
 
 

VALERIA PELLEGRINO 

 

Nata a Padova il 25 marzo 1969  

vive a Padova in via Merano, 24  

lavora nel suo studio in Via F. Cavallotti, 61 a Padova 

 

Telefono: 346 3770861  

E-mail: valeria@entelecheiaformazione.it  

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

Da agosto 2019: consulente e formatrice presso Entelecheia Formazione di 

Valeria Pellegrino, centro di formazione e consulenza per le aziende, le 

associazioni di categoria, gli enti pubblici e per i privati sulle tematiche di: 

leadership, strategia aziendale, strategia commerciale, abilità di vendita, 

organizzazione, comunicazione, conoscenza ed autosviluppo delle 

competenze, autostima, gestione dello stress, gestione e sviluppo dei 

collaboratori, gestione delle riunioni e dei lavori di gruppo, problem solving 

e creatività, prevalentemente tramite le modalità formative del coaching 

(consulenza individuale) e dei laboratori esperienziali 

(www.entelecheiaformazione.it)  

 

Da agosto 2019: fondatrice di Molo611: Centro Adolescenti e Giovani 

Adulti (www.entelecheiaformazione.it)  

 

Da novembre 2018: operatrice shiatsu iscritta al Registro Nazionale degli 

Operatori Shiatsu della FISIEO (www.fisieo.it)  

 

Da Aprile 2006: Docente di Lettere (Italiano, Latino, Storia e Geografia) 

nelle scuole secondarie di I e II grado di Padova e provincia 

 

Da gennaio 2013 a luglio 2019: Responsabile marketing, comunicazione e 

sviluppo nuovi mercati, Responsabile Gestione Qualità (ISO 9001:2008) e 

RSPP in Commex srl (www.commex.eu), azienda di famiglia che fornisce 

micromotori elettrici, motoriduttori ed attuatori lineari a corrente continua 

in diversi settori merceologici 

 

Maggio 2006 - Gennaio 2013: Consulente e Formatrice free lance per le 

aziende, le associazioni di categoria, gli enti pubblici e per i privati 

 



 
 

Febbraio 1998 – Aprile 2006: Consulente e Responsabile Commerciale 

dell’Area Triveneto per Ambrosetti S.p.A (ora The European House — 

Ambrosetti S.p.A.), società milanese di consulenza aziendale, di formazione 

ed aggiornamento permanente di imprenditori e dirigenti d’azienda: il mio 

ruolo consisteva nello sviluppo commerciale dell’area, nella gestione dei 

clienti, nell’organizzazione e gestione di corsi di formazione e convegni per 

le alte direzioni aziendali e nella consulenza alle imprese nei settori di 

Comunicazione, Organizzazione e Risorse Umane 

 

 

DOCENZE E LABORATORI FORMATIVI REALIZZATI 

 

 

10 luglio 2019: Docente nel seminario teorico-pratico “Self shiatsu: alla 

base del benessere quotidiano” organizzato a Cremona da Mrs. Sporty 

Cremona 

 

4 aprile 2019: Docente nel seminario “Non c’è vento a favore per chi non 

conosce il porto” incontro di Orientamento per le classi quarte e quinte del 

Liceo Duca d’Aosta di Padova 

 

10 gennaio 2019: Docente nel corso di formazione “BASE X ALTEZZA = 

STRATEGIA La formula per il successo imprenditoriale” organizzato a 

Padova da IDonna Impresa Donna Cultura, associazione culturale che si 

occupa di creazione e di sviluppo dell’imprenditoria femminile 

 

20 settembre 2017: Docente nel corso di formazione “Lo shiatsu in azienda. 

Migliorare il clima aziendale per far crescere l’impresa” organizzato a 

Padova da IDonna Impresa Donna Cultura, associazione culturale che si 

occupa di creazione e di sviluppo dell’imprenditoria femminile  

 

11 settembre 2016: Docente di shiatsu nel seminario “Shiatsu e Watsu” 

organizzato a Galzignano Terme (PD) dall’Associazione Olos di Ferrara 

 

Novembre 2013 – aprile 2014: Relatrice in un ciclo di sei incontri sulle 

grandi donne del passato e sulle tematiche esistenziali delle donne, dal 

titolo “Conversazioni sul femminile” tenuto presso l’Associazione Culturale 

Bosco di Sant’Angelo a Piove di Sacco (PD) 

 

27 febbraio 2014: Docente di strategia aziendale e comunicazione in un 

seminario formativo dal titolo “Fare impresa oggi: i nuovi scenari” 

organizzato a Padova da IDonna Impresa Donna Cultura, associazione 



 
 

culturale che si occupa di creazione e di sviluppo dell’imprenditoria 

femminile  

 

3 dicembre 2012 e 15 ottobre 2012: Docente di strategia aziendale e di 

austostima nei Corsi di orientamento all’imprenditorialità “L’idea diventa 

realtà… crea la tua impresa” organizzati dal Servizio Placement 

dell’Università Ca’ Foscari e da Venezia@opportunità, azienda speciale della 

Camera di Commercio di Venezia  

 

15 giugno–1 e 2 luglio 2012: Docente del Corso di formazione manageriale 

“La chiarezza strategica per fare squadra” organizzato a Padova e ad 

Abano Terme (PD) dal Comitato per lo Sviluppo dell’Imprenditoria 

Femminile di Padova 

 

7-14-21-28 maggio 2012: Docente-conduttrice del Laboratorio formativo-

esperienziale “Dire Fare Baciare: migliorare le relazioni personali ed 

aziendali per ottenere più risultati” organizzato a Padova presso l’azienda 

ModaCleb4 srl  

 

3–10 maggio 2012: Docente del Corso di formazione manageriale “Vendere 

con successo: dalla strategia aziendale alle abilità di vendita” organizzato 

a Marghera da Venezia@opportunità, azienda speciale della Camera di 

Commercio di Venezia 

 

15 marzo 2012: Docente di strategia aziendale, leadership e comunicazione 

nel Corso per aspiranti imprenditori ed imprenditrici “Crea la tua impresa” 

organizzato a Marghera (VE) da Venezia@opportunità, azienda speciale 

della Camera di Commercio di Venezia 

 

Febbraio – giugno 2012: Docente nel corso di lingua italiana per stranieri 

“Migliorare la conoscenza della lingua italiana attraverso lo sviluppo 

dell’autostima e delle competenze professionali” organizzato per e da un 

gruppo di donne straniere di varie nazionalità (marocchine, africane, 

rumene, moldave, cilene) tenuto presso le loro abitazioni private (a 

rotazione) 

 

9 febbraio 2012: Docente di strategia aziendale, leadership e 

comunicazione nel Corso di formazione selettiva per la creazione d’impresa 

rivolto ad aspiranti imprenditori ed imprenditrici dei settori ict, ambiente e 

sviluppo sostenibile, nanotecnologie: “Crea la tua impresa”, nell’ambito del 

Concorso “VEGAinCUBE” (febbraio-marzo 2012) presso il Vega Parco 

Scientifico Tecnologico di Venezia 



 
 

8 febbraio 2012: Docente di strategia aziendale e di austostima nel Corso di 

orientamento all’imprenditorialità “L’idea diventa realtà… crea la tua 

impresa” organizzato dal Servizio Placement dell’Università Ca’ Foscari e da 

Venezia@opportunità, azienda speciale della Camera di Commercio di 

Venezia  

 

Gennaio 2012: Docente di 4 incontri formativi nelle scuole medie della 

Provincia di Venezia sui temi delle competenze professionali, del mondo 

aziendale e della scelta della scuola superiore, nell’ambito del “Progetto 

Azimut” della Provincia di Venezia per l’orientamento scolastico e 

professionale 

Novembre 2011–marzo 2012: Docente del Laboratorio sulla 

Comunicazione, percorso di sviluppo delle competenze personali e 

professionali, realizzato presso il Centro Kinesis di Albignasego, Padova. 

 

Novembre–dicembre 2011: Docente di Leadership, strategia aziendale e 

strategia commerciale nel Corso di formazione per le imprenditrici di 

Padova “Vigore alla mia impresa! Tecniche e strumenti” organizzato dalla 

Camera di Commercio di Padova e dal Comitato per l’Imprenditoria 

Femminile di Padova 

 

Settembre–dicembre 2011: Docente del corso di formazione e sviluppo 

delle competenze professionali “L’orientamento all’utente” presso l’Ufficio 

Placement ed Orientamento dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

 

1 dicembre 2011-20 ottobre 2011–5 maggio 2011–31 marzo 2011: Docente 

di strategia aziendale, leadership e comunicazione nei Corsi per aspiranti 

imprenditori ed imprenditrici “Crea la tua impresa” organizzati nella 

provincia di Venezia da Venezia@opportunità, azienda speciale della 

Camera di Commercio di Venezia 

 

8 novembre 2011-29 marzo 2011: Docente di strategia aziendale e 

leadership nei Corsi di orientamento all’imprenditorialità “L’idea diventa 

realtà… crea la tua impresa” organizzato dal Servizio Placement 

dell’Università Ca’ Foscari, da Venezia@opportunità, azienda speciale della 

Camera di Commercio di Venezia e dalla Regione Veneto 

 

18 giugno 2011: Docente del corso “Professione musicista: imparare a 

presentarsi in modo efficace” realizzato presso L’Accademia di Musica 

Moderna - Centro di Educazione Musicale L.V. Beethoven di Padova 

 



 
 

5 marzo 2011: Docente del corso “La squadra e l’impresa” realizzato presso 

il Centro Kinesis srl di Padova 

 

Gennaio 2011–maggio 2011: Docente del Laboratorio sulla Comunicazione 

(6 incontri monotematici sui diversi aspetti della comunicazione: linguaggio 

verbale, linguaggio non verbale, capacità d’ascolto, pubblic speaking, 

assertività e competenze relazionali) rivolto a imprenditori, manager e 

dipendenti d’azienda e realizzato a Padova presso la sede di Formazione in 

Agorà 

 

13 dicembre 2010: Docente di strategia aziendale e leadership nel Corso di 

orientamento all’imprenditorialità “L’idea diventa realtà… crea la tua 

impresa” organizzato dal Servizio Placement dell’Università Ca’ Foscari e da 

Venezia@opportunità, azienda speciale della Camera di Commercio di 

Venezia 

 

30 novembre 2010: Docente del Laboratorio Multimediale “Imparare a 

presentarsi in modo efficace: il video CV” organizzato nell’ambito del 

Career Day presso l’Università Ca’ Foscari dal Servizio Placement e da Ca’ 

Foscari Formazione e Ricerca, società strumentale dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia 

 

18 novembre 2010–21 ottobre 2010–23 settembre–8 luglio 2010–7 maggio 

2010–12 marzo 2010: Docente di strategia aziendale, leadership e 

comunicazione nei Corsi per aspiranti imprenditori ed imprenditrici “Crea la 

tua impresa” organizzati nella provincia di Venezia da 

Venezia@opportunità, azienda speciale della Camera di Commercio di 

Venezia 

 

31 ottobre 2010: Relatrice nella tavola rotonda “Le nuove professioni e le 

associazioni: riconoscimenti istituzionali e prospettive per i giovani” 

organizzata dalla Federazione Italiana Shiatsu presso Tuttinfiera 2010 di 

Padova 

 

Marzo 2010–maggio 2010: Docente di strategia aziendale, organizzazione, 

comunicazione, gestione dei collaboratori, autostima e strategie 

commerciali nel Corso per future imprenditrici “Artemis” organizzato dal 

Servizio Nuova Impresa della Camera di Commercio di Padova e dal 

Comitato per l’imprenditoria femminile di Padova 

 



 
 

19–20 maggio 2010: Docente del Corso di formazione “Lavoro di gruppo, 

motivazione ed orientamento ai risultati” organizzato a Padova da ARPAV, 

Agenzia Regionale di Prevenzione Ambientale del Veneto 

 

15–22–29 aprile 2010: Docente del Corso “Autostima, comunicazione ed 

educazione: riscoprire il nostro valore per insegnare ai figli a credere in se 

stessi” rivolto ai genitori dei bambini della scuola materna e primaria, 

tenuto presso la Sala  Polivalente di Voltabrusegana a Padova 

 

13 aprile 2010: Docente di strategia aziendale e leadership nel Corso per 

aspiranti imprenditori ed imprenditrici organizzato nell’ambito del 

progetto START CUP VENETO 2010 dal Servizio Placement e dalla Divisione 

Ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia  

 

Febbraio–maggio 2010: Docente di strategia aziendale, leadership, 

organizzazione e strategie commerciali nei due corsi per imprenditrici 

“IDES” organizzati dalla Camera di Commercio di Padova e finanziati dal 

Ministero del Lavoro 

 

10 dicembre 2009: Docente di strategia aziendale e leadership nel Corso di 

orientamento all’imprenditorialità “L’idea diventa realtà… crea la tua 

impresa” organizzato dall’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari e da 

Venezia@opportunità, azienda speciale della Camera di Commercio di 

Venezia  

 

Novembre–dicembre 2009: Docente del corso “Autostima e comunicazione 

interpersonale” (con punteggio ECM) presso l’ARPAV, Agenzia Regionale di 

Prevenzione Ambientale del Veneto 

 

Settembre-dicembre 2009: Docente di Strategia ed Organizzazione 

Aziendale nei corsi di formazione professionale e manageriale “Artemis” ed 

“Ides” organizzati dalla Camera di Commercio di Padova e promossi dal 

Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Padova e dal Centro Produttività 

Veneto 

 

Giugno 2009–Luglio 2009: Docente sulle tematiche di strategia aziendale e 

leadership nei corsi “Crea la tua impresa” organizzati da 

Venezia@Opportunità, azienda speciale della Camera di Commercio di 

Venezia 

 



 
 

Novembre 2008: Docente del corso “Le radici della leadership” organizzato 

dal Centro Produttività Veneto per il Comitato dell’Imprenditoria Femminile 

di Vicenza 

 

Novembre 2008: Docente del corso “Attitudini individuali e lavoro di 

gruppo” organizzato dal Centro Produttività Veneto per il Comitato 

dell’Imprenditoria Femminile di Venezia 

 

Settembre 2008–Dicembre 2008: Docente dei corsi “Le radici 

dell’autostima” e “Attitudini individuali e lavoro di gruppo” (con 

punteggio ECM) presso l’ARPAV, Agenzia Regionale di Prevenzione 

Ambientale del Veneto 

 

Marzo 2008–Dicembre 2008: Consulente individuale (coach) delle 

imprenditrici nell’ambito dei progetti di sviluppo e formazione 

dell’imprenditoria femminile (Artemis ed Impa) organizzati da 

PromoPadova, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova 

 

Gennaio–Dicembre 2008: Docente di Organizzazione Aziendale nei corsi di 

formazione professionale e manageriale (Artemis ed Impa) organizzati da 

PromoPadova, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova 

 

Ottobre–dicembre 2007: Conduttrice di laboratori creativi-educativi per gli 

studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Legnaro (PD) 

 

Settembre 2006: Docente nel corso “Marketing e vendita” modulo “La 

gestione delle obiezioni commerciali” presso Cofimp, Consorzio per la 

Formazione e lo Sviluppo delle PMI di Bologna 

 

Settembre–dicembre 2006: Conduttrice di un laboratorio di tecniche di 

rilassamento e di autoregolazione energetica (do-in) per il Comune di 

Abano Terme (PD)  

 

Settembre 2005–Giugno 2007: Docente di Shiatsu e di Do In presso la 

Scuola Internazionale di Shiatsu di Padova  
 
 

CORSI, CONVEGNI E SEMINARI FREQUENTATI 
 
 

20-21 giugno 2019: Corso di Formazione Manageriale “The right move. 

Scacchi e management. Strategie e tattiche: dalla scacchiera al mondo del 



 
 

manager” organizzato a Venezia da Sciaky Europe Management Consulting 

Group, docente ing. Massimo Cimbali (www.sciakyeurope.com) 

 

5 aprile 2019: Seminario formativo sul web marketing “Seo Specialist” 

organizzato c/o Liceo Duca D’Aosta da Prima Posizione srl, docente dott. 

Luca Scaccabarozzi (www.prima-posizione.it)  

 

11 marzo – 3 giugno 2019: Corso di Formazione “Linked! - Suono, 

Consapevolezza, Relazioni - organizzato c/o il Liceo delle Scienze Umane di 

Padova Duca D’Aosta, docente prof. Diego Carrer, musicista ed insegnante 

 

23-24 febbraio 2019: Seminario di Qigong “HuiGong della Saggezza del 

Cuore” organizzato a Padova dalla Scuola Internazionale di Shiatsu, docente 

Letizia Cera (www.shiatsu.i)  

 

23 novembre 2018: Corso di Formazione Manageriale sul Web Marketing 

“Obiettivo Espansione - Raggiungi la vetta del business” organizzato ad 

Abano terme (PD) da Prima Posizione srl, docenti ing. Michele De Capitani e 

dott. Andrea D’Agostini (www.prima-posizione.it)  

 

25 giugno 2018: Seminario “Bambini e adolescenti: genitori e 

professionisti insieme per la crescita dei ragazzi” organizzato da SIPNEI e 

Fisieo, docenti dott.ssa Valeria Ravagnan, dott.ssa Marisa Martinelli e 
Nadia Simonato (www.sipnei.it) 

 

11 marzo 2018: Corso di Formazione “Shiatsu e ragazzi” organizzato a 

Padova dalla Scuola Internazionale di Shiatsu, docente Mary Fogarollo  

(www.shiatsu.it) 

 

12 luglio 2017: Seminario “Tempo per noi. Lo shiatsu in acqua” organizzato 

ad Abano terme (PD) dalla Fisieo Veneto (www.fisieo.it) 

 

30 giugno 2017: Corso di Formazione Manageriale “ISO 9001:2015 – 

Conoscere la normativa, modalità di analisi e gestione del rischio” 

organizzato a Padova da TUV Nord Italia e C.E.D.E.S.A., docenti Dott.ssa 

Nausicaa Orlandi e Dott. Gennaro Scardamaglia (www.tuev-nord.it ) 

 

23 febbraio 2017: Seminario “Adolescenti virtuali. Giochi, affetti e 

relazioni ai tempi di internet” organizzato a Padova dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo, docente prof. Matteo Lancini  

(www.matteolancini.it) 

 



 
 

17 - 20 febbraio 2017: Corso di Formazione Professionale “Corso di 

abilitazione alla conduzione del carrello semovente con conducente a 

bordo” organizzato a Padova da Aquarius Consulting, docenti ing. Peter 

D’Angelo e ing Andrea Marian (www.aquariusconsulting.it)  

 

8 febbraio 2017: Corso di Formazione Manageriale “Come vincere nel web” 

organizzato a Padova da Prima Posizione srl, docente dott. Giuliano De 

Danieli (www.primaposizione.it)  

 

10 novembre 2016: Corso di Formazione Manageriale “Magazzino Efficace” 

organizzato a Padova da Gaia Informatica, docenti Andrea Payaro e Mario 

Beltrame (www.magazzinoefficace.it)  

 

7 novembre 2016: Corso di Formazione Manageriale “Storytelling, Content 

Strategy, CopyWriting e Scrittura: strategie, strumenti e tecniche per lo 

sviluppo della Brand Strategy” organizzato a Padova da Icat-ComMeet, 

docenti Andrea Fontana, Roberto Ferrari e Luca Prina (www.commeet.it)  

 

19 maggio 2016: Corso di Formazione Manageriale “Come migliorare 

l’azienda in efficacia ed efficienza” organizzato dalla Camera di Commercio 

di Padova, docenti dott. Christian Guiati e dott. Alessandro Lotto 

(www.masdarconsulting.it)  

 

4 – 5 - 6 marzo 2016: Corso di Formazione Manageriale “STORYTELLING: un 

nuovo approccio alla narrazione” organizzato presso il TalentLab Civitas 

Vitae – JPMorgan, Padova, docenti dott. Marco Melluso e dott. Diego 

Schiavo (www.malacopia.it/)  

 

18 gennaio 2016: Corso di Formazione Manageriale “Facebook e Social 

Marketing” organizzato da I-Donna, Impresa-Donna-cultura e realizzato dal 

dott. Salvatore Mele di Net Market (www.netmarket.it/)  

 

13 gennaio 2016: Incontro/seminario di Formazione Manageriale “Le 5 W 

per descrivere la tua azienda + La scrittura zen e l’arte di fare impresa” 

organizzato da Donne 3.1 Together nell’ambito del Corso di Formazione 

“Donne all’impresa” tenuto a Rubano, Padova, docente dott.ssa Gemma 

Piccin (www.gemmapiccin.com)  

 

9 Settembre 2015: Corso di Formazione manageriale “Empatia ed 

Assertività” organizzato e realizzato da Afc Formazione S.r.l. 

(www.afcformazione.it/)  

 



 
 

26 maggio 2015: Workshop aziendale “Come fare la differenza nella 

vendita” organizzato da Maw S.p.A. e realizzato dal dott. Pasquale 

Acampora, CEO di Blackship S.r.l. presso l’azienda BAT S.p.A. di Noventa di 

Piave (www.blackship.it)  

 

2 Febbraio 2015: Corso di Formazione “LinkedIn Business” organizzato da 

USARCI Padova e tenuto dal dott. Simone Marzola, fondatore di 

Formorienta (www.formorienta.it/)  

 

15 Ottobre 2014 – 14 Gennaio 2015: Corso di formazione manageriale per 

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)” – Moduli 

A-B6-C – organizzato e realizzato dall’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e 

Imprese e dall’Università degli Studi della Tuscia 

 

Luglio 2014: Corso di Formazione manageriale sul “Sistema di Qualità ISO 

9001:2008” (ente certificatore TÜV NORD Italia S.r.l.) organizzato e 

realizzato dal dott. Antonio Ferrari, consulente aziendale per 

l’implementazione dei sistemi Qualità nelle PMI 

 

30 Maggio 2014: Corso di Formazione manageriale “Russian Marketing 

Day” organizzato dal dott. Markiyan Yurynets presso il Talent Garden di 

Milano 

 

6-7 Dicembre 2010: Corso di formazione manageriale “Motivazione e 

consapevolezza professionale: la leadership efficace” organizzato e 

realizzato da Formazione in Agorà s.a.s. di Padova (società di formazione 

accreditata dalla Regione Veneto) 

 

23–24 settembre 2010: Corso di formazione manageriale “La consulenza 

d’immagine in un negozio di moda” tenuto dalla consulente d’immagine 

Margherita Perico (Margherita Perico Imagine Consulting – Milano) presso 

ModaCleb4 s.r.l. di Padova  

 

Gennaio–maggio 2010: Corso di scrittura creativa “Introduzione al 

racconto” organizzato dalla Piccola Scuola di Scrittura Creativa fondata da 

Giulio Mozzi, presso l’Associazione Culturale Lanterna Magica di Padova 

 

Febbraio–Marzo 2009: Corso psico-educativo “Le mille espressioni del 

corpo” presso l’Associazione Psiche 2000, sede di Piove di Sacco, Padova 

 

Ottobre 2004–Giugno 2007: Corso triennale in “Counseling Professionale 

ad orientamento corporeo e relazionale” presso l’Associazione Olos di 



 
 

Ferrara, riconosciuto dalla Società Italiana di Counseling (Associazione 

accreditata presso il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro – CNEL        

(www.associazioneolos.com)  

 

0ttobre 2002–Giugno 2005: Scuola triennale per “Operatore Professionale 

Shiatsu” presso la Scuola Internazionale di Shiatsu di Padova, riconosciuto 

dalla Federazione Nazionale Shiatsu e dalla Federazione Nazionale Scuole di 

Shiatsu (ora Fisieo www.fisieo.it)  

 

Novembre 1997–Aprile 1998: Corso di Specializzazione per “Esperte in 

Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche” presso la Soc. Coop. 

“DomaniDonna” di Padova (www.domanidonna.it)  

 

Settembre 1996: “L’efficacia del testo. Per una semiotica degli effetti”, 

corso organizzato dal Centro Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi 

dell’Università di San Marino 

 

Giugno–Agosto 1996: Corso trimestrale d’inglese presso la Wessex 

Academy di Poole, Inghilterra e conseguimento del “Pitman Qualification” 

 

Ottobre 1995: “Fondamenti di informatica per le scienze umane”, corso 

organizzato dal Centro Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi 

dell’Università di San Marino 

 

Settembre 1995: “Lo stile. Gli stili” convegno organizzato dall’Associazione 

Italiana di Studi Semiotici a Feltre (BL) 

 

Giugno 1995: “Language and Understanding”, summer school organizzata 

dal Centro Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi dell’Università di San 

Marino 

 

Ottobre 1994: “La comunicazione”, convegno organizzato dall’Associazione 

Italiana di Studi Semiotici a San Marino 

 

Maggio 1994: “Vestigia, Imagines, Verba. Semiotics and Logic in Medieval 

Theological Texts (XII-XIV Century)”, corso organizzato dal Centro 

Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi dell’Università di San Marino 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI “GIOVANILI” 

 

Settembre – dicembre 1998: Docente di Comunicazione in un corso di 

formazione professionale organizzato dall’Enaip di Conegliano (TV) 



 
 

 

Ottobre 1995 - Ottobre 1997: Docente di Linguistica e Filosofia del 

Linguaggio presso la Scuola Superiore Linguistica per Interpreti e Traduttori 

di Padova 

 

Marzo 1995 – Ottobre 1997: Assistente alle lezioni ed alle sessioni d’esame 

del prof. Romeo Galassi, docente di Linguistica e Semiotica presso 

l’Università degli Studi di Padova 

 

Febbraio 1996 – Luglio 1997: Docente di Lettere, Storia e Filosofia presso la 

scuola superiore Leonardo da Vinci di Padova 

 

Settembre 1987 – Luglio 1997: Istruttrice di Nuoto presso la piscina Padova 

Nuoto di Padova, la Piscina Comunale di Abano Terme (PD) e la Piscina 

Comunale di Monselice (PD) 

 

Luglio 1995: Animatrice e tutor di ragazzi in vacanza-scuola presso il Centro 

Le Navi di Cattolica 

 

Maggio 1991 – Maggio 1992: Segretaria della Scuola di Specializzazione in 

Scienze Infermieristiche e del Corso di Formazione di “Ecologia Umana” 

gestiti del prof. Bruno Paccagnella, docente universitario presso l’Università 

degli Studi di Padova: il mio ruolo consisteva nell’organizzazione degli orari 

delle lezioni, nella gestione operativa dei docenti e degli allievi e nella 

gestione delle comunicazioni tra l’Università e l’Azienda Ospedaliera di 

Padova. 
 

TITOLI DI STUDIO 

 

Marzo 1995: Laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di 

Padova con una tesi in Semiotica dal titolo “Il problema del significato nella 

Logica Ingredientibus di Pietro Abelardo”, votazione 110/110 e lode  

 

Luglio 1988: Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico “Tito 

Livio” di Padova  

 

 

 

 

 

 
N.B. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 


