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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  Anita Felisatti 

Indirizzo  Via Aleardi n. 125, Ve-Mestre, Italia 

Telefono  328 3462555 

Fax   

E-mail  anita.felisatti@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  15/09/1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 2015 è DOCENTE A CONTRATTO PRESSO LO IUSVE, AGGREGATA UPS 

(UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA) DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IUSVE, AGGREGATA UPS (UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA) DIPARTIMENTO DI 

PEDAGOGIA.  Via dei Salesiani, Ve-Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale Pontificia 

• Tipo di impiego  Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattico-formative 

 

 

 
• Date (da – a)  DAL 2013  SVOLGE  L’ ATTIVITÀ  DI FORMATRICE   PER LE METODICHE IMMAGINATIVE CON TIROCINANTI 

DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA 

REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI CREATIVITÀ NELLA SCUOLA DI PRIMO GRADO) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione per lo Studio dell’immaginario,  convenzionata con lo IUSVE  (Istituto Universitario 

Salesiano Venezia)di VE-Mestre.  

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattico-formative 

 

  

• Date (da – a)  DAL 2012  AL 2013 HA SVOLTO  ATTIVITÀ  DI FORMATRICE  ECM  PER LE METODICHE IMMAGINATIVE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  presso il Centro per l’Informazione Scientifica, Economica e Sociale di Padova (CISES).  

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattico-formative 

 

 

• Date (da – a) DAL 2012  SVOLGE  LA PROFESSIONE DI PSICOLOGA  (ISCRITTA ALLA SEZIONE A  DELL’ALBO DEGLI 

PSICOLOGI DEL VENETO DAL 16/05/2011) 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione LABIM-P (Laboratorio dell’Immaginario psicopedagogico), Via Aleardi n. 125 Ve- 

Mestre 

Associazione per lo Studio dell’Immaginario, via Orto botanico n. 11 Padova 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione e relazione d’aiuto per l’età evolutiva 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) DAL 2010 AL 2011 HA  SVOLTO  L’ATTIVITÀ  DI  FORMATRICE IN CAMPO  EDUCATIVO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole pubbliche della provincia di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità Didattico-formative 

 

 

• Date (da – a) HA SVOLTO  DAL 2008 AL 2011 LA PROFESSIONE DI CONSULENTE  EDUCATIVO 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio proprio  in Via Aleardi n. 125 Ve- Mestre 

• Tipo di azienda o settore Privato 

• Tipo di impiego Consulente Educativo 

• Principali mansioni e responsabilità Orientativo-Educative 

 

 

 Date (da – a) DAL 1986 AD OGGI SVOLGE  LA PROFESSIONE DI INSEGNANTE 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro attualmente presta servizio  presso il Liceo Artistico  Guggenheim di Venezia  

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità Educativo-didattiche 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 2007 in formazione permanente sulle metodiche immaginative, ha frequentato i seguenti 

Corsi tenuti dal Prof. Francesco Simeti: 

 Laboratorio dell’immaginario. Principi e metodologie 

 Corpo vissuto e corpo immaginato. 

 L’utilizzo della fiaba nel laboratorio dell’immaginario. 

 Il test di Rorschach secondo il CS di Exner. 

 La gestione del linguaggio nel laboratorio dell’immaginario. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione per lo studio dell’Immaginario e della comunicazione simbolica in pedagogia e 

terapia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 metodiche immaginative, strumenti diagnostici , comunicazione simbolica attraverso il disegno, 

la fiaba e l’opera d’arte 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   Laureata in Psicologia (Laurea Specialistica)  il 3/12/2007 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Magistrale in Psicologia dell’Educazione e Clinica presso la Facoltà di Scienze 

dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana nel centro aggregato SISF di Venezia. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’età evolutiva, psicologia clinica 

• Qualifica conseguita  Licenza in Psicologia dell’Educazione e Clinica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 punteggio 110 con lode/110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   Diplomata in Scienze Religiose (corso di studi triennale) il 13/07/1993  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (I.S.S.R. Padova)    

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 teologia, biblica, storia delle religioni  

• Qualifica conseguita   Diploma in Scienze religiose 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 punteggio 28/30 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   Laureata in Filosofia (vecchio ordinamento) il 24/06/1991   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 presso L’Università degli Studi di Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ermeneutica filosofica , storia della filosofia, filosofia della scienza, estetica   

• Qualifica conseguita  Laurea in filosofia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Punteggio 110/110 

 

 

MADRE LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione orale  Livello elementare 

 

 

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. 

 Le due professioni che esercito, quella di insegnate e di psicologa, mi  permettono di  entrare in 

relazione con adolescenti, genitori e colleghi;  ciò costituisce per me un continuo stimolo a 

migliorare e  a diversificare le modalità di comunicazione. A tal proposito  la comunicazione a 

mediazione simbolica si è rivelata particolarmente efficace in contesti multiculturali, in ambito 

psicopedagogico e nella relazione d’aiuto. 
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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. 

 Coordino gruppi di adolescenti in ambito scolastico. Svolgo da molti anni attività di 

programmazione curricolare e progettazione extra curricolare. Organizzo corsi di formazione per 

insegnanti e collaboro  con i membri dell’Associazione per lo Studio dell’immaginario alla 

progettazione di corsi di formazione per  psicologi.   

Sono impegnata nella gestione e amministrazione familiare con due figli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo  computer  ( word, power point, posta elettronica, talvolta excel) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pittura a livello amatoriale 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

 

Ai sensi degli art. 13 e 7 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di acconsentire al trattamento ed alla 

comunicazione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

 

Ve-Mestre, 14 settembre 2015                                                 Anita Felisatti 

 
  


