidabile, capace e indipendente nella gestione delle diverse situazioni della 
vita. In ambito famigliare sono moglie, madre, gestisco la casa e l'educazione dei figli con dedizione e 
ottimi risultati. Mi piace frequentare amici, stare all'aria aperta, mi piacciono i momenti di convivialità 
che promuovo e organizzo nella vita privata. Amo curare il giardino e tengo un piccolo orto. Mi piace 
occuparmi dell'alimentazione sana per la mia famiglia.  

 
  

Madrelingua(e) ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   A2  A2  A2  A2  A2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Sono una psicologa e formatrice con una buona padronanza nella gestione dei gruppi nell'ambito 
formativo, ritengo di saper essere centrata sulle persone e allo stesso tempo sul compito, ho buone 
capacità di organizzazione e creazione di percorsi formativi ad hoc, mi piace creare un clima informale  
durante il lavoro formativo per favorire la messa in gioco personale e la coesione di gruppo. 
Dal punto di vista caratteriale sono accogliente, solare, socievole, ma tranquilla. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di ideare e organizzare attività formative su diverse tematiche rispondenti ai bisogni della 
committenza, acquisite durante la formazione presso lo IACP e Kaloi (analisi della domanda, 
promozione, consulenza, coaching individuale e di gruppo) 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Office: Word, Exell, Power Point per la creazione di slides per i percorsi formativi 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma Manuela Zorzi 

 


