
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 DEL   D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 
 
La sottoscritta Giovanna Veronese nata a Padova il 26/03/1967 e residente ad Arquà Polesine in via Valmolin 
di mezzo 2105 , sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
  

dichiara 
Curriculum vitae di Giovanna Veronese 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e Cognome GIOVANNA VERONESE

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date 
dal 01.08.2013  Dirigente Responsabile presso Centro Servizi Maria 

Ausiliatrice di Rosà (VI) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Maria Ausiliatrice  delle S.D.B. 

Riviera San Benedetto, 88  Padova  
• Tipo di azienda o settore  Istituzione religiosa 
• Tipo di impiego Dirigente con contratto AGIDAE categoria F1 a tempo 

parziale fino al 31.07.2014 e tempo pieno ed indeterminato 
dal 01.08.2014  

 
• Date 
dal 01.04.2007 al 31.03.2013    Direttore del Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali,  con sede a 

Corbola 45015 –RO, in via Roma 673 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio Enti locali ai sensi dell’art.31 T.U. 267/2000 Il 

Consorzio gestisce le tre case di riposo comunali per 
complessivi 210 posti letto, principalmente per non 
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autosufficienti, una mensa scolastica, l’assistenza domiciliare 
sociale ed alcuni altri servizi domiciliari. L’ente ha 85 
dipendenti ed una serie di servizi affidati a cooperative 
sociali. 

• Tipo di impiego  Direttore con contratto di Dirigente Enti Locali a tempo pieno 
e determinato 

   
• Date  
Dal 22/11/1999 al 31/12/2005  Responsabile del Settore Socioculturale Educativo del 

Comune di Porto Viro RO  
(Contratti : dal 22.11.99 al 21.11.2000; dal 12/12/2000 
al14/06/2004; dal 12/07/2004 al 31/12/2005)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Porto Viro. Piazza della Repubblica 23. 45014
       Porto Viro (RO) 
• Tipo di azienda o settore   Ente Locale  
• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo, cat.D3  Contratto Enti Locali 

con indennità di posizione 
 
• Date dall’ Aprile 1999 al Novembre 1999  Psicologa responsabile per il Consorzio di Cooperative 

Albatros del progetto per la gestione integrata del Centro 
Diurno Psichiatrico "Corte Guazzo" in Adria  (Rovigo),  
(Az.ULSS  n°19 ed il Consorzio di Cooperative Albatros); 

• Tipo di azienda o settore   Cooperativa sociale  
• Tipo di impiego    Psicologo Dipendente 
 
• Date dal settembre '94 al novembre '99 Psicologa con attività libero professionale  
• Tipo di impiego    Psicologo in libera professione  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero professionale in Rovigo con attenzione 

particolare ai disturbi d'ansia, attacchi di panico, disturbi 
ossessivi, depressivi, disturbi sessuali, utilizzo del 
biofeedback per problematiche psicosomatiche e relative 
all'ansia, alla testistica per la valutazione psicologica.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE universitaria 
 
• Date  
AA 2010/2011  Corso di Alta Formazione: “Direzione e strategica delle 

Aziende di Servizi alla Persona” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Università degli Studi Alma Mater Studiorum di Bologna – 

Facoltà di Economia  
• Date  
AA 2007/2008     Corso universitario “Donne Politica Istituzioni” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione  Facoltà di Giurisprudenza  I edizione – Università degli Studi 

di Ferrara  
• Date  
AA 2006/2007   Corso di perfezionamento ed aggiornamento universitario 

per Consiglieri di Fiducia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione     Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Verona   
 
• Date  
AA 2004/2005    Master Universitario di I livello in Social Planning 

Progettazione, gestione e valutazione delle politiche sociali, 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione  Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico 

di Milano, 
• Date  
A.A. 2002/2003  Perfezionamento universitario in Psicologia 

dell’emergenza e delle calamità umane e naturali 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 o formazione     Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova; 
 
• Date 
A.A.2000/2001 Perfezionamento universitario  in Politiche di Cittadinanza 

e Democrazia di Genere 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
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o formazione Dipartimento di Sociologia, Facoltà di scienze Politiche, 
Università degli Studi di Padova  

• Date 
A.A.1994/1995 Perfezionamento universitario in "Psicodiagnostica 

Forense” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Padova, 

Direttore del corso Prof. Giuseppe Sartori; 
   
• Date  
02-03-1993      Laurea in Psicologia ad indirizzo Generale e Sperimentale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione     Facoltà di Psicologia dell'Università degli  Studi di Padova  
 
 
Altra istruzione e formazione rilevante: 
AA 2018/ 2020  Corso di perfezionamento in sessuologia clinica presso 

 AISPA (Associazione Italiana Sessuologia Psicologia             
Applicata Presidente Prof. Willy Pasini) .   
Qualifica conseguita di Sessuologo clinico 
100 ECM complessivi nei due anni 

AA 2016/2018 Corso base + avanzato di formazione in consulenza sessuale  
AISPA (Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata 
Presidente Prof. Willy Pasini).  
La qualifica conseguita è: Consulente Sessuale riconosciuto 
dalla FISS     (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) 
100 ECM complessivi nei due anni 

 
1986       Maturità Scientifica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 o formazione     Liceo Scientifico Statale P.Paleocapa di Rovigo   
• Qualifica conseguita    Diploma di Maturità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera  
ma non necessariamente riconosciute  
da certificati e diplomi ufficiali. Ho fatto parte di una associazione che si occupa di psicologia 

dell’emergenza ed ho avuto modo di sperimentare e 
conoscere le attività di protezione civile. 
Ho avuto modo di lavorare in progettazioni che hanno 
coinvolto numerosi enti locali, azienda ulss, cooperazione ed 
associazioni di volontariato che mi hanno formato in merito 
alla gestione di relazioni inter istituzionali e tra terzo settore 
e cittadini. 
Ho fatto parte del gruppo di lavoro dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Veneto che si è occupato della 
stesura di una guida relativa alle funzioni ed ai ruoli dello 
psicologo nell’area anziani. La Guida “Ruoli e attività dello 
psicologo nell’area anziani” è stata presentata al convegno 
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto 
a Padova il 4 ottobre 2013. 
Sono stata nominato dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato di 
Tregnago (VR), deliberazione n. 7 del 7 luglio 2020, 
Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del d.Lgs. 
231/2001.  
Sono membro della Consulta "Coordinamenti Enti di 
Psicologia dell'Invecchiamento" dal 9.11.2020. Attraverso 
questo strumento, l'Ordine vorrebbe svolgere attività di 
mappatura, raccordo, condivisione, sviluppo di buone prassi, 
emersione di bisogni e stimolo di creazione di progettualità 
di lavoro tra gli Enti Accademici, le IPAB, i Centri Servizi per 
Anziani e i Rappresentati di Società pubbliche, private e in 
libera professione che operano nel campo 
dell’invecchiamento sano e patologico. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Sono iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto 

dal 08/09/1994 con il n. 2121. 
Sono stata iscritta all’albo dei manager del sociale e del 
sociosanitario dell’associazione ANSDIPP dal 2009 al 2013. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 
Arquà Polesine,  01.12.2020 
          Giovanna Veronese 
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