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CURRICULUM VITAE 

Cognome e nome 

Recapito telefonico 
ufficio 

Recapito mail 

Lucamante Maria 

0498245265 
 

lucamantem@abanoterme.net 
 

Titolo di studio 

 

 

 

 

 

Iscrizione albo 

professionale 

Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università di 

Padova il 03.07.1985 con votazione 110/110 e lode, 

relatore Prof. Renzo Vianello, titolo “Comprensione del 

concetto infantile di morte da parte dell’adulto: ricerca 

condotta su genitori e medici”. 

 

Albo Professionale degli Psicologi della Regione Veneto 

n.887. 

Albo Regionale del Veneto degli enti di Servizio Civile 

Nazionale in qualità di Formatore e Selettore di Servizio 

Civile, (allegato A al Decreto n. 035 del 26 maggio 2017). 

Professione 

attuale 

 

 

Attività 

precedenti 

come 
dipendente a 

tempo 

indeterminato 

-Dal 1/11/2021 al 1/12/2021: dipendente a tempo 

indeterminato presso il Comune di Abano Terme come 

istruttore direttivo- D4 Settore Servizi finanziari e alla 

persona- Servizi Sociali, Educativi; 

-Dal 1/12/2021 al 31/12/2022: incarico di Posizione 

Organizzativa denominata Servizi Sociali, Educativi e 

Sportivi, presso il Comune di Abano Terme; 
-Dal 1/1/2018 al 31/10/2021: Responsabile di Servizio, 

Servizi Educativi Centro Storico e Isole, Area Sviluppo 

Organizzativo Risorse Umane e Sociale, Settore Servizi 

Educativi-Comune di Venezia, Istruttore Direttivo- D4. 

-Dal 9/1/2017 all’ 1/1/2018: Servizio 

Programmazione, Acquisizione e Selezione del personale, 

Ufficio Servizio Civile, Istruttore Direttivo Area Socio 

Psico-Pedagogica, D4- Comune di Venezia. 

-Dal 31/12/ 2001 al 8/1/2017: Istruttore Direttivo Area 

Socio Psico-Pedagogica, D4, Responsabile U.O.C. 

coordinamento psicopedagogico n.3- Comune di Venezia. 

Pubblicazioni 

 

-M. Lucamante, D. Pugliese, C. Salviato, “L’integrazione dei 

bambini con disabilità negli asili nido del Comune di Venezia” in 

A. Cesaro Asilo nido e integrazione del bambino con disabilità, 

Carocci Faber, Roma, 2015 da pag.115 a pag. 158. 
-Continuità nido-famiglia, rivista Bambini, ed. Junior, giugno 

2011. 
-Diario di bordo 2. Genitori stranieri e coppie miste. Progetto di 

servizio civile negli asilo nido e nella scuola dell’infanzia - 

pubblicato a cura della Municipalità Mestre Carpenedo anno 

2011. 
-Diario di bordo. Un anno di servizio civile presso la Municipalità 

Mestre-Carpenedo - pubblicato dalla Municipalità Mestre-

Carpenedo anno 2010. 
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-R. Montani, M. L. Lucamante, T. Paoletti, F. Sartore, “Verso una 
didattica inclusiva”, pubblicazione del Comune di Venezia e 

dell’Università di Padova. 
-R.Vianello, M.Lucamante, “Children’s Understanding of Death 

According to Parents and Pediatrician”, The Journal of Genetic 

Psychology,149,n.3,1988. 
-M.Lucamante, R.Vianello, “La comprensione infantile della 
morte nelle opinioni di genitori e di medici pediatri”, rivista Zeta, 

1987, n.2. 

Esperienze 

professionali 

precedenti a 

tempo 
determinato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Attività di tirocinio 

-gennaio 1986 - gennaio 1987, presso il Settore Materno 
Infantile U.S.L. n.16, durata 12 mesi, in qualità di psicologo 

frequentatore, tutor Dott.ssa L. Baruzzi (psicoterapeuta) e 

Dott.ssa M. Giacon (neuropsichiatra infantile). 
-1984, presso il Servizio di Psicologia Infantile del Centro 

Regionale per la Vescica Neurogena del bambino, Ospedale Civile 

di Vicenza, durata 6 mesi, in qualità di studente psicologo, tutor 
Dott. A. Cracco (psicoterapeuta). 
 

➢ Attività di psicologo collaboratore presso A.U.L.S. 

- dicembre 1994 a maggio 1995 per il S.E.R.T. di Chioggia, 

incarico di psicologo a tempo determinato e conduttrice del 

gruppo Alcolisti in trattamento e del gruppo Famiglie di 

tossicodipendenti inseriti in comunità terapeutiche tot. 80 ore). 
-aprile 1992 a novembre 1992 per il Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile di Camin, ex USL 16 (Pd):incarico di 
psicologo a tempo determinato. 
- agosto del 1989 a novembre 1989 per il Consultorio 

Familiare di Cadoneghe ex Usl 16 (Pd): incarico di psicologo a 

tempo determinato. 
- aprile del 1988 a aprile del 1989 per il Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Abano e Montegrotto 
U.S.L. n.16: incarico di psicologo a tempo determinato. 
 

➢ Attività svolta nell’ambito del Programma di 

prevenzione alle dipendenze ed educazione alla 

salute dell’A.U.S.L. n.32 di Chioggia 
-Responsabile del C.I.C. presso l’Istituto Professionale per il 

Turismo di Sottomarina (anno scolastico 1994-95 tot. 30 
ore). 
-Docente corso di formazione “Progetto Genitori” sulle 

Problematiche delle dipendenze, I Circolo Didattico, di Cavarzere 

VE ( a.s. 1994-95 tot. 9 ore). 
-Conduttrice di gruppi di formazione sulle problematiche delle 

dipendenze per studenti delle scuole medie inferiori e superiori 
del Comune di Chioggia ( a.s. 1994-1995 tot. 20 ore). 
 

➢ Esperienze di formazione del personale scolastico e 

famiglie. 

-Per il Comune di Montegrotto Terme, Attività di consulenza 

psicopedagogica per il micronido “La casa dei Folletti”, (a.s. 
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2021/2022, 2019/2020, 2017/2018, 2016/2017, 
2015/2016, 2014/2015) per un totale di 74 ore. 
-2015 Partecipazione in qualità di relatrice al convegno 

organizzato da MCE dal titolo “Per un Percorso zero sei nel 

sistema di Istruzione” – Roma 18 Aprile 2015.  Titolo del 

contributo: “Il Sistema zero-sei nel Comune di Venezia. Buone 

pratiche di continuità educativa”. 
-Per la cooperativa Progetto Now di Conselve (Pd), Attività di 

formazione rivolta al personale educatore del micronido 

comunale di Montegrotto Terme e per il nido aziendale 

“Marameo” dell'Università degli Studi di Padova a.s. 

2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 e 

2014/2015 per un totale di 130 ore. 
-Per la cooperativa Progetto Now di Conselve (Pd), Attività di 
formazione rivolta al personale educatore di nido e ai genitori per 

un totale di 6 ore (6 e 20 giugno 2015). 
-Per il Comune di Venezia, Direzione Interdipartimentale Risorse 

Umane, Docente nel seminario dal titolo “La gestione dei conflitti 

nella prima infanzia” 22 aprile 2009. 
-Per SSSC cooperativa sociale onlus di Mestre, Docente in attività 
di formazione sul Piano Educativo Individualizzato per alunni 

disabili, nel corso di aggiornamento per operatori impiegati 

nell’assistenza a disabili sensoriali (anno 2006 – 4 ore). 
-Per Aura Cooperativa Sociale di Tribano (Pd), Docente in ciclo di 

incontri tematici per genitori ed educatrici di asilo nido (anno 

2005 – 5 ore). 
-Per Prisma Servizi s.c.r.l. di Marghera (Ve), Docente nel corso 
per Assistente alla comunicazione per disabili sensoriali (anno 

2005-16 ore). 
 

➢ Esperienza di docenza in ambito universitario. 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia:  
-Per il Comune di Venezia, Direzione Politiche Educative, Tutor 
del gruppo di lavoro formato da insegnanti di scuola dell’infanzia 

e da educatrici di asilo nido comunali: “L’Integrazione 

dell’handicap nei servizi 0-6” nell’ambito dell’aggiornamento dal 

titolo Il Piano dell’offerta formativa: cos’è e com’è. Progettiamo 

per farci conoscere” a.s. 2001-2002  - 16 ore. 

-Per il Comune di Venezia, Direzione Politiche Educative, Docente 
dei corsi di aggiornamento “Agio-Disagio”, sulle tematiche della 

psicologia dello sviluppo e dell’osservazione del bambino per 

educatrici di asilo nido e insegnanti di scuole dell’infanzia 

comunali dal 1995 al 2001 per un totale di 226 ore. 
-Per L’Associazione Insegnanti di sostegno della Provincia di 

Foggia (AS.SO.RI.): Docente del Corso di Aggiornamento sulla 

psicologia infantile e dell’handicap (a.s.1988 –1989 tot. 38 
ore). 
-Per il Corso biennale di specializzazione per le attività di 

sostegno nella scuola materna ed elementare, Università di 

Padova, Facoltà di Scienze della Formazione: Docente incaricato 

per le attività di laboratorio degli insegnamenti di Psicologia dello 

Sviluppo, Modelli Statistici per l’analisi e la valutazione dei 
processi formativi, Psicopedagogia del linguaggio e della 



4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

comunicazione, Psicobiologia dello sviluppo, Psicopatologia dello 
sviluppo, Psicopatologia della scrittura e della lettura, 

Psicopatologia del calcolo e della soluzione di problemi (a.a. 

1999-2000- 80 ore, a.a. 2000-2001 – 60 ore); 
-Per la SSIS (Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione 

per la formazione di insegnanti della Scuola Superiore) Università 

Cà Foscari: Collaboratore di supporto all’attività didattica al corso 
di Laboratorio di Scienze dell’Educazione (a.a. 2000-2001 – 30 

ore); Collaboratore di supporto all’attività didattica al Corso di 

Laboratorio di psicologia cognitiva e di psicologia 

dell’adolescenza (a.a. 2001-2002 – 25 ore). 
-Per il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione, Università di Padova, insegnamento di Pedagogia 

Speciale (prof. Alessandra Cesaro), Presentazione agli studenti 
di esperienze di inclusione all’asilo nido (a.a. 2012/2013; 

2013/2014, 2014/2015- 2015/2016, 9 ore totali). 
 

➢ Altre attività presso Amministrazioni Comunali 

-9 febbraio 2017: Componente esperto della Commissione 

tecnica nominata con disposizione dirigenziale del Comune di 
Venezia PG/2017007/0462, per la selezione per il conferimento 

di un incarico di “Formatore della Formazione Generale” in 

materia di Servizio Civile. 

- 2015: Per il Comune di Venezia, Componente Gruppo Guida 

Processo di Certificazione regionale “Audit Famiglia e Lavoro” 

DGVR n. 6 del 14/01/2014, con nomina del Direttore Generale 

del Comune di Venezia (DGC n.9 del 26/03/2015, PG 257757. 
-2014 Per il Comune di Venezia: membro esperto nella 

commissione per la valutazione dei titoli e dei progetti presentati 

dai candidati per l'integrazione nell'Albo Docenti Interni del 

Comune di Venezia di personale di Area educativa. 
-2012 Per il Comune di Venezia: membro esperto nella 

commissione per la valutazione dei candidati nella selezione 
pubblica per titoli per la formazione di graduatorie per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenze 

presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali. 
-dal 2003 al 2017 Per il Comune di Venezia, Tutor aziendale 

per stagisti/tirocinanti e studenti in Alternanza Scuola-Lavoro 

all’interno de Settore Servizi Educativi. 
-settembre-ottobre 2015 Per il Comune di Montegrotto Terme, 

Membro di commissione di valutazione di requisiti di 

accreditamento istituzionale ai sensi L.R. n. 22/2002, rispetto ai 

servizi per la prima infanzia privati del territorio comunale. 

-1998,1999 Per il Comune di Abano Terme, Attività di sostegno 

educativo e psicologico per un minore in situazione di disagio 

socio familiare e di consulenza per gli operatori sociali per un 
totale di 410 ore. 

 

➢ Attività nell'ambito del Servizio Civile Nazionale 
-Dal 2007 al 2011 Operatore Locale di Progetto per il Comune 

di Venezia. 
-Dal 2011 al 2017 Formatore specifico nell'ambito di progetti di 
servizio civile, Comune di Venezia. 
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-Dal 2008 al 2017 Partecipazione ad attività ed eventi di 
promozione dei progetti di Servizio Civile. Membro di 

commissione per la selezione di volontari di servizio civile, 

Comune di Venezia. Partecipazione a giornate formative con la 

rappresentanza regionale dei volontari. 
-3 giugno 2009: relatrice nel convegno di promozione 

dell’attività di progetto di Servizio Civile presso il servizio 
Educativo della Municipalità Mestre-Carpenedo (Centro Culturale 

Candiani). 
-Da gennaio a maggio 2017 docente in 6 incontri formativi 

rivolti a studenti degli istituti superiori del Comune di Venezia e 

di San Donà di Piave sul significato e sulla promozione del 

Servizio Civile Nazionale. 
-20 Aprile 2017 partecipazione e intervento durante la 
giornata formativa per enti pubblici e privati sulla progettazione 

e partecipazione al Bando di progettazione servizio civile 

nazionale, organizzato dall'ufficio servizio civile del Comune di 

Venezia. 
__________________________________________________ 
-1992 Partecipazione a gruppi di studio e di standardizzazione 
del test O.R.T. organizzati dall’U.L.S.S. 16 per gli psicologi dei 

Sevizi di Neuropsichiatria Infantile. 
-1994-1995 Partecipazione, nell’ambito dell’incarico presso il 

S.E.R.T. di Chioggia a gruppi di discussione di casi clinici 

(Supervisore Dott. A. Cirillo, psichiatra U.L.S.S. 32). 
-1995 Partecipazione al Seminario Clinico su “La Badessa e la 

Novizia: una metafora dell’Anoressia Mentale” (docenti Dott. A. 
Mosconi e Dott.ssa E. Zago, Servizio di terapia familiare e 

Relazionale U.L.S. n.16). 
-2000 Partecipazione alla Giornata di Studio su “Televisione e 

Apprendimento” organizzata dall’Università di Padova 

Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicologia dello Sviluppo 

e della Socializzazione. 
-2001 Partecipazione al 18 Corso di Aggiornamento a Struttura 

Congressuale CNIS (6,7,8 aprile 2001 tot. 17 ore). 
-2001 Partecipazione ai Seminari di Studio su “I Servizi di 

Psicologia Scolastica” organizzato dal Gruppo di Lavoro Scuola 

ed Enti Locali Ordine Degli Psicologi del Veneto (10 Aprile, 26 

Aprile, 10 Maggio, 23 Maggio, 07 Giugno, 21 Giugno tot 18 ore). 
-2001 Partecipazione al Seminario dal titolo “Dal confronto 

intergenerazionale allo sviluppo dell’identità del genitore- La 

filiazione un sentimento in crisi” organizzato dal Gruppo di lavoro 

Cultura e Università Ordine degli Psicologi del Veneto (21 

settembre). 

-21/10/2002 – 22/10/2002 Corso di formazione: Processo di 

formazione per personale valutatore- Comune di Venezia (14 
ore) 
-28 novembre 2002 Convegno: “Dal Programma educativo 

individualizzato al progetto di vita” organizzato dalla U.L.S.S. 12 

Veneziana. 
-da febbraio a giugno 2002 Corso di formazione  

“Comunicazione Interpersonale ed Educativa”- Comune di 
Venezia (48 ore). 
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-2002-2003 Corso di aggiornamento “Comunicazione 
interpersonale ed educativa” tenuto dal Prof. E. Gianoli, Comune 

di Venezia (40 ore). 
-2005 Corso di aggiornamento “Gestione delle risorse umane: 

responsabilità e preparazione al ruolo di UOC” tenuto dal Prof. M. 

Pinto, Comune di Venezia (35 ore). 
-2005 Convegno “Autismo e scuola” organizzato da Fondazione 
Pini e ANGSA, Bologna 18 novembre. 
-a.s.2006/2007 Corso di aggiornamento per Equipe 

psicopedagogica: “La relazione educativa”, Prof. Ernesto 

Gianoli, Comune di Venezia (26 ore). 

-8/6/2006-10/6/2006 Corso di aggiornamento “Disabilità, 

trattamento e integrazione”, Prof R. Vianello, Comune di 

Venezia (21 ore). 
-2007 Corso di formazione, Dipartimento politiche territoriali su 

“D.L. vo 626/94- Valutazione del rischio, misure di protezione e 

prevenzione, la prevenzione incendio” Comune di Venezia (7.30 

ore). 
-2007 Corso di Formazione per operatori locali di progetto 

organizzato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile- Ministero 
della Solidarietà Sociale- Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Comune di Venezia (7 ore). 
-29/10/2007 Corso di formazione: “Il primo approccio alla 

lingua inglese nella scuola dell’infanzia”, Comune di Venezia, (4 

ore). 
-26/10/2007- 22/11/2007 Corso di formazione: “Sviluppo e 

disturbi del linguaggio nella prima infanzia” Prof.ssa Genovese, 
Comune di Venezia (12 ore).  

-2008 Corso di formazione “Interventi educativi negli asili nido 

e scuole dell'infanzia", prof.ssa Sonia Marcon, Comune di 

Venezia (25 ore). 

-2009 Corso di formazione "Il colloquio in contesti non 

terapeutici, d.ssa Loredana Gambuzzi, Comune di Venezia (25 
ore). 

-24/05/2011 Corso di formazione “Rischi per la salute e la 

sicurezza negli asili nido”, Comune di Venezia (3 ore). 

-11/07/2012 Seminario formativo sul procedimento 

disciplinare, Comune di Venezia (3ore). 

-20/12/2012 Corso di formazione “Principi teorici e profili 
operativi dei procedimenti di formazione dei provvedimenti 

dirigenziali”, Comune di Venezia (4 ore).  

-10/9/2013 Corso di formazione: “Sè Corporeo, formazione 

per pedagogisti, Comune di Venezia (3 ore). 
- 2014 Corso di formazione “LA PROGETTAZIONE E IL RUOLO 

DEL TUTOR NELLA PIATTAFORMA LMS MOODLE”, Comune di 

Venezia (12 ore). 
-2015 Convegno “Progetto U.NI.QU. L’Università al nido, un nido 

per l’Università”, organizzato da Università degli Studi di Padova. 
-2015 Convegno “Linee culturali e organizzative dei servizi per 

la prima infanzia”, organizzato dal IUSVE di Venezia, Centro 

Interdipartimentale Prima Infanzia. 
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Conoscenza 

lingue straniere 

 

Capacità 
nell’uso del pc 

 

Altre 

competenze 

 

 

 

-2016 Giornata di studio del “Gruppo territoriale Veneto Nidi di 
Infanzia” dal titolo “Curricolo è Responsabilità”, Verona 

7/5/2016. 
-29 MARZO 2017 Giornata di formazione per Esperti di Servizio 

Civile organizzato da Regione del Veneto e CSEV dal titolo 

“Conoscere i Giovani, intercettarli e motivarli al servizio civile” a 

cura di Paola Scalari.  
-5 Aprile 2017 Corso di Aggiornamento per Operatori Locali di 

Progetto: “L'OLP come Maestro: La gestione del Progetto e delle 

Relazioni”, Regione del Veneto-Venezia. 
-8 Aprile 2017 Seminario “L’asilo nido passa sotto l’egida del 

M.I.U.R: sogno o realtà? Presso l'istituto zooprofilattico 

dell'Università di Padova. Organizzato da Cooperativa Progetto 

Now. 
-22 maggio 2017 Convegno Regionale su Servizio Civile e 

Giovani dal titolo “Ri-generazione Giovani energie di comunità: 

cittadinanza attiva, servizio civile e futuro” palazzo della Gran 

Guardia, Verona. 
-2017 Corso di formazione per Formatori di volontari di servizi 

civile Nazionale, edizione 2017, Regione Veneto e Università 
degli Studi di Padova (35 ore). 

-2018 Corso di formazione: “Processi di partecipazione e di 

voice nelle organizzazioni”, Comune di Venezia (20 ore). 

-19/11/2018 Corso di formazione: “Il sistema di tutela dei 

dati personali, Comune di Venezia” (3 ore). 
-11/04/2019 e 12/04/2019 Corso di formazione: 

“Prevenzione della corruzione e integrità”, Comune di Venezia 
(6 ore). 

-2019 Corso di formazione al ruolo di responsabile di servizio. 

Recente nomina, Comune di Venezia (35 ore). 

-05/12/2019 Corso di formazione per preposti, Area 

amministrativa, sociale ed educativa, Comune di Venezia (8 

ore).  
-7/03/2020 Corso di formazione “I rischi nelle attività di 

ufficio”, Comune di Venezia (4 ore). 
-17/06/2021 Corso di aggiornamento “Le principali tematiche 

di interesse nell’ambito della protezione dei dati personali”, 

Comune di Venezia (2.30 ore). 

___________________________________________________ 

Buona conoscenza e comprensione della lingua inglese 
scritta e parlata 
_________________________________________________________________ 

Buona conoscenza del pacchetto Office  
______________________________________________ 

Capacità di lavorare in gruppo e di coordinare e 

organizzare gruppi di lavoro. Competenze relative all’ 

elaborazione di progetti e ai processi di valutazione. 

Capacità di lavorare per obiettivi sia in maniera individuale 

che in gruppo. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000). 
La sottoscritta Maria Lucamante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le  
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 13 del D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i., come da ultimo 

modificato dal D.L.vo n.101 del 10/08/2018 che recepisce quanto previsto dal 

GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

Data, 27/12/2022       Firma 

                Maria Lucamante 

          
         


