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Sesso Femminile | Data di nascita 29/09/1960 | Nazionalità italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile Centro studi Olivotti

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2014–alla data attuale Membro della Commissione Nazionale per Confcooperative
venezia (Italia) 

01/01/2012–alla data attuale Presidente Associazione ASSCUOLAPUNTOCOM: Associazione Nazionale 
docenti distaccati presso le comunità terapeutiche.
Mira 

01/01/2008–alla data attuale Membro del Direttivo Regionale del COVEST Coordinamento Veneto delle 
Strutture Terapeutiche

2006–alla data attuale Nomina di esperto dal Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito 
dell'educazione alla salute e prevenzione del disagio minorile

01/01/2001–alla data attuale Docente comandata
Docente comandata dal Ministero della Pubblica Istruzione presso la Comunità Terapeutica G. 
Olivotti di Mira.

01/01/2008–31/12/2012 Responsabile e coordinatore di progetto
Venezia 

Responsabile del Progetto di cooperazione Internazionale: "CHACRA PEGASO", - Bella Uniòn 
(Uruguay) finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55) Comune di Conselve, ULSS 17;

Responsabile del Progetto: "TE.DO.FO.R.O.: TERAPIA DEL DOLORE: FORMAZIONE DI 
RESPONSABILI E OPERATORI NELLA CLINICA SAN RICCARDO PAMPURI DI ASUNCION – 
PARAGUAY"; finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55) Provincia di Belluno; II° annualità;

Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale: " VENETO – BRASILE: CRESCENDO CON 
LIBERDADE", finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55), Comune di Salzano;

Responsabile Progetto Cooperazione Internazionale : CENTRO DI FORMAZIONE INTEGRALE DI 
ANIMATORI RESPONSABILI DI COMUNITÀ, PROMOTORI DI SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE
E SANITARIO NELLA PROVINCIA DEL PURUS (PERÙ); finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55),
Comune di Monastier di treviso

01/01/2007–31/12/2007 Responsabile di progetto
Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale per il Burundi "Una chanche: L.A.P.I.S. - 
Lavoro e Azioni Per l'Inclusione Sociale" Fondazione San Zeno Verona;

Responsabile Progetto di cooperazione Internazionale Paraguay: Progetto ampliamento clinica "Casa
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Divina Providencia San Riccardo Pampuri" Asuncion – Paraguay; Fondazione CARIVERONA

01/01/2006–31/12/2006 Responsabile di progetto coordinatore
Responsabile e relatrice Convegni Regionali per conto Regione Veneto e ULSS 16 di 
Padova:Progetto Collection Prevenzione FNLD 309.

Relatrice al convegno : Adolescente e trasgressione, organizzato per conto dellaRegione Veneto, 
Ulss 16 e CSA diPadova per la formazione dei Dirigenti Scolastici

Responsabile Convegno : Sosta Libera…Adolescente e Ascolto, organizzato per conto della Regione
Veneto,Ulss 16 e CSA diPadova per la formazione dei Docenti e operatori CIC

Nomina nel direttivo Provinciale di Confcooperative di Venezia;

Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale in Urugay: "Progetto MA.NI.2 - Madres y 
Niños - Sostegno alle madri e aibambinidi "Las Laminas" - Bella Uniòn (Uruguay) finanziato dalla 
Regione Veneto(L.R. n 55) Comune di Conselve, ULSS 17;

Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale in Brasile: progetto COMMUN, finanziato dalla
Regione Veneto(L.R. n 55)

Responsabile del Progetto: "TE.DO.FO.R.O.: TERAPIA DEL DOLORE: FORMAZIONE DI 
RESPONSABILI E OPERATORI NELLA CLINICA SAN RICCARDO PAMPURI DI ASUNCION – 
PARAGUAY"; finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55) Provincia di Belluno

01/01/2005–31/12/2005 Responsabile di progetto
Dal 2005 Responsabile servizio di mediazione linguistico culturale per le scuole per conto della 
Conferenza dei sindaci dell'ULSS 13 e delle scuole del territorio

Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale in Urugay: "Progetto MA.NI. - Madres y Niños 
- Sostegno alle madri e aibambinidi "Las Laminas" - Bella Uniòn (Uruguay) finanziato dalla Regione 
Veneto(L.R. n 55) Comune di Conselve, ULSS 17;

Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale in Paraguay : PROGETTO "GRANJA PADRE
PIO" Fondazione San Zeno;

01/01/2003–31/12/2005 Responsabile di progetto
Membro del Direttivo del COVEST Coordinamento Veneto delle Strutture terapeutiche

Membro cabina di Regia Regione Veneto Assessorato ai Servizi Sociali settoreprevenzione e 
trattamento della tossicodipendenze

Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale in Brasile:

progetto JUNTOS

finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55)

01/01/2001–31/12/2002 responsabile di progetto coordinatore
Responsabile Centro studi cooperativa G.Olivotti ente di formazione accreditato dalla Regione 
Veneto e dal MIUR in utilizzo dal MIUR

Direttore coordinatore progetti FSE formazione professionale

Direttore coordinatore progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di Sviluppo (America 
Latina: Brasile, Uruguay, Paraguay, Perù, Africa: Burundi, Benin)

Rappresentante del Gruppo Regionale VENETO alla formazione Istituto Superiore di Sanità su 
"nuove droghe" aggiornamento di 100 ore presso il Cefpas di Caltanisetta

01/01/2000–31/12/2001 Docente
Docente corsi di abilitazione per docenti Scuole elementari delle Riviera del Brenta organizzato dal 
Provveditorato agli studi di Venezia;
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Membro gruppo di lavoro Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione su delibera della Giunta 
Regionale del Veneto;

01/01/1999–31/12/2000 Responsabile di progetto, formatrice
Responsabile attività formative Progetto POM, FSE "Sistema di orientamento e formazione per un 
pubblico di esclusi sociali della Riviera del Brenta;

Responsabile per la Cooperativa G.Olivotti di Mira dei progetti finanziati dal Fondo Nazionale lotta alla 
Droga L.309/90: Adulti Significativi, che prevede:

Corsi di formazione per genitori di pre-adolescenti in tutte le scuole medie dei dieci comuni delle 
Riviera delBrenta;

Corso di aggiornamento per il personale docente e direttivo delle scuole materne , elementari e medie
dei dieci comuni della Riviera;

Formazione di Adulti significativi: animatori, educatori, allenatori, volontari, attivi nel territorio della 
Riviera del Brenta che operano con pre-adolescenti e adolescenti;

Progetto di Inserimento al lavoro;

Progetto Orientamento e job club;

Docente corsi di abilitazione per docenti Scuole elementari delle Riviera del Brenta organizzato dal 
Provveditorato agli studi di Venezia;

01/01/1995–31/12/1998 responsabile di progetto,docente comandata
Responsabile dei progetti e degli interventi di educazione alla salute e prevenzione alle 
tossicodipendenze per le scuole e il territorio per il Centro Studi della Cooperativa G. Olivotti di Mira;

Relatrice a corsi di aggiornamento per il personale docente e direttivo delle scuole elementari, medie 
inferiori e superiori riconosciuti nel piano di aggiornamento provinciale del Provveditorato agli studi di 
Venezia;

Responsabile di corsi di formazione per volontari e animatori sociali;

01/01/1988–31/12/1994 docente,
Docente volontaria in carcere (art.17) presso la casa circondariale e penale di Padova Due Palazzi;

Membro della équipe dei docenti operatori per la L.162/90 del Provveditorato agli Studi di Padova;

dal 1990 al 2001 Docente referente alla salute presso l'I.P.S.S.A.R. "P.d'Abano";

partecipa al seminario di studio per docenti referenti alla salute e alla prevenzione delle 
tossicodipendenze organizzato dal provveditorato agli Studi di Padova, secondo l'art. 105, comma 5 
del DPR 309/90 e della circolare n.66 del marzo del 1991 per poter essere utilizzata dal MIUR in 
comunità terapeutica G. Olivotti di Mira

C.N.R. di Pisa e Regione Autonoma Valle d'Aosta: partecipazione al Progetto Arianna come 
conduttore di gruppo per azione di prevenzione ed educazione alla salute nelle scuole e nel territorio, 
Responsabile Prof. Mariani Fabio;

membro gruppo di lavoro del C.N.R. di Pisa e della Regione Autonoma Valle d'Aosta sugli aspetti 
teorici e sui modelli applicativi per lo sviluppo delle attività di educazione alla salute per pre-
adolescenti e adolescenti;

1984–1996 Giornalista
Giornalista pubblicista, Ordine Nazionale dei Giornalisti, tessera n.52692;

Corsi di formazione CNR di Pisa Per Provveditorato agli Studi Regione Valdaosta sulla prevenzione 
con gli adolescenti a scuola100 ore

Corsi di formazione USR del Veneto per dirigenti e docenti della scuola 100 ore

Corsi di formazione Istituto Superiore di Sanità su Nuove droghe e comportamenti a rischio 100 ore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1985–1988 Specializzazione triennale post laurea, Dipartimento Storia dell’arte 
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conseguita il 15/3/1988 con 70/70 e lode
dal 1987 docente in ruolo vincitrice di concorso presso gli Istituti di Istruzione Secondaria, classe LXVI 
(Italiano e Storia);

vincitrice di concorso e in possesso di abilitazione in Storia dell'arte , classe XCII;

1980–1985 Laurea in Lettere e Filosofia conseguita il 15/7/1985 con 110/110 e 
lode
l’Università degli Studi di Padova, Padova 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C2 C2 C2 C2 C2

inglese B1 B1 B1 B1 B1

portoghese B1 B1 B1 B1 B1

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime competenze di negoziazione e intermediazione acquisite durante gli anni di esperienza nel 
ruolo dirigenziale di associazioni, cooperative e gruppi.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conferenze ▪ C.N.R. di Pisa e Regione Autonoma Valle d'Aosta: formazione per conduzione di gruppi Progetto 
Arianna per azione di prevenzione ed educazione alla salute nelle scuole e nel territorio

▪ Seminario di studio per docenti referenti alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze 
organizzato dal provveditorato agli Studi di Padova 

▪ II convegno internazionale: "E' vietato uccidere la mente dei bambini", Abano Terme, Teatro 
Congressi "Pietro D'Abano", settembre 2003; 

▪ Seminario organizzato dall'Assessorato alle Politiche per la Cultura, l'Istruzione e l'Identità Veneta 
della Regione del Veneto in collaborazione con Istituto Iard Franco Brambilla "Scuola, formazione, 
territorio. Progettare nella Scuola: un'esperienza veneta", Padova, Università degli Studi-Palazzo 
del Bò, ottobre 2003
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▪ Corso di formazione per docenti comandati presso le Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti
nell'ambito del convegno-studi "L'educazione del Cucciolo dell' Uomo – riflettori sulla prevenzione: 
cinque progetti per i giovani", Roma, Centro Italiano di Solidarietà, aprile 2004

▪ Convegno regionale: "La condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza nel Veneto", Mestre, Sala 
Convegni del Tribunale per i Minorenni, novembre 2004 

▪ Convegno regionale: "Dalla dipendenza alle dipendenze. La Scuola di fronte a nuovi malesseri", 
Padova, Università degli Studi-Palazzo del Bò, 

▪ Convegno: "Dalla magia al gene", Modena, Hotel Real Fini, novembre 2005

▪ Convegno tematico regionale: "Labor 2003 - 2005", Vicenza, Fiera, dicembre 

▪ Convegno: "L'educazione tra pari: una strategia vincente nella prevenzione dell'uso delle sostanze 
psicoattive correlate alla guida", Padova, Auditorium Liceo Scientifico "A.Cornaro", dicembre 2005;

▪ 4° conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e 
psicotrope, sessione di lavoro "il sistema dei servizi per tossicodipendenti e la legislazione in 
Europa", Palermo, 

▪ Teatro Politeama Garibaldi, Palazzo dei Normanni, dicembre 2005; 

▪ Partecipazione al convegno: "Approcci al trattamento del gioco d'azzardo patologico", Castelfranco
Veneto, Sala Congressi Hotel Fior, maggio 2006; 

▪ Responsabile Convegni per conto Regione Veneto, USR e ULSS 16 di Padova: Collection 
Prevenzione; Relatrice al convegno scuola : Adolescente e trasgressione, organizzato per conto 
della Regione Veneto, Ulss 16 e CSA di Padova per la formazione dei Dirigenti Scolastici;

▪ Responsabile e relatrice al Convegno scuola: Sosta Libera…Adolescente e Ascolto, organizzato 
per conto della Regione Veneto, Ulss 16 e CSA di Padova per la formazione dei Docenti e 
operatori CIC Responsabile corso formazione docenti: Adolescenti e uso di droghe tra famiglia, 
tempo libero e scuola -una proposta formativa per le scuole secondarie di primo e secondo grado- 
Asolo (TV)

▪ Responsabile e relatrice al convegno scuola: Adolescenti e trasgressione – la tutela dei minori 
continua- Cooperativa G. Olivotti e USP di Padova 

▪ Responsabile convegno scuola : il counseling a scuola, Cooperativa G. Olivotti e USP di Padova

▪ Responsabile convegno scuola: "La scuola che ascolta" organizzato per conto della Regione 
Veneto, Ulss 16 e CSA di Padova per la formazione dei Docenti e operatori CIC Partecipazione e 
relatrice Convegno Nazionale "La scuola fuori scuola" 21-23 gennaio Modena 

▪ Partecipazione V° Conferenza Nazionale sulle Droghe, Trieste 12-14 marzo su invito del 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio di Ministri On. C. Giovanardi 

▪ Relatrice al convegno regionale USP Treviso : "La scuola: nuove sfide tra educazione e curricolo" 
Treviso 5 ottobre 2009 

▪ Relatrice convegno USP Venezia : la scuola tra educazione e curricolo, Mestre 16 aprile 2009 

▪ Relatrice al convegno Nazionale Miur: "La scuola che Educa", CUOA Altavilla Vicentina (VI)

▪ Relatrice al Convegno scuola "Emergenze educative" , Usp di Padova e Venezia, Padova 12 e 13 
maggio 2010 

▪ Relatrice convegno USP Padova : "Figli di ultima generazione: adolescenti e comportamenti a 
rischio"; Padova 27 aprile 2010 

▪ Convegno " A Grado 0" Formazione docenti e dirigenti scolastici USP Padova, Abano terme, 
Centro Congressi Pietro d'Abano 30 maggio 2010 

▪ Responsabile e relatrice al corso di formazione Docenti scuole Paritarie Dorotee, Padova 9-10 
settembre 2010 

▪ Relatrice convegno Nazionale CEIS Modena per la formazione docenti comandati: "il docente 
comandato e la comunità terapeutica" 

▪ Relatrice convegno Nazionale ASSCUOLAPUNTOCOM Roma 14-15 giugno 2012 "il profilo 
professionale del docente comandato in comunità terapeutica" 

▪ Responsabile Progetto di prevenzione comportamenti a rischio degli adolescenti CRITICA-MENTE
Comuni e scuole medie Conferenza dei Sindaci ULSS 8 Castelfranco;

▪ Relatrice Convegno Nazionale Gruppo Abele per la formazione dei docenti "Adulti che in-segnano 
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assieme: cercare nuovi equilibri dentro la complessità" 8 settembre 2012 presso la Scuola di 
Barbiana 

▪ 2012 Lavorare in gruppo su pregiudizi e strategie: 4 ore Liceo delle scienze sociali Duca degli 
Abruzzi Treviso

▪ 2013 Gestione del gruppo e approfondimento delle strategie comunicative tra docenti e alunni". 8 
ore Liceo delle scienze sociali Duca degli Abruzzi Trevis

▪

▪ Progetto MIUR AGORA' organizzato dal CEIS di Modena nelle regioni di Emilia Romagna, 
Marche, Veneto e Puglia;

▪ Roma Le figure strategiche del benessere e della prevenzione nella comunità scolastica 20 ore 
2013

▪ Responsabile Progetto di prevenzione comportamenti a rischio degli adolescenti PEER 
EDUCATION Comune scuola media Comune di sant'Angelo di Piove

▪ Responsabile Progetto di prevenzione comportamenti a rischio degli adolescenti CRITICA-MENTE
Comuni e scuole medie Conferenza dei Sindaci ULSS 8 Castelfranco; Relatrice convegno 
Regione Toscana e CEIS Firenze. "Giovani in movimento e .. gli adulti sostenitori attenti?" Palazzo 
Brunelleschi, Firenze, aprile 2014 

▪ Relatrice convegno Nazionale MASCI LE SFIDE EDUCATIVE DELL'ADULTO DI OGGI 25-27 
settembre 2014, Roma

▪ Relatrice Segreteria Nazionale MASCI " carovana e la stella" Novembre 2014, Sacrofano, 

▪ Gubbio 13 e 14 giugno 2014 LUMSA "LA CAROVANA E LA STELLA": essere docenti domandi in 
comunità terapeutica Roma 6/7 novembre : Orizzonti educativi ed esperienze del disagio: tra 
scuola e comunità; gestire la mediazione del conflitto all'interno del gruppo classe; utilizzare nuove 
metodologie motivazionali 

▪ 2014 Emergenze educative la scuola che cambia Codevigo 2014 12 ore docenti scuola 
secondaria primo grado 

▪ Emergenze educative la scuola che cambia Cavarzere 2014 6 ore docenti scuola secondaria 
primo grado

▪ Responsabile Progetto di prevenzione comportamenti a rischio degli adolescenti PEER 
EDUCATION Comune scuola media Comune di sant'Angelo di Piove

▪ Responsabile Progetto di prevenzione comportamenti a rischio degli adolescenti PEER 
EDUCATION Comune scuola media Comune di sant'Angelo di Piove; 2015 

▪ Relatrice convegno Regione Toscana in collaborazione con il CEIS di Firenze 

▪ Relatrice Convegno Nazionale MASCI AGORA' … L'EDUCAZIONE CASERTA 16-18 OTTOBRE 
2015 

▪ Relatrice Convegno MASCI Regione Trentiino Alto Adige – Sud Tirol Accogliere ed Educare in rete
– 2015, 25 settembre, 

▪ Responsabile e relatrice SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE docenti comandati in 
comunità ex art.105 D.P.R 309/90) "Le figure strategiche del benessere e della prevenzione nella 
comunità scolastica" ì2015 MASCI Caserta 

▪ Relazione Convegno regione Veneto Masci: "Le sfide della 2017 Relazioni scuola-famiglia in un 
mondo che cambia, Spinea marzo-aprile 2017 12 ore docenti scuola secondaria primo grado 14 
ore di formazione Istituto Comprensivo Spinea 

▪ Formazione nazionale: 2016 "I care: mi sta a cuore" sede Barbiana Acquisire nuovi strumenti 
nell'ambito del intervento cooperativo; Sviluppare tecniche di accoglienza di alunni stranieri; 

Pubblicazioni 1994 Pubblicazione Primo Rapporto Progetto Arianna: " attività di prevenzione ed educazione alla 
salute del Progetto Arianna", Regione Autonoma Valle d'Aosta, C.N.R. di Pisa Istituto di Epidemiologia
Clinica;

1996 Pubblicazione Sesto Rapporto Progetto Arianna: "Presupposti, modelli e operatività 
dell'intervento nella scuola secondaria superiore", Regione autonoma Valle d'Aosta, agosto 1996;

1999 Il progetto "La traccia" in atti del convegno "Educazione alla salute: scuola e territorio"; Università
agli Studi di Padova, Dipartimento Psicologia di Comunità;

1999 Il Progetto "no alcool"in atti del convegno "Educazione alla salute: scuola e territorio"; Università 
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agli Studi di Padova, Dipartimento Psicologia di Comunità;

2001 I Percorsi di inserimento sociale – sistema di orientamento e formazione per un pubblico di 
esclusi della Riviera del Brenta -ed. Canova,Dolo 2001

2002 "L'adolescente nel contesto informale – adolescenti ed adulti, quale relazione?"; "Le regole del 
gioco: trasgressione, rischio ed autorità" in Atti corso per operatori , comune di Spinea

2003 "Essere la rete per i trapezzisti: un progetto di formazione degli adulti significativi a favore di un 
positivo inserimento sociale e scolastico di pre-adolescenti", in Atti convegno "Adolescenti e 
marginalità" ,Troina (Enna); 

Violenza nelle relazioni familiari, Madrugada, dic. 2003

Il ciclo vitale della famiglia e compiti di sviluppo, Madrugada, marzo 2003

2004"Inserimentolavorativo in Cooperativa G. Olivotti" in Atti Convegno Regionale "L'inserimento 
lavorativo nella dipendenza da sostanze", Dolo, tipografia 2D Bosello

Il volontariato rianima la solidarietà, Punto a capo, n.36, anno XV°

Atti convegno "Giovani e Sport: dall'ansia di risultato all'uso di sostanze doppanti – quale ruolo degli 
adulti significativi?" Olmi di Treviso, aprile 2004 

Cosa decidiamo di mettere al centro? inLa tenda di Abramo, Treviso

2005 La notte: una, nessuna e centomila - luogo e tempo di ricerca e trasgressione dei giovani in La 
tenda di Abramo, Treviso

2006 "Dalla famiglia patriarcale alla famiglia mononucleare" in Atti del convegno nazionale AFR

2008 "Il progetto Veneto – Brasile : Mais Juntos " Bambini di strada e sport"in Atti Convegno Sport 
Linguaggio universale – l'educazione alla diversità attraverso lo sport" Assessorato allo Sport Padova

"Progetto no alcool" in C. Forcella, A. Bergamo, Edizioni Cleup 2006 Padova

Dalla famiglia normativa alla famiglia affettiva in La tenda di Abramo, Treviso

2009Adolescenti e uso di sostanze psicotrope: la provocazione dei giovani e l'esercizio dell'adultità in 
La tenda di Abramo, Treviso

2009" La scuola che accetta la sfida" Prefazione al libro "tra i banchi di scuola" di D. Orlandini, B. 
Mazzardis, C. Spadari, collana Time out, Libreria Editrice Cafoscarina, 2010 Venezia;

2011"Il ciclo della famiglia" in Tra le case di Olmi di G. Tallone, Prefazione Don Luigi Ciotti, Centro 
Editoriale Dehoniano, 2011;

2011"Il rugby uno stile di vita: sport ed educazione" Eurooffset Maerne 2011atti formazione

2013"Un'opera a più mani – esperienze del farsi casa e dell'abitare" a cura di Monica Lazzaretto, La 
Grafica Faggian, 2013
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   ECV 2017-03-20T10:39:10.331Z 2017-05-19T10:37:17.494Z V3.3 EWA Europass CV true                           Monica Lazzaretto    via tramonte Chiesa, 24 35037 Teolo  IT Italia  centrostudi@olivotti.org   0499935194  work    F Femminile   italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  Responsabile Centro studi Olivotti     true  Membro della Commissione Nazionale per Confcooperative     venezia  IT Italia    true  Presidente Associazione ASSCUOLAPUNTOCOM: Associazione Nazionale docenti distaccati presso le comunità terapeutiche.     Mira    true  Membro del Direttivo Regionale del COVEST Coordinamento Veneto delle Strutture Terapeutiche    true  Nomina di esperto dal Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito dell'educazione alla salute e prevenzione del disagio minorile    true  Docente comandata <p><b>Docente comandata dal Ministero della Pubblica Istruzione</b> presso la Comunità Terapeutica G. Olivotti di Mira.</p>     false  Responsabile e coordinatore di progetto <p>Responsabile del Progetto di cooperazione Internazionale: &#34;<i>CHACRA PEGASO</i>&#34;, - Bella Uniòn (Uruguay) finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55) Comune di Conselve, ULSS 17;</p><p>Responsabile del Progetto: &#34;TE.DO.FO.R.O.: TERAPIA DEL DOLORE: FORMAZIONE DI RESPONSABILI E OPERATORI NELLA CLINICA SAN RICCARDO PAMPURI DI ASUNCION – PARAGUAY&#34;; finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55)<strong> Provincia di Belluno; II° annualità;</strong></p><p>Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale: &#34; <i>VENETO – BRASILE: CRESCENDO CON LIBERDADE</i>&#34;, finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55), Comune di Salzano;</p><p>Responsabile Progetto Cooperazione Internazionale : <i>CENTRO DI FORMAZIONE INTEGRALE DI ANIMATORI RESPONSABILI DI COMUNITÀ, PROMOTORI DI SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE E SANITARIO NELLA PROVINCIA DEL PURUS (PERÙ); </i>finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55), Comune di Monastier di treviso</p>     Venezia     false  Responsabile di progetto <p>Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale per il Burundi &#34;<i>Una chanche: L.A.P.I.S. - Lavoro e Azioni Per l&#39;Inclusione Sociale</i>&#34; Fondazione San Zeno Verona;</p>    <p>Responsabile Progetto di cooperazione Internazionale Paraguay: <i>Progetto ampliamento clinica &#34;Casa Divina Providencia San Riccardo Pampuri</i>&#34; Asuncion – Paraguay; Fondazione CARIVERONA</p>     false  Responsabile di progetto coordinatore <p>Responsabile e relatrice Convegni Regionali per conto Regione Veneto e ULSS 16 di Padova:Progetto Collection Prevenzione FNLD 309.</p><p>Relatrice al convegno : Adolescente e trasgressione, organizzato per conto dellaRegione Veneto, Ulss 16 e CSA diPadova per la formazione dei Dirigenti Scolastici</p><p>Responsabile Convegno : Sosta Libera…Adolescente e Ascolto, organizzato per conto della Regione Veneto,Ulss 16 e CSA diPadova per la formazione dei Docenti e operatori CIC</p><p><br /></p><p>Nomina nel direttivo Provinciale di Confcooperative di Venezia;</p><p>Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale in Urugay: &#34;<i>Progetto MA.NI.2 - Madres y Niños - Sostegno alle madri e aibambinidi &#34;Las Laminas</i>&#34; - Bella Uniòn (Uruguay) finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55) Comune di Conselve, ULSS 17;</p><p>Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale in Brasile:<b> </b><i>progetto COMMUN, </i>finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55)</p>    <p>Responsabile del Progetto: &#34;TE.DO.FO.R.O.: TERAPIA DEL DOLORE: FORMAZIONE DI RESPONSABILI E OPERATORI NELLA CLINICA SAN RICCARDO PAMPURI DI ASUNCION – PARAGUAY&#34;; finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55) Provincia di Belluno</p>     false  Responsabile di progetto <p>Dal 2005 Responsabile servizio di mediazione linguistico culturale per le scuole per conto della Conferenza dei sindaci dell&#39;ULSS 13 e delle scuole del territorio</p><p>Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale in Urugay: &#34;<i>Progetto MA.NI. - Madres y Niños - Sostegno alle madri e aibambinidi &#34;Las Laminas</i>&#34; - Bella Uniòn (Uruguay) finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55) Comune di Conselve, ULSS 17;</p><p>Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale in Paraguay <i>: PROGETTO &#34;GRANJA PADRE PIO</i>&#34; Fondazione San Zeno;</p>     false  Responsabile di progetto <p>Membro del Direttivo del COVEST Coordinamento Veneto delle Strutture terapeutiche</p><p>Membro cabina di Regia Regione Veneto Assessorato ai Servizi Sociali settoreprevenzione e trattamento della tossicodipendenze</p>     Responsabile Progetto di Cooperazione Internazionale in Brasile:<b> </b><i>progetto JUNTOS</i> finanziato dalla Regione Veneto(L.R. n 55)     false  responsabile di progetto coordinatore <p>Responsabile Centro studi cooperativa G.Olivotti <b>ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto e dal MIUR in utilizzo dal MIUR</b></p><p>Direttore coordinatore progetti FSE formazione professionale</p>     Direttore coordinatore progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di Sviluppo (America Latina: Brasile, Uruguay, Paraguay, Perù, Africa: Burundi, Benin)<p>Rappresentante del Gruppo Regionale VENETO alla formazione Istituto Superiore di Sanità su &#34;nuove droghe&#34; aggiornamento di 100 ore presso il Cefpas di Caltanisetta</p>     false  Docente <p>Docente corsi di abilitazione per docenti Scuole elementari delle Riviera del Brenta organizzato dal Provveditorato agli studi di Venezia;</p><p>Membro gruppo di lavoro Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione su delibera della Giunta Regionale del Veneto;</p>     false  Responsabile di progetto, formatrice <p>Responsabile attività formative Progetto POM, FSE &#34;Sistema di orientamento e formazione per un pubblico di esclusi sociali della Riviera del Brenta;</p>     <p>Responsabile per la Cooperativa G.Olivotti di Mira dei progetti finanziati dal Fondo Nazionale lotta alla Droga L.309/90: Adulti Significativi, che prevede:</p><p>Corsi di formazione per genitori di pre-adolescenti in tutte le scuole medie dei dieci comuni delle Riviera delBrenta;</p><p>Corso di aggiornamento per il personale docente e direttivo delle scuole materne , elementari e medie dei dieci comuni della Riviera;</p><p>Formazione di Adulti significativi: animatori, educatori, allenatori, volontari, attivi nel territorio della Riviera del Brenta che operano con pre-adolescenti e adolescenti;</p><p>Progetto di Inserimento al lavoro;</p><p>Progetto Orientamento e job club;</p>     <p>Docente corsi di abilitazione per docenti Scuole elementari delle Riviera del Brenta organizzato dal Provveditorato agli studi di Venezia;</p>     false  responsabile di progetto,docente comandata <p>Responsabile dei progetti e degli interventi di educazione alla salute e prevenzione alle tossicodipendenze per le scuole e il territorio per il Centro Studi della Cooperativa G. Olivotti di Mira;</p><p>Relatrice a corsi di aggiornamento per il personale docente e direttivo delle scuole elementari, medie inferiori e superiori riconosciuti nel piano di aggiornamento provinciale del Provveditorato agli studi di Venezia;</p><p>Responsabile di corsi di formazione per volontari e animatori sociali;</p>     false  docente, <p>Docente volontaria in carcere (art.17) presso la casa circondariale e penale di Padova Due Palazzi;</p>     <p>Membro della équipe dei docenti operatori per la L.162/90 del Provveditorato agli Studi di Padova;</p>     <p>dal 1990 al 2001 Docente referente alla salute presso l&#39;I.P.S.S.A.R. &#34;P.d&#39;Abano&#34;;</p>     <p>partecipa al seminario di studio per docenti referenti alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze organizzato dal provveditorato agli Studi di Padova, secondo l&#39;art. 105, comma 5 del DPR 309/90 e della circolare n.66 del marzo del 1991 per poter essere utilizzata dal MIUR in comunità terapeutica G. Olivotti di Mira</p>     <p>C.N.R. di Pisa e Regione Autonoma Valle d&#39;Aosta: partecipazione al Progetto Arianna come conduttore di gruppo per azione di prevenzione ed educazione alla salute nelle scuole e nel territorio, Responsabile Prof. Mariani Fabio;</p>     <p>membro gruppo di lavoro del C.N.R. di Pisa e della Regione Autonoma Valle d&#39;Aosta sugli aspetti teorici e sui modelli applicativi per lo sviluppo delle attività di educazione alla salute per pre-adolescenti e adolescenti;</p>     false  24511 Giornalista <p>Giornalista pubblicista, Ordine Nazionale dei Giornalisti, tessera n.52692;</p><p>Corsi di formazione CNR di Pisa Per Provveditorato agli Studi Regione Valdaosta sulla prevenzione con gli adolescenti a scuola100 ore</p><p>Corsi di formazione USR del Veneto per dirigenti e docenti della scuola 100 ore</p> Corsi di formazione Istituto Superiore di Sanità su Nuove droghe e comportamenti a rischio 100 ore      false Specializzazione triennale post laurea, Dipartimento Storia dell’arte conseguita il 15/3/1988 con 70/70 e lode <p>dal 1987 docente in ruolo vincitrice di concorso presso gli Istituti di Istruzione Secondaria, classe LXVI (Italiano e Storia);</p>  vincitrice di concorso e in possesso di abilitazione in Storia dell&#39;arte , classe XCII;     false Laurea in Lettere e Filosofia conseguita il 15/7/1985 con 110/110 e lode  l’Università degli Studi di Padova    Padova      it italiano    fr francese  C2 C2 C2 C2 C2   en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   pt portoghese  B1 B1 B1 B1 B1   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1   es spagnolo  A1 A1 A1 A1 A1  <p>ottime competenze di negoziazione e intermediazione acquisite durante gli anni di esperienza nel ruolo dirigenziale di associazioni, cooperative e gruppi.</p><p></p>   B B B A A   B    conferences Conferenze <ul><li>  C.N.R. di Pisa e Regione Autonoma Valle d&#39;Aosta: formazione per conduzione di gruppi  Progetto Arianna per azione di prevenzione ed educazione alla salute nelle scuole e nel territorio</li></ul>  <ul><li> Seminario di studio per docenti referenti alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze organizzato dal provveditorato agli Studi di Padova       </li></ul><ul><li> II convegno internazionale: &#34;E&#39; vietato uccidere la mente dei bambini&#34;, Abano Terme, Teatro Congressi &#34;Pietro D&#39;Abano&#34;, settembre 2003; </li><li>Seminario organizzato dall&#39;Assessorato alle Politiche per la Cultura, l&#39;Istruzione e l&#39;Identità Veneta della Regione del Veneto in collaborazione con Istituto Iard Franco Brambilla &#34;Scuola, formazione, territorio. Progettare nella Scuola: un&#39;esperienza veneta&#34;, Padova, Università degli Studi-Palazzo del Bò, ottobre 2003</li></ul><p><br /></p><ul><li> Corso di formazione per docenti comandati presso le Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti nell&#39;ambito del convegno-studi &#34;L&#39;educazione del Cucciolo dell&#39; Uomo – riflettori sulla prevenzione: cinque progetti per i giovani&#34;, Roma, Centro Italiano di Solidarietà, aprile 2004</li><li> Convegno regionale: &#34;La condizione dell&#39;Infanzia e dell&#39;Adolescenza nel Veneto&#34;, Mestre, Sala Convegni del Tribunale per i Minorenni, novembre 2004  </li></ul><ul><li>  Convegno regionale: &#34;Dalla dipendenza alle dipendenze. La Scuola di fronte a  nuovi malesseri&#34;, Padova, Università degli Studi-Palazzo del Bò, </li><li>Convegno: &#34;Dalla magia al gene&#34;, Modena, Hotel Real Fini, novembre 2005</li><li> Convegno tematico regionale: &#34;Labor 2003 - 2005&#34;, Vicenza, Fiera, dicembre </li><li> Convegno: &#34;L&#39;educazione tra pari: una strategia vincente nella prevenzione dell&#39;uso delle sostanze psicoattive correlate alla guida&#34;, Padova, Auditorium Liceo Scientifico &#34;A.Cornaro&#34;, dicembre 2005;</li><li> 4° conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, sessione di lavoro &#34;il sistema dei servizi per tossicodipendenti e la legislazione in Europa&#34;, Palermo, </li><li>Teatro Politeama Garibaldi, Palazzo dei Normanni, dicembre 2005; </li><li>Partecipazione al convegno: &#34;Approcci al trattamento del gioco d&#39;azzardo patologico&#34;, Castelfranco Veneto, Sala Congressi Hotel Fior, maggio 2006; </li><li> Responsabile Convegni  per conto Regione Veneto, USR  e ULSS 16 di Padova:    Collection Prevenzione;  Relatrice al convegno scuola : Adolescente e trasgressione, organizzato per conto della  Regione Veneto,  Ulss 16 e CSA di  Padova per la formazione dei Dirigenti Scolastici;</li><li> Responsabile e relatrice al Convegno scuola: Sosta Libera…Adolescente e Ascolto, organizzato per conto della Regione Veneto, Ulss 16 e CSA di  Padova per la formazione dei Docenti e operatori CIC        Responsabile corso formazione docenti: Adolescenti e uso di droghe tra famiglia,        tempo libero e scuola -una proposta formativa per le scuole secondarie di primo e secondo grado- Asolo (TV)</li><li> Responsabile e relatrice al convegno scuola: Adolescenti e trasgressione – la tutela dei minori continua-  Cooperativa G. Olivotti e USP di Padova </li><li>Responsabile convegno scuola : il counseling a scuola, Cooperativa G. Olivotti e USP di Padova</li><li> Responsabile convegno scuola: &#34;La scuola che ascolta&#34; organizzato per conto della Regione  Veneto, Ulss 16 e CSA di  Padova per la formazione dei Docenti e operatori CIC     Partecipazione e relatrice Convegno Nazionale &#34;La scuola fuori scuola&#34; 21-23 gennaio Modena </li><li>Partecipazione V° Conferenza Nazionale sulle Droghe, Trieste 12-14 marzo su invito del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio di Ministri On. C.  Giovanardi </li><li> Relatrice al convegno regionale USP Treviso : &#34;La scuola: nuove sfide tra educazione e curricolo&#34;  Treviso 5 ottobre 2009 </li><li> Relatrice convegno USP Venezia : la scuola tra educazione e curricolo, Mestre 16 aprile 2009 </li><li> Relatrice al convegno Nazionale Miur: &#34;La scuola che Educa&#34;, CUOA Altavilla Vicentina (VI)</li><li> Relatrice al Convegno scuola &#34;Emergenze educative&#34; , Usp di Padova e  Venezia, Padova  12 e 13 maggio 2010 </li><li> Relatrice convegno USP Padova : &#34;Figli di ultima generazione: adolescenti e comportamenti a rischio&#34;; Padova 27 aprile 2010 </li><li>Convegno &#34; A Grado 0&#34; Formazione docenti e dirigenti scolastici USP Padova, Abano  terme, Centro Congressi Pietro d&#39;Abano 30 maggio 2010 </li><li>Responsabile e relatrice al corso di formazione Docenti scuole Paritarie Dorotee, Padova 9-10 settembre 2010 </li><li> Relatrice convegno Nazionale CEIS Modena per la formazione docenti comandati: &#34;il docente comandato e la comunità terapeutica&#34; </li><li> Relatrice convegno Nazionale ASSCUOLAPUNTOCOM Roma 14-15 giugno 2012 &#34;il profilo professionale del docente comandato in comunità terapeutica&#34; </li><li> Responsabile Progetto di prevenzione comportamenti a rischio degli adolescenti CRITICA-MENTE Comuni e scuole medie Conferenza dei Sindaci ULSS 8 Castelfranco;</li><li> Relatrice Convegno Nazionale Gruppo Abele per la formazione dei docenti &#34;Adulti che in-segnano assieme: cercare nuovi equilibri dentro la complessità&#34; 8 settembre 2012 presso la Scuola di Barbiana <b></b></li><li> 2012  Lavorare in gruppo su pregiudizi e strategie:  4 ore Liceo delle scienze sociali Duca degli Abruzzi Treviso</li><li>  2013  Gestione del gruppo e approfondimento delle strategie  comunicative tra docenti e alunni&#34;.  8 ore Liceo delle scienze sociali  Duca degli Abruzzi Trevis</li><li></li><li>Progetto MIUR AGORA&#39; organizzato dal CEIS di Modena nelle   regioni di Emilia Romagna, Marche, Veneto e Puglia;</li><li>Roma Le figure strategiche del benessere e della prevenzione nella comunità scolastica 20 ore 2013</li><li> Responsabile Progetto di prevenzione comportamenti a rischio degli adolescenti PEER EDUCATION  Comune  scuola media Comune di sant&#39;Angelo di Piove</li><li>Responsabile Progetto di prevenzione comportamenti a rischio degli adolescenti CRITICA-MENTE Comuni e scuole medie Conferenza dei Sindaci ULSS 8 Castelfranco;     <b> </b>Relatrice convegno Regione Toscana e CEIS Firenze. &#34;Giovani in movimento e .. gli adulti sostenitori attenti?&#34; Palazzo Brunelleschi, Firenze, aprile 2014              </li><li>    Relatrice convegno Nazionale MASCI LE SFIDE EDUCATIVE DELL&#39;ADULTO DI OGGI 25-27 settembre 2014, Roma</li><li> Relatrice Segreteria Nazionale MASCI &#34; carovana e la stella&#34; Novembre 2014, Sacrofano,  </li><li>Gubbio 13 e 14 giugno 2014 LUMSA &#34;LA CAROVANA E LA STELLA&#34;: essere  docenti domandi in comunità terapeutica   Roma 6/7 novembre : Orizzonti  educativi ed esperienze del disagio: tra scuola e comunità; gestire la  mediazione del conflitto all&#39;interno del gruppo classe; utilizzare nuove  metodologie motivazionali </li><li>2014  Emergenze educative la scuola che cambia Codevigo 2014 12 ore docenti scuola secondaria primo grado </li><li> Emergenze educative la scuola che cambia Cavarzere 2014 6 ore docenti scuola secondaria primo grado</li><li>Responsabile Progetto di prevenzione comportamenti a rischio degli adolescenti PEER EDUCATION  Comune  scuola media Comune di sant&#39;Angelo di Piove</li><li> Responsabile Progetto di prevenzione comportamenti a rischio degli adolescenti PEER EDUCATION  Comune  scuola media Comune di sant&#39;Angelo di Piove;     <b>2015 </b></li><li><b>   </b>Relatrice convegno Regione Toscana in collaborazione con il CEIS di Firenze   </li><li>            Relatrice Convegno Nazionale MASCI AGORA&#39; … L&#39;EDUCAZIONE CASERTA 16-18 OTTOBRE 2015        </li><li>Relatrice Convegno MASCI Regione Trentiino Alto Adige – Sud Tirol Accogliere ed Educare in rete –   2015, 25 settembre,   </li><li> Responsabile e relatrice SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE docenti comandati in comunità ex art.105 D.P.R 309/90) &#34;Le figure strategiche del benessere e della prevenzione nella comunità scolastica&#34;  ì2015 MASCI Caserta   </li><li> Relazione Convegno  regione Veneto Masci: &#34;Le sfide della   2017 Relazioni scuola-famiglia  in un mondo che cambia, Spinea marzo-aprile 2017 12 ore docenti scuola secondaria primo grado 14 ore di formazione Istituto  Comprensivo Spinea </li><li> Formazione nazionale: 2016 &#34;I care: mi sta a cuore&#34; sede Barbiana  Acquisire nuovi strumenti nell&#39;ambito del intervento cooperativo; Sviluppare tecniche di accoglienza di alunni stranieri; </li></ul>   publications Pubblicazioni <p>1994 Pubblicazione Primo Rapporto Progetto Arianna: &#34; attività di prevenzione ed educazione alla salute del Progetto Arianna&#34;, Regione Autonoma Valle d&#39;Aosta, C.N.R. di Pisa Istituto di Epidemiologia Clinica;</p><p>1996 Pubblicazione Sesto Rapporto Progetto Arianna: &#34;Presupposti, modelli e operatività dell&#39;intervento nella scuola secondaria superiore&#34;, Regione autonoma Valle d&#39;Aosta, agosto 1996;</p><p>1999 Il progetto &#34;La traccia&#34; in atti del convegno &#34;Educazione alla salute: scuola e territorio&#34;; Università agli Studi di Padova, Dipartimento Psicologia di Comunità;</p><p>1999 Il Progetto &#34;no alcool&#34;in atti del convegno &#34;Educazione alla salute: scuola e territorio&#34;; Università agli Studi di Padova, Dipartimento Psicologia di Comunità;</p><p>2001 I Percorsi di inserimento sociale – sistema di orientamento e formazione per un pubblico di esclusi della Riviera del Brenta -ed. Canova,Dolo 2001</p><p>2002 &#34;L&#39;adolescente nel contesto informale – adolescenti ed adulti, quale relazione?&#34;; &#34;Le regole del gioco: trasgressione, rischio ed autorità&#34; in Atti corso per operatori , comune di Spinea</p><p>2003 &#34;Essere la rete per i trapezzisti: un progetto di formazione degli adulti significativi a favore di un positivo inserimento sociale e scolastico di pre-adolescenti&#34;, in Atti convegno &#34;Adolescenti e marginalità&#34; ,Troina (Enna); </p><p>Violenza nelle relazioni familiari, Madrugada, dic. 2003</p><p>Il ciclo vitale della famiglia e compiti di sviluppo, Madrugada, marzo 2003</p><p>2004&#34;Inserimentolavorativo in Cooperativa G. Olivotti&#34; in Atti Convegno Regionale &#34;L&#39;inserimento lavorativo nella dipendenza da sostanze&#34;, Dolo, tipografia 2D Bosello</p><p>Il volontariato rianima la solidarietà, Punto a capo, n.36, anno XV°</p><p>Atti convegno &#34;Giovani e Sport: dall&#39;ansia di risultato all&#39;uso di sostanze doppanti – quale ruolo degli adulti significativi?&#34; Olmi di Treviso, aprile 2004 </p><p>Cosa decidiamo di mettere al centro? inLa tenda di Abramo, Treviso</p><p>2005 La notte: una, nessuna e centomila - luogo e tempo di ricerca e trasgressione dei giovani in La tenda di Abramo, Treviso</p><p>2006 &#34;Dalla famiglia patriarcale alla famiglia mononucleare&#34; in Atti del convegno nazionale AFR</p><p>2008 &#34;Il progetto Veneto – Brasile : Mais Juntos &#34; Bambini di strada e sport&#34;in Atti Convegno Sport Linguaggio universale – l&#39;educazione alla diversità attraverso lo sport&#34; Assessorato allo Sport Padova</p><p>&#34;Progetto no alcool&#34; in C. Forcella, A. Bergamo, Edizioni Cleup 2006 Padova</p><p>Dalla famiglia normativa alla famiglia affettiva in La tenda di Abramo, Treviso</p><p>2009Adolescenti e uso di sostanze psicotrope: la provocazione dei giovani e l&#39;esercizio dell&#39;adultità in La tenda di Abramo, Treviso</p><p>2009&#34; La scuola che accetta la sfida&#34; Prefazione al libro &#34;tra i banchi di scuola&#34; di D. Orlandini, B. Mazzardis, C. Spadari, collana Time out, Libreria Editrice Cafoscarina, 2010 Venezia;</p><p>2011&#34;Il ciclo della famiglia&#34; in Tra le case di Olmi di G. Tallone, Prefazione Don Luigi Ciotti, Centro Editoriale Dehoniano, 2011;</p><p>2011&#34;Il rugby uno stile di vita: sport ed educazione&#34; Eurooffset Maerne 2011atti formazione</p><p>2013&#34;Un&#39;opera a più mani – esperienze del farsi casa e dell&#39;abitare&#34; a cura di Monica Lazzaretto, La Grafica Faggian, 2013</p> 

