CURRICULUM VITAE della D.ssa M. DENISE CERISARA

1. DATI ANAGRAFICI
Nata a SCHIO (VI) il giorno 11 giugno 1958

2. CURRICULUM FORMATIVO


Diploma di Maturità Classica, presso il Liceo “G.Zanella” di Schio, nell’anno
scolastico 1976/77.



Diploma di Laurea in Psicologia, presso l’Università degli Studi di Padova,
nell’Anno Accademico 1983/84, con punti 110/110 (Titolo della tesi di
laurea: “Analisi e prospettive della professione di psicologo nei servizi sociosanitari territoriali. Un’indagine tra gli psicologi operanti nelle ULSS di un’area
del Veneto”)



Svolgimento di tirocinio pratico in qualità di Psicologa presso:
-

il Consultorio Familiare di Thiene (ULSS “Alto Vicentino”), per 12 mesi
(dal 18.4.1983 al 30.8.1984)

-

il Centro di Orientamento Cospes di Verona per 6 mesi con frequenza di
20 ore settimanali, dal 15 marzo al 15 settembre 2001

-

il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Valdagno per 6 mesi con
frequenza di 20 ore settimanali, dal 15 settembre 2000 al 14 marzo 2001.



Corso Annuale di analisi e modificazione del comportamento in soggetti
con handicap presso il Centro “M.H.Erickson” di Trento (durata n. 100 ore,
con esame finale e diploma)



Corso biennale Costruzione e sperimentazione, nell’ambito dei nuovi
servizi all’impiego, di un modello di intervento integrato per
l’inserimento lavorativo delle persone disabili (da settembre 1998 ad
aprile 2000), nell’ambito del Progetto transnazionale SYNJOB–SINERGIE PER
IL LAVORO, gestito da AGFOL su incarico del Ministero del Lavoro
(Programma di Iniziativa Comunitaria OCCUPAZIONE – HORIZON 1998-99)



Corso annuale di perfezionamento in Psicologia dell’Orientamento alle
scelte scolastico-professionali, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e
della socializzazione dell’Università di Padova, anno accademico 1990-2000
(con esame finale e diploma)
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Diploma Master Universitario di secondo livello in Psicopatologia
dell’Apprendimento, Università di Padova anno accademico 2004-2005 (con
esame finale e diploma)

Iscrizione all'Albo degli Psicologi col numero 3940.

3. CURRICULUM PROFESSIONALE

3.1. Attività di lavoro dipendente



Dal 7.11.1984 al 21.11.1987 in servizio presso il CENTRO EDUCATIVOOCCUPAZIONALE DIURNO per disabili mentali, gestito dall’ANFFAS di Schio,
in qualità di educatrice



Dal 23.11.1987 al 30.9.1994 in servizio presso il CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE “A.Rossi”, gestito dall’ANFFAS di Schio (VI), in qualità di
docente.



Dal 1.10.1994 al 9.12.1998 in servizio presso il CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE “Rossi Saugo” di Thiene (VI), in qualità di docente nei corsi
per allievi disabili; nel periodo dal 27.11997 al 19.9.1997 ha inoltre svolto
funzioni di Coordinamento e Tutoraggio nel progetto Fondo Sociale Europeo
–002 finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani disabili



Dal 10.12.1998 al 31 .12.1999, in sevizio presso il CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE “Rossi Saugo” di Thiene (VI), in qualità di coordinatrice dei
Corsi per soggetti disabili.

3.2. Attività di consulenza psicologica e di psicologia scolastica


Dal 1986 al 1990, attività di consulenza psicologica a favore
dell’Associazione CONTRO L’ESCLUSIONE (operante nell’ambito della tutela
delle persone disabili e delle loro famiglie), mediante:
- Conduzione di gruppi di sostegno psicologico a favore di genitori con figli
disabili
- Colloqui di sostegno psicologico con singoli genitori
- Elaborazione di progetti di sensibilizzazione e informazione sui temi legati
all’handicap
- Elaborazione della progettazione educativa e sulle dinamiche relazionali a
favore di cooperative sociali
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Dal
settembre 1988
all’ottobre 1990, attività di consulenza psicopedagogica presso i CENTRI DI ANIMAZIONE PER RAGAZZI “don G.
Sacchiero”, gestiti dalla CARITAS vicariale di Schio, mediante:
- Conduzione di incontri periodici con gli Animatori dei Centri, finalizzati
alla formazione personale e alla progettazione e alla valutazione del lavoro
educativo svolto nei confronti di ragazzi con problematiche di disadattamento
scolastico e sociale:
- Elaborazione della progettazione annuale delle attività dei Centri
- Supervisione del lavoro degli animatori con i ragazzi particolarmente
problematici



Dal 1989 al 1990 attività di docenza di “Rielaborazione del tirocinio” e di
supervisione delle attività di tirocinio presso i Corsi Triennali di
Formazione per Educatori Professionali-Animatori gestiti dalla Diocesi di
Vicenza, con sede a Schio, su incarico della Regione del Veneto.



Da maggio 1993 a luglio 1995, consulenza sulle problematiche educative
nei confronti delle Educatrici e dei Genitori dell’Asilo Nido del Comune di
Dueville (VI)



Anni scolastici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009,
consulente esperto psicologia scolastica, conduzione incontri con gli
studenti e con i genitori delle classi terze, Istituto Comprensivo Statale “Monte
Pasubio”, Torrebelvicino



Anno scolastico 2009-2010, 2011-2012 consulente esperto psicologia
scolastica, Progetto “Disagio scolastico e clima in classe”, conduzione colloqui
individuali con gli studenti del primo biennio, Istituto Tecnico Industriale
“E.Fermi”, Bassano del G.



Anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 consulente esperto
psicologia scolastica, Progetto “Genitori a scuola”, conduzione incontri con i
genitori, Istituto Comprensivo Statale “Monte Pasubio”, Torrebelvicino



Anni scolastici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 consulente psicologia scolastica,
Progetti di accoglienza e continuità per classi prime della scuola primaria
“MIO FIGLIO VA A SCUOLA”, conduzione incontri con i genitori, Direzione
Didattica Statale Schio “A”



Anno scolastico 2013-2014 consulente psicologia scolastica, Progetti di
accoglienza e continuità per classi prime della scuola primaria, conduzione
incontri con i genitori, presso Istituto comprensivo “Fusinato” di Schio



Anni scolastici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007,
2007-2008,
2008-2009,
2009-2010,
2010-2011,2011-2012,2012-2013
consulente esperto psicologia scolastica nei progetti annuali “AZIONI DI
RIMOTIVAZIONE PER IL SUCCESSO FORMATIVO”, presso Istituto
Professionale Statale “G.B. Garbin” – Schio
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Anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 consulenza
psicologica presso il Servizio Laboratorio Psico-pedagogico di Schio
(interventi per disturbi dell’apprendimento, difficoltà scolastiche, metodo di
studio)



Anno scolastico 2012-2013, consulenza psicologica scolastica nell’ambito
del progetto “Osservazione in classe”, presso l’ICS “Ciscato” di Malo



Anno scolastico 2012-2013, consulenza psicologica scolastica nell’ambito
del progetto “CTI – Il disagio comportamentale: buone prassi di intervento”
presso l’ICS “Monte Pasubio” di Torrebelvicino

3.3. Attività di orientamento scolastico


Dal 16 settembre 2001 a dicembre 2002, attività di consulenza per
l'orientamento presso il CFP CNOS/FAP "A. Rossi" di Schio.



Dall'8 gennaio 2003 a 23 dicembre 2003 consulente per l'orientamento,
Progetto (Sigla PEV 11034) “Programma di orientamento per i giovani in
obbligo formativo", Provincia di Vicenza



Anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, consulente esperto orientamento
presso sportelli per l'orientamento dei Centri per l’Impiego SchioValdagno-Bassano, Progetti a titolarità della Provincia di Vicenza per
l’assolvimento del Diritto-dovere di istruzione e formazione



Anni scolastici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007,
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, consulente esperto per
l'orientamento, Progetti "Orientamento in rete" Scuole Secondarie e CFP di
Schio, finanziamento Regione Veneto



Anni scolastici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,
consulente esperto per l'orientamento, Progetti "L’Altopiano ai giovani"
Scuole Secondarie di Asiago (D.G.R. N. 3019/2002)



Anno scolastico 2007-2008, consulente esperto orientamento scolastico,
Progetto di ri-motivazione e ri-orientamento, conduzione colloqui individuali
con gli studenti del primo biennio, Istituto Tecnico-Commerciale per Geometri
“A. Ceccato”, Thiene



Anno scolastico 2002-2003, consulente esperto orientamento scolastico,
Progetto “L’orientamento come lotta alla dispersione scolastica”, conduzione
incontri per gruppi-classe primi anni, Istituto Professionale Statale “G.R.
Remondini”, Bassano del G.
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Anni scolastici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009,
consulente esperto orientamento scolastico, conduzione incontri con gli
studenti e con i genitori delle classi terze, Istituto Comprensivo Statale “Monte
Pasubio”, Torrebelvicino



Anno scolastico 2006-2007, consulente esperto orientamento scolastico,
Progetto “Scuola, territorio, lavoro”, incontri con gruppi classe e colloqui
individuali di ri-orientamento, Istituto d’Istruzione Superiore Statale, Asiago



Anno scolastico 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 consulente esperto
orientamento scolastico, Progetto “Rimotivazione e ri-orientamento
scolastico”, conduzione incontri di gruppo e colloqui individuali con gli
studenti del primo biennio, Istituto Tecnico Industriale “E.Fermi”, Bassano del
Grappa.



Anno scolastico 2011-2012, 2012-2013 consulente esperto orientamento
scolastico, Progetto “Rimotivazione e ri-orientamento scolastico”, conduzione
incontri di gruppo e colloqui individuali con gli studenti del primo biennio,
Liceo Classico e Liceo Linguistico Zanella di Schio.



Anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 consulente esperto orientamento
scolastico per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, presso
ICS “Fusinato” di Schio; ICS “Battistella” di Schio; ICS “Il Tessitore” di Schio;
ICS “Monte Pasubio” di Torrebelvicino; ICS “Cipani” di Santorso

3.4. Attività di orientamento formativo e professionale



Anno 2002, consulente esperto orientamento professionale, Progetto FSE
“Progettista CAD”, docenza, CFP CNOS FAP, Schio



Anno 2002, consulente esperto orientamento professionale, Progetto FSE
“Addetto ai servizi di ristorazione”, conduzione attività di gruppo e colloqui
individuali, Associazione Casa della Gioventù, CFP, Trissino



Anno 2002, consulente esperto orientamento professionale, Progetto FSE
“Collaboratore famigliare”, conduzione colloqui individuali, Associazione Casa
della Gioventù, CFP, Trissino



Anno 2003, consulente esperto orientamento professionale, Progetto
Apprendistato “ATI FAOC”, docenza per attività di accoglienza-socializzazioneorientamento-competenze relazionali, CFP CNOS FAP, Schio



Anni 2004 e 2005, consulente esperto orientamento professionale,
Progetto ”Attività formative per giovani apprendisti in obbligo formativo”,
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conduzione attività di gruppo, Associazione Casa della Gioventù, CFP,
Trissino


Anno 2005, consulente esperto orientamento formativo, Progetto FSE
“Disegnatore CAD-CAM”, conduzione colloqui individuali, Associazione Casa
della Gioventù, CFP, Trissino



Anno 2004, consulente esperto orientamento formativo, Progetto
“Orientamento formativo in rete 2004”, conduzione colloqui individuali,
Associazione Casa della Gioventù, CFP, Trissino



Anno 2008, consulente esperto orientamento formativo, Progetto FSE
“Esperta in reti e transazioni on line”, conduzione colloqui individuali,
Associazione Casa della Gioventù, CFP, Trissino



Anno 2008, consulente esperto orientamento formativo, Progetto FSE
“Disegnatore CAD-CAM”, conduzione colloqui individuali, Associazione Casa
della Gioventù, CFP, Trissino



Anno 2011, consulente esperto orientamento formativo, Progetto FSE
“Panettiere/Panificatore”, conduzione colloqui individuali, Associazione Casa
della Gioventù, CFP, Trissino

3.5. Attività di docenza in corsi di formazione e aggiornamento


Anno scolastico 2002-2003, consulente esperto psicologia scolastica,
consulente formatore nel Corso di formazione per insegnanti sul tema
“Stili di apprendimento”, Liceo-Ginnasio Statale “F.Corradini”, Thiene



Dal settembre 2003 a settembre 2004, consulente esperto orientamento,
Progetto 001-Occupati "Aggiornamento del personale dei Centri per l'impiego",
Provincia di Vicenza



Anno scolastico 2010-2011, consulente formatore, Piano di aggiornamento e
sviluppo delle competenze professionali, rivolto agli insegnanti della scuola
primaria, sul tema “Disturbi specifici dell’apprendimento”, Ente Nazionale
Canossiano di Schio



Anno 2011, consulente formatore, Piano formativo Foncoop, Corso di
formazione per operatori Centro Educativo Occupazionale Diurno sul tema
“Disabili adulti: comportamenti e relazioni”, L’Eco Papa Giovanni XXIII°,
Dueville

3.6. Attività di consulenza individuale libero-professionale
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Dal 2002 a tutt'oggi, consulenza presso il proprio Studio Professionale
nell'ambito dell'orientamento scolastico, delle difficoltà e dei disturbi di
apprendimento, delle disabilità.

Schio, 6 novembre 2013
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in
materia di tutela della privacy.

Dott.ssa Maria Denise Cerisara

______________________________________________________
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