
 

CURRICULUM VITAE 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

                                              
Nome  

Anna 

 Cognome  Cattacin 

Qualifica  Psicologa 

Incarico attuale  Educatrice 
 
 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
 

Titolo di studio 
 

Laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e 

dell’educazione con indirizzo Psicologia scolastica, della 

prevenzione e dell’integrazione 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Diploma di Scienze Sociali; 

Master in Psicopatologia dello sviluppo; 

Specializzazione nell’ambito della Gestione delle risorse 

umane 

Esperienze professionali  
 

 Nei mesi di luglio e agosto 2015 presso la 

Cooperativa Aldia educatrice di centri estivi con 

bambini della scuola dell’infanzia; 

 Nel mese di Giugno 2015 Educatrice presso la 

scuola dell’infanzia Nido Integrato “San Pietro” 

di Cagnano di Pojana Maggiore; 

 Da marzo a Giugno 2015 Educatrice presso la 

scuola Primaria “Bertapelle” di Noventa 

Vicentina: 

 Da Ottobre 2014 a Maggio 2015 Docente di 

Scienze Umane; 

 Da Settembre 2014 a Febbraio 2015 inizio 

attività psicodiagnostica presso il “Centro 

Archimede”; 

 Nei mesi di luglio e agosto 2014 presso la 



Cooperativa Aldia educatrice di centri estivi con 

ragazzi della scuola primaria e secondaria di 

primo grado; 

 Da marzo 2011 a febbraio 2012 presso l’Ulss n. 

6 nella provincia di Vicenza Tirocinante 

nell’ambito della Promozione, della valutazione 

e degli interventi a sostegno dell’infanzia, 

dell’adolescenza e della famiglia;  

 Da marzo 2010 a dicembre 2010 presso l’Ulss 

n. 6 nella provincia di Vicenza Tirocinante 

volontaria nell’ambito della Promozione,della 

valutazione e degli interventi a sostegno 

dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia;  

 Da luglio ad agosto 2009 presso Comune di 

Pojana Maggiore Educatrice di centri estivi; 

 Da luglio ad agosto 2008 presso Comune di 

Pojana Maggiore Educatrice di centri estivi; 

 Da luglio ad agosto 2007 presso Comune di 

Pojana Maggiore Educatrice di centri estivi. 

Capacità linguistiche 
 

Inglese parlato e scritto: livello buono  

Tedesco parlato e scritto: livello scolastico 

 

Capacità nell’ uso delle 
tecnologie 

 

Ottima conoscenza di:  

 Microsoft Windows;  

 Microsoft Office.  

 

Altro (partecipazione a 
convegni e 

seminari, pubblicazioni, ecc.) 

Partecipazione al Convegno: "I Disturbi Dirompenti del 

comportamento: Modelli Interpretativi, Clinica e Terapia" 

 
 

 
 

http://www.cdarchimede.it/eventi/convegni/92-convegno-28-02-2015-documenti.html
http://www.cdarchimede.it/eventi/convegni/92-convegno-28-02-2015-documenti.html

