
  
 

 La  sottoscritta Silvia Minghetti, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Silvia Minghetti  
Indirizzo  

Cellulare:  

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Codice Fiscale  

Sesso  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Tutorato didattico e orientamento scolastico 

Esperienza professionale  
 
 

Date Dal 16 giugno 2022 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Servizi agli studenti – Referente Campus Umanistico 

Principali attività e responsabilità 
 

 Coordinamento e gestione dei processi di competenza del Campus: organizzazione del 
lavoro e gestione del personale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ADiSS - Campus Umanistico 

Date Dal 2020 a maggio 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Servizi agli studenti – Campus Linguistico 

Principali attività e responsabilità 
 

Supporto ai servizi didattici rivolti agli studenti: sviluppo delle attività connesse 
all’erogazione dei servizi di assistenza e di comunicazione dirette agli studenti anche 
internazionali e interateneo presso Campus Linguistico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ADiSS - Ufficio Orientamento, Tutorato e Servizi di Campus 

Date Dal 2014 al 2020 

  Lavoro o posizione ricoperti Servizi agli studenti – Segreteria didattica 

Principali attività e responsabilità 

 
Supporto ai servizi didattici rivolti agli studenti: sviluppo delle attività connesse 
all’erogazione dei servizi di assistenza e di comunicazione dirette agli studenti anche 
internazionali e interateneo presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea – Settore didattica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea – Settore didattica- Università 
Ca’ Foscari Venezia 

Date Dal 01/07/2009 al 31/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore per l’orientamento e per il servizio disabilità 

Principali attività e responsabilità 
 

 
 

Orientamento alla scelta universitaria a studenti delle scuole superiori tramite incontri 
individuali: esposizione dell’offerta formativa e delle modalità di accesso ai corsi, 
illustrazione di singoli piani di studio, assistenza agli utenti per la risoluzione di 
problematiche specifiche. 
Attività di back-office: gestione della posta elettronica dell’ufficio orientamento, assistenza 
nella gestione di pratiche amministrative (es. convenzioni con gli Istituti, protocollo 
operativo con la Regione Veneto). 
Coordinamento ed esposizione in seminari formativi/orientativi organizzati presso Istituti 
di istruzione superiore e Comuni (Informagiovani) anche fuori Regione Veneto. 
Coordinamento della partecipazione dell’Ateneo a fiere ed eventi di orientamento 
organizzati in Veneto e in altre regioni con presentazione dell’offerta formativa in specifici 
seminari. 
Progettazione e redazione di prodotti di comunicazione quali: guide ai corsi di laurea e ai 
master di primo e secondo livello, guide ai test di valutazione, pieghevoli e altro materiale 



informativo sia cartaceo che multimediale. 
Operatore per il servizio disabilità: gestione tutor e volontari, contatti docenti, 
preparazione del materiale didattico in formato accessibile, accompagnamento e 
assistenza in aula a studenti con disabilità fisiche/psichiche e DSA. 

 

Date 
 

Dal 02/04/3013 al 31/12/2013 Tipologia 
Contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa 

Note aggiuntive alle principali 
attività e responsabilità 

 

Monitoraggio e analisi delle performance didattico-accademiche degli studenti iscritti al 
primo anno universitario, al fine di restituire agli Istituti scolastici di provenienza dati 
significativi sulle criticità e sui punti di forza rispetto alla preparazione pre-universitaria 
 

Date 
Dal 20/06/2012 al 19/03/2013 Tipologia 

Contratto di collaborazione coordinata  
e continuativa 

Note aggiuntive alle principali 
attività e responsabilità 

 

Coordinamento e rendicontazione della partecipazione di Ca’ Foscari al progetto 
“Alternanza scuola/lavoro” realizzato in partenariato con la Fondazione Giacomo Rumor 
di Vicenza e l’Istituto Leonardo da Vinci di Arzignano, finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo. 
Organizzazione ed esposizione in incontri informativi di orientamento con docenti delle 
scuole superiori nell’ambito del progetto “Ambasciatori” realizzato dall’Ateneo Ca’ Foscari. 
 

Date Dal 01/04/2011 al 31/05/2012 Tipologia Contratto a tempo determinato 

Note aggiuntive alle principali 
attività e responsabilità 

Miglioramento dei servizi informativi e didattici “Strumenti informativi regionali a supporto 
delle attività di orientamento per il biennio 2010-2011-Progetto Cicerone e Sopralamedia”: 
aggiornamento contenuti nel sito web della Regione. 
Consulenza orientativa - didattico - amministrativa rivolta agli studenti inattivi nell’ambito 
dell’Orientamento e Tutorato in itinere. Attivazione di un apposito servizio denominato 
“Riprendere gli studi”. 
 

Date 
Dal 10/01/2011 al 31/03/2011 Tipologia 

Contratto di collaborazione coordinata  
e continuativa 

Note aggiuntive alle principali 
attività e responsabilità 

Progettazione e organizzazione di laboratori di orientamento estivi per studenti delle 
scuole superiori e pianificazione mensile della Newsletter rivolta a docenti e a studenti 
degli Istituti superiori. 
 

Date 
Dal 18/01/2010 al 31/12/2010 Tipologia 

Contratto di collaborazione coordinata 
e  continuativa 

Note aggiuntive alle principali 
attività e responsabilità 

Aggiornamento e promozione del portale della Regione del Veneto “Cicerone” per 
l’orientamento: organizzazione di incontri individuali e di gruppo con gli studenti finalizzati 
all’orientamento con l’utilizzo del portale Cicerone; predisposizione e gestione della 
campagna di diffusione dei materiali promozionali.  
Azioni di orientamento alla scelta universitaria inerenti al progetto della Regione Veneto 
Orior 2009, attivato dall’Università Ca’ Foscari Venezia. Organizzazione delle differenti 
attività didattico-formative, docenza in aula, accompagnamento e visita dei laboratori 
didattici, programmazione e progettazione delle prove di accesso previste dai diversi corsi 
di laurea con simulazione e valutazione. 
 

Date 
Dal 01/07/2009 al 31/12/2009 Tipologia 

Contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa 

Note aggiuntive alle principali 
attività e responsabilità 

Operatore per il servizio disabilità: coordinamento e formazione dei tutor e dei volontari; 
accompagnamento e assistenza agli studenti durante le attività didattiche e gli esami; 
predisposizione del materiale didattico in relazione alle specifiche esigenze dello 
studente. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Ca' Foscari Venezia -Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS) 
Ufficio Orientamento, Stage e Placement- Settore Orientamento e Tutorato 

 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 12/01/2009 al 30/05/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico-operativo  

Principali attività e responsabilità Affiancamento scolastico e attività di doposcuola a studenti con disabilità fisiche/psichiche 



presso la Scuola Spallanzani - ProgettoTerritoriale Anffas, per fornire ai soggetti 
frequentanti programmi e progetti mirati a superare le difficoltà individuali di 
apprendimento e di socializzazione con i coetanei. 
Coordinatrice di un progetto individuale riguardante l’inserimento di una ragazza con 
diagnosi di autismo in un percorso scolastico finalizzato a una migliore integrazione e a 
una maggiore autonomia. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Anffas Mestre Onlus 

Tipo di attività o settore Sociale 

  

Date Dal 17/12/2007 al 17/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Volontario di Servizio Civile Nazionale 

Principali attività e responsabilità Tutor all’interno del progetto “Siamo pari! Tutti uguali nello studio e nel lavoro”. 
Assistenza in aula a studenti con disabilità (interazione diretta con l’insegnante, recupero 
e stesura degli appunti, accompagnamento nelle diverse sedi e affiancamento durante gli 
esami). Mansioni di ufficio e organizzazione dell’assistenza in aula per  ciascuno studente 
in base agli orari e alle sedi di svolgimento delle lezioni. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Ca' Foscari Venezia -Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS)  
Ufficio Orientamento, Stage e Placement - Servizio Disabilità 

Tipo di attività o settore   Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 12/01/2008 al 30/06/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Insegnante di italiano, storia, geografia ed educazione civica a studenti frequentanti 
l’ultimo anno di scuola media. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola media statale “Parini”  Camposampiero (PD) 

Tipo di attività o settore Scolastico 

  

Date Dal 23/04/2015 al 30/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio nell’ambito del Master in Didattica e Psicopedagogia  dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (150 ore totali)  

Principali attività e responsabilità  Osservazione di valutazioni psicodignostiche; correzioni di protocolli di valutazione; 
partecipazione ad un progetto ricerca-azione in una scuola primaria; potenziamento 
psicologico e didattico delle abilità di apprendimento. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Confartigianato di Vicenza e Thiene in convenzione con  il Polo di apprendimento di 
Padova 

Tipo di attività o settore Didattico-pedagogico 

  

Date Dal 10/06/2007 al 11/11/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio in musicoterapia  (250 ore totali) 

Principali attività e responsabilità Osservazione e affiancamento in sedute di musicoterapia con bambini non udenti, non 
vedenti o affetti da altre patologie. Analisi e valutazione delle singole sedute di 
musicoterapia, stesura di report e pianificazione di progetti individuali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di Specializzazione in Musicoterapia “Giovanni Ferrari” spazio Gershwin (PD). 

Tipo di attività o settore Sociale 

  

Istruzione e formazione 
 

Date  19/12/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Master di secondo livello in Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Il master forma figure professionali altamente qualificate che operano nell’ambito 
dell’apprendimento. Le finalità e gli obiettivi del master sono relativi all’approfondimento 
dei punti indicati nella legge 170/10 ma impone anche un approccio scientifico di nuove 



tecniche per la valorizzazione delle dimensioni psico-pedagogiche-didattiche necessarie 
al miglioramento e alla formazione degli allievi con difficoltà specifiche 
dell’apprendimento. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione 

Date Dal 10/03/2013 al 17/03/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione: Formazione generale dei lavoratori per la salute e la 
sicurezza sul lavoro (corso erogato in modalità e-learning) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Università Ca’ Foscari Venezia 

Date  Dal 29 settembre al 15 dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione: Orientamento all’utente - Percorso di sviluppo delle 
competenze (relatore:dott.ssa Valeria Pellegrino) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Capacità di comunicare e di relazionarsi con i principali interlocutori: studenti, aziende e 
istituzioni. 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione  

  Università Ca' Foscari Venezia -Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS) 
Ufficio Orientamento, Stage e Placement- Settore Orientamento e Tutorato 
 

Date 31/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione: Bilancio di Competenze (relatore: prof. Giancarlo Tanucci) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Università Ca' Foscari Venezia -Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS) 
Ufficio Orientamento, Stage e Placement- Settore Orientamento e Tutorato 
 

Date 5/04/2008 
Titolo della qualifica rilasciata   Master di primo livello in Comunicazione e linguaggi non verbali: psicomotricità, 

musicoterapia e performance. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

  Capacità di padroneggiare i principali quadri teorici delle scienze comunicative e 
formative, metodologie e tecniche del setting educativo e terapeutico. Competenze 
comunicative relazionali e linguistiche, verbali e non verbali, competenze nel counseling 
educativo, rieducativo e espressivo, competenze disciplinari della psicomotricità, della 
musicoterapia, dei linguaggi della performance. 

   Tesi dal titolo “Sentire quando non si ode. Il silenzio non esiste” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione  

  Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze 
 

  

Date 30/03/2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea quadriennale in Conservazione dei Beni Culturali - Indirizzo Beni Musicali 
(orientamento Storico – musicale moderno) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Competenza nel campo della storia della musica dal medioevo a quella contemporanea 
con particolare specializzazione nello studio critico, storico, compositivo dei musicisti del 
periodo moderno, nello specifico di compositori che hanno caratterizzato l’evoluzione  dei 
fondamenti compositivi musicali  dalla seconda metà del ‘700 fino al primo trentennio dell’ 
800, con analisi dettagliate di alcune partiture. Competenze nel campo delle lettere 
moderne  (letteratura italiana dagli origini  ai nostri giorni, storia medievale, moderna e 
contemporanea, letteratura latina, didattica italiana).    

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione  

Università degli studi di Lecce - Facoltà di Beni Culturali.                                                                                                   
 

  

Date    Anno accademico 1998/1999 

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Buona conoscenza delle materie letterarie, storiche, filosofiche. Padronanza della 
metodologia di studio. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione  

   Liceo classico “G. Stampacchia” Tricase (LE) 
 



  

Date 21/06/1995 

Titolo della qualifica rilasciata  Licenza di Teoria e solfeggio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Competenza basilari della pratica musicale. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione  
Conservatorio di musica “Tito Schipa” (LE) 

  

 

Competenze e capacità 
personali 

 

 
    

 

Madre lingua Italiana 

Altre lingue Francese 

Autovalutazione Conoscenza parlata e scritta delle lingue francese  
  

Capacità e competenze 
sociali 

Lavorare nel settore sociale, nella pubblica amministrazione e in quello scolastico ha 
affinato ed accentuato la mia predisposizione relazionale e di ascolto, ed in particolare la 
capacità di interagire all’interno di gruppi di lavoro. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare il proprio lavoro e di coordinare reti di collaborazione tra soggetti 
diversi. Programmazione di progetti in partenariato tra diverse organizzazioni. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del sistema Windows, dei principali applicativi Office, navigazione in 
Internet e gestione della posta elettronica. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Ho frequentato lezioni private di pianoforte per otto anni.      
  

Altre capacità e competenze Durante il master in Comunicazione e Linguaggi non verbali, ho acquisito una qualifica 
professionale nei campi della comunicazione, della relazione e dei linguaggi verbali e non 
verbali nonché una specializzazione in musicoterapia e un’adeguata competenza disciplinare 
nel campo della  psicomotricità e dei linguaggi della performance. 

 Frequentando il master in Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento ho acquisito le competenze per mettere in atto metodologie didattiche e 
di potenziamento degli apprendimenti scolastici adeguate allo sviluppo dei bambini e ragazzi 
con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici di Apprendimento. Per  metodologie di 
potenziamento degli apprendimenti didattici in ragazzi/bambini con difficoltà scolastiche di 
diversa origine si intende la predisposizione di un intervento educativo in grado di favorire il 
normale sviluppo di un funzione che sta emergendo. In altre parole significa fare utilizzare la 
funzione al meglio delle potenzialità individuali, offrendo situazioni di apprendimento con 
elementi di novità e complessità maggiore rispetto a quanto il bambino potrebbe imparare se 
agisse da solo e per proprio conto. Il potenziamento ha a che fare con lo sviluppo tipico e 
consiste nell’insieme degli interventi volti a favorire e promuovere l’acquisizione e il normale 
sviluppo di una funzione non ancora comparsa al meglio.  

  

Patente In possesso di patente Cat. B 
  

Allegati Disponibili su esplicita richiesta. 

 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 
 

 
 

,  4/11/2022                                                                                                                                                Firma 
                                                                                                  

 




