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INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e Nome  MATTEAZZI Maria Rosa 

Indirizzo  Via Chiesa n°115 Monticello C. Otto 

Telefono Abitazione  0444 597847   

Cellulare  339 3192942 

E-mail  rosamariamatteazzi@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Vicenza, 13 marzo 1953 

Stato Civile  Coniugata: tre figli, due nipotini 
Codice Fiscale  MTTMRS53C53L840B 

 

 

 

 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

•Università  Università degli Studi di Padova 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Psicologa 

•Data di conseguimento  15 settembre 1993 

•Note   Prima sessione nazionale degli Esami di Stato 

 
LAUREA 

Università  Università degli Studi di Padova 
•Facoltà  Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia ad Indirizzo Pedagogico 
• Voto  108/110 

•Data di conseguimento  25 marzo 1985 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

DIPLOMA   

•Istituto  Istituto "B. Montagna" di Vicenza 

• Tipo  Diploma, da privatista, di Assistente per Comunità Infantili 
• Voto  60/60 

•Anno Scolastico  1976-77 
 

DIPLOMA   

•Istituto  Istituto "G.A. Farina" di Vicenza 

• Tipo  Diploma di "Scuola Magistrale" per le scuole d'infanzia 
• Voto  Distinto 

•Anno Scolastico  1969-70 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
MATTEAZZI Maria Rosa 

 rosamariamatteazzi@gmail.com 

  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
(ordine cronologico decrescente) 

   
• da marzo 2019 a maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Istituto Comprensivo Vicenza 9 "Zecchetto”" 
Scuola primaria 

Esperto esterno per:" l'alfabetizzazione emotiva" 
Progetto CIRDAEP ai bambini di una classe seconda 

   
• da gennaio 2019 a giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Scuola dell'Infanzia "Ai Caduti" di Bressanvido (VI) 
Scuola dell'Infanzia 

Esperto esterno in laboratori esperienziali: 
Progetto "Giocayoga" in orario curricolare 

   
• da gennaio 2018 a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Scuola dell'Infanzia "Ai Caduti" di Bressanvido (VI) 
Scuola dell'Infanzia 

Esperto esterno in laboratori esperienziali: 
Progetto "Giocayoga" in orario extracurricolare 

   
• da gennaio 2018 a maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Istituto Comprensivo Statale "Giacomo Zanella”" 
Scuola Primaria di Lupia, Sandrigo, Poianella 
Esperto esterno per:" l'alfabetizzazione emotiva" 
Progetto CIRDAEP ai bambini delle classi terze e quarte (n.10 classi) 

   
• da novembre 2017 a gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Istituto Comprensivo Statale "Roncalli"di Dueville 
Scuola Primaria di Vivaro 
Esperto esterno per:" l'alfabetizzazione emotiva" 
Progetto CIRDAEP ai bambini di una classe seconda  

   
• da novembre 2017 a gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco" 
Scuola Primaria di Cavazzale 
Esperto esterno per:" l'alfabetizzazione emotiva" 
Progetto CIRDAEP ai bambini delle classi prime e seconde(n.7 classi)  

   
• da gennaio 2017 a maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco" 
Scuola Primaria di Cavazzale 
Esperto esterno per:" l'alfabetizzazione emotiva" 
Progetto CIRDAEP ai bambini delle classi prime e seconde(n.8 classi)  

   
• da ottobre 2016 a gennaio 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Istituto Comprensivo “G. Zanella” di Sandrigo (VI) - scuola primaria di Lupia 
Scuola primaria  

Esperto esterno per:" l'alfabetizzazione emotiva" 
Progetto CIRDAEP ai bambini delle classi: dalla prima alla quinta (n.5 classi) 
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• da ottobre 2010 a giugno 2012: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Scuola dell'Infanzia "Ai Caduti" di Bressanvido (VI) 
Scuola dell'Infanzia 

Collaboratrice nell'animazione dei seguenti laboratori: 
Creando e animando diverse tipologie di "laboratori": 

 "Giochiamo con i simboli" (propedeutico alla scuola primaria); "Laboratorio 
dell'Immaginario" (fiabe ascoltate e drammatizzate);"Laboratorio di giocayoga".     
Responsabile sportello d'ascolto per genitori-insegnanti. 
 

• da ottobre 2010 a giugno 2012 

da gennaio 2014 a gennaio  2015 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola dell'Infanzia "Ai Caduti" di Bressanvido (VI) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola dell'Infanzia 

• Tipo di impiego  Coordinatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Scuola, in qualità di coordinatrice, negli anni scolastici 2010-11 e 

2011-12, e da gennaio 2014 a gennaio 2015. 
 

     • dall'anno scolastico 2011 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco 

                   • Tipo di azienda o settore            Scuola Primaria di Cavazzale e di Vigardolo 

                                     • Tipo di impiego            Esperto esterno per:" l'alfabetizzazione emotiva" 

   • Principali mansioni e responsabilità Progetto CIRDAEP ai bambini delle classi seconde(n.5 classi) 
 

              •  anno scolastico 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco" 

                   • Tipo di azienda o settore Scuola Primaria di Cavazzale 

                                     • Tipo di impiego Esperto esterno per:" l'alfabetizzazione emotiva degli adulti" 

   • Principali mansioni e responsabilità Corso di aggiornamento per insegnanti scuola primaria: "Emozioni in equilibrio" 

 

                • anno scolastico 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco" 

                   • Tipo di azienda o settore          Scuola Primaria di Cavazzale 

                                     • Tipo di impiego          Esperto esterno per:" l'alfabetizzazione emotiva degli adulti" 

   • Principali mansioni e responsabilità         Corso di aggiornamento per insegnanti primaria: "Costruiamo ben-essere a scuola" 

 
               • anno scolastico 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco" 

                   • Tipo di azienda o settore            Scuola Primaria di Cavazzale - Monticello Conte Otto 

                                     • Tipo di impiego            Esperto esterno in: educazione affettiva -sessuale 

   • Principali mansioni e responsabilità   Progetto di: educazione affettivo - sessuale ragazzi classi quinte (tre classi) 
 

               • anno scolastico 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco"  
                   • Tipo di azienda o settore           Scuola Primaria di Cavazzale - Vigardolo 

                                     • Tipo di impiego           Esperto esterno in: educazione affettiva -sessuale 

   • Principali mansioni e responsabilità Progetto di educazione affettivo - sessuale ragazzi classi quinte (tre classi) 
 

• da ottobre 2009 a giugno 2010   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ULSS n. 6 - Vicenza - Servizio Educazione e Promozione Salute 

• Tipo di azienda o settore  Azienda socio sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Collaboratrice psicopedagogica del progetto:" dall'esperienza alla conoscenza" 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto "Pet -Teraphy" con gli alunni e gli insegnanti della Scuola 
Primaria di Secondo grado "G. Bortolan" di Vicenza, nell'anno scolastico 2009-2010 
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• da ottobre 2009 a giugno 2011   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola d'Infanzia e Nido Integrato “San Pietro” di Cagnano di Pojana Maggiore (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell'Infanzia e Nido 
• Tipo di impiego  Responsabile del progetto psicopedagogico e sportello ascolto genitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione negli anni scolastici 2008-2009; 2009-2010 e 2010-2011 

Supervisione metodologico - didattica della programmazione elaborata dai team docenti. 
   

• da ottobre 2010 a giugno 2011   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola d'Infanzia e Nido Integrato “Cariolato” di Campiglia dei Berici (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell'Infanzia e Nido 
• Tipo di impiego  Responsabile del progetto psicopedagogico e degli incontri con i genitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell'anno scolastico 2010-2011 

Supervisione metodologico - didattica della programmazione del team docenti. 

   

• da ottobre 2007 a giugno 2008    

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “G. Zanella” di Sandrigo (VI) - Scuole dell'Infanzia Statali di 
Sandrigo e Ancignano 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 Scuola dell'infanzia          

Coordinatrice progetto"Giocayoga" dal titolo "Primi passi per una crescita consapevole ed 
armonica" 

.   
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del progetto, sperimentato con i bambini delle scuole dell'infanzia di Sandrigo ed 

Ancignano,e finanziato dalla Regione Veneto, dipartimento Istruzione. 

 

                            • dal 1998 al 2011 

  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato "Santa Teresa del Bambin Gesù" di Lumignano (VI) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola dell'infanzia e Nido integrato 

• Tipo di impiego  Collaborazione psicopedagogica occasionale e sportello ascolto genitori-insegnanti 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile P.O.F per il nido e la scuola d'infanzia;responsabile sportello d'ascolto 
genitori-insegnanti. Realizzatrice del progetto "gioca- yoga"per i bambini di 4 e5 anni 
d'età,nell'anno scolastico 2010/2011. 

    

• dal 2002 al 2009   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “G. Zanella” di Sandrigo (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale - Psicopedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per consulenza al team insegnanti su problematiche cognitivo- 
comportamentali e gestione dello sportello d'ascolto. Relatrice di  incontri su 
problematiche educative 
 

• dal 2007 al 2008   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “G. Zanella” di Sandrigo (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria   

• Tipo di impiego  Ideatrice primo progetto sperimentale per:" l'alfabetizzazione emotiva"nella scuola 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  Realizzazione di un progetto sperimentale, per l'educazione socio-affettiva, intitolato 
"CIRDAEP" (Costruiamo Insieme Relazioni Di Amore E Pace) per i bambini della scuola 
primaria nell'anno sc. 2007-2008. Finanziamento del CTI (Centro Territoriale Integrazione). 

• dal ottobre 2006 a giugno 2007   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato "Santa Teresa del Bambin Gesù" di Lumignano (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell'Infanzia e Nido 
• Tipo di impiego  Coordinatrice progetto "Giocayoga" e responsabile del progetto pedagogico nido 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del progetto di "Giocayoga" dal titolo "Primi passi per una crescita consapevole 
ed armonica" sperimentato con i bambini delle scuole dell'infanzia  

Supervisione metodologico - didattica del team docenti. 
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• dall'1 settembre 1992 ad oggi  In quiescenza come dipendente statale 
   

• dal 1988 al 1992   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ex - Direzione Didattica Primo Circolo di Vicenza, Via Prati - Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione  continuativa in qualità di Psicopedagogista 
• Principali mansioni e responsabilità   Psicopedagogista presso il primo Circolo di Vicenza,Via Prati, in base al 6° comma art. 14 

Legge 270: 

responsabile del progetto pedagogico delle scuole primarie e d'infanzia statali. 
Responsabile dei rapporti con gli insegnanti e i genitori, su problematiche educative 
 

• dal 1974 al 1988   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione Pubblica 

• Tipo di azienda o settore  Scuole d'infanzia statali di: Albettone, Montecchio, S.Pio x, Via Stalli (VI) 
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   Insegnante di ruolo presso le scuole d'infanzia statali di Vicenza e provincia. 

 

• 1980   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Membro di commissione 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro commissione Ministeriale per il concorso di insegnanti di Scuola d'Infanzia a Padova. 

 

• dal 1977 al 1978   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente dei corsi quadrimestrali previsti per l'aggiornamento delle assistenti di Scuola 

d'Infanzia Statale. 
 

• dal 1971 al 1973   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola d'Infanzia Comunale" Fogazzaro" 

• Tipo di impiego   Educatrice 
 

• da settembre 1970 a giugno 1971   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per orfani di Dolo, presso Suore Dorotee 

• Tipo di azienda o settore  Istituto privato per l'accoglienza bambini abbandonati 

• Tipo di impiego   Educatrice s. infanzia e assistenza studio (doposcuola) ai bambini della primaria 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI, 
SEMINARI E CONVEGNI 

  • Frequenza continuativa ai Convegni sulle più rilevanti tematiche psicopedagogiche. 
 

• Frequenza pluridecennale a numerose esperienze di "sviluppo personale". 
 

• Frequenza ai seminari organizzati dal C.I.D.M.E.P.A. (Centro Internazionale di Dinamica 
Mentale e Psicologia Applicata) dal 1975 al 1985. 

 

• Esperienze di : meditazione, yoga, reiki, kinesiologia emozionale, open heart, mindfulness, 
costellazioni familiari sistemiche, arteterapia. 
 

• Frequenza per due anni a corsi di specializzazione ed aggiornamento post-universitari: 
presso il C.I.S.F.E.R. di Padova (Centro italiano Studi Formazione in Educazione e Rieducazione) 
sulle problematiche relative alle difficoltà di apprendimento e sul laboratorio di pittura terapeutica. 

 

• Socia  R.Y.E. ( Ricerca dello Yoga in Educazione); pratico tale disciplina dal 1993. 
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• Socia  A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport) dal 1993. 

 

• Frequenza al corso sulle "relazioni efficaci", secondo il metodo di "Gordon" nel 2013 

 

• Frequenza dal 2018 ad un corso triennale di medicina olistica:"La Scuola  del Sintomo"  
 

Socia dell' A.I.B.(Associazione Italiana Bibliodramma) da cinque anni 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI CORSI 
SEMINARI E CONVEGNI 

  • Socia fondatrice dell'AMA (Associazione Mente Amica). Gestione di corsi di sviluppo 
personale per persone adulte per 10 anni ), dal 1975 al 1985,come volontaria; 

 
Organizza un corso teorico-pratico per adulti sul tema "corporeità e consapevolezza 
dell'io" nel gennaio-giugno 2001 a Quinto vicentino; 

 

• Organizza, in contesti scolastici ed extra-scolastici, "laboratori di fiabe" per i bambini, 
utilizzando "l'immaginario e la visualizzazione"per la ri-scoperta del vissuto interiore; 

 
• Realizza il progetto "CIRDAEP" (Costruiamo Insieme Relazioni Di Amore E Pace )  rivolto ai 

bambini della scuola primaria, nell'ambito dell'area "prevenzione - educazione alla salute". 

 

•  Realizza il progetto di "GIOCAYOGA" per il benessere psico-fisico e l'acquisizione 
dell'autocontrollo, dei bambini della scuola dell'infanzia e primaria. 

 

• Tiene ogni anno, incontri con le famiglie, su varie tematiche educative 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Le molteplici esperienze vissute, mi hanno dato la possibilità di aumentare la  fiducia in me 

stessa e nelle opportunità offerte dal saper  stabilire una positiva relazione con gli altri.  

Per coltivare questo importante aspetto relazionale,ho frequentato, sempre con assiduità e 

impegno, molti gruppi di "sviluppo personale" curando nel contempo una rete di amicizie e 

relazioni, significative e stimolanti. 

 Ho dato ampio spazio all'impegno nel volontariato, come socia fondatrice 

dell'A.M.A.(associazione mente amica)e dell''associazione NOI di Cavazzale, animando varie 
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attività per i bambini e gestendo i centri estivi per alcuni anni. 

Ho dato  disponibilità di tempo e servizio in vari campeggi estivi per minori:  

campi scuola, a.c.r. e /o scout, con la duplice funzione di "cuoca"e /o animatrice. 

Ho prestato,per alcuni anni, attività di "servizio volontario" presso il "Villaggio SOS"di Vi, 

lavorando in prima persona con situazioni di disagio infantile e familiare.  

Inoltre ho partecipato ad alcuni campi di lavoro come volontaria: per l'assistenza agli anziani, ai 

bambini o in occasione di calamità naturali (vedi terremoto del Friuli, alluvioni, ecc).  

Attualmente,sono socia del C.A.V.(centro aiuto alla vita) di Dueville / Vivaro con il compito di:   

curare la crescita del gruppo e offrire sostegno alle mamme in difficoltà. 

Da alcuni anni, sono volontaria del "Festival Biblico" di Vicenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

        Collaboro con le Scuole d'Infanzia e i nidi, nei seguenti ambiti: 
• incontri individuali e/o collettivi con i genitori su argomenti relativi all'età evolutiva; 

• sportello d'ascolto per problematiche familiari psicologiche e pedagogiche; 

• somministrazione di screening ai bambini di cinque anni per la valutazione dei pre-
requisiti all'apprendimento della letto-scrittura; 

• sostegno e guida ai collegi docenti, nella programmazione didattica; 

• individuazione di percorsi di recupero a livello cognitivo  

• individuazione  di strategie d' intervento in risposta a problematiche comportamentali. 
 

       Collaboro con la Scuola Primaria Statale nei seguenti ambiti: 
• progetti di educazione affettiva e sessuale rivolti ai ragazzi; 

• progetti di consapevolezza emotiva (C.I.R.D.A.E.P. ),per i bambini 

• corsi di aggiornamento su problematiche pedagogiche, rivolti agli insegnanti; 

• incontri su problemi educativi, rivolti ai genitori. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Attualmente continuo  il  mio sviluppo personale: 

  • Frequentando i seminari di Costellazioni Familiari di B. Hellingher 

• Praticando la disciplina dello Yoga; 

• Praticando la meditazione del cuore; 

• Frequentando il corso di medicina olistica.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PRATICHE E ARTISTICHE 

 

  

Mi piace esprimermi attraverso il disegno, ma soprattutto con la poesia e la scrittura. 

Amo inoltre la natura e mi dedico alla coltivazione della terra, prendendomi cura dell'orto dove 
abito e provvedendo alla conservazione dei prodotti, fatta in casa: marmellate, conserve, 
verdure sott'olio e/o aceto, ecc. 

Quando posso, amo fare brevi escursioni in montagna. 
  
 

PATENTE   Patente B 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
 
 
Data: 18/09/ 2019       Firma:   Matteazzi Maria Rosa 

  


