FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ZALTRON BRUNA

RESIDENZA: VIA MONTE CENGIO, 2 SCHIO (VICENZA)
DOMICILIO: PIAZZA RESISTENZA, 3 MONTEROTONDO (ROMA)
349 8114062 - 06 90625638

Fax
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

bruna.zaltron@orsolinescm.it
italiana

24/06/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione

• Esperienze significative

• Date (da – a)

Albo degli Psicologi della Regione Veneto con il n° 2453 dal 25 febbraio 1996
Psico-pedagogico – Ambito Formazione
Psicologia di comunità
Psicologia preventiva
Conduzione di Seminari e corsi di Formazione per vari Istituti di Vita Consacrata
Collaborazione con l’AIPRE (Associazione Italiana di Psicologia Preventiva)
Counseling e sostegno psicologico
Direzione spirituale e accompagnamento per giovani e sposi
Promotrice di iniziative di Spiritualità
[Attività professionali - Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto specificando competenze
relazionali, organizzative, tecniche e artistiche]
Dall’’anno accademico 2011/12
Corsi alla Facoltà di Scienze dell’Educazione con indirizzo in Pedagogia per la
formazione delle vocazioni
Corsi svolti: - Discernimento e accompagnamento vocazionale
- Dinamiche psicologiche della vocazione
Dall’anno 2010
Corso semestrale per i Formatori
Materie trattate: - Consacrazione religiosa e identità personale
- Psicologia e consigli evangelici
- Vita affettiva del consacrato
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Università Pontificia Salesiana
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1
00139 ROMA

Dall’anno accademico 2005/06
Corsi opzionali:
- La comunicazione: cammino verso la comunione. L’autorità come guida
autorevole
- Costruire relazioni fraterne e solidali. I voti: vie per vivere la reciprocità
- Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù (Fil 2,5) Un cammino al centro
del cuore
Seminari:
- L’ascolto che trasforma. Apprendere l’arte di ascoltare per costruire comunione
- Maturare capacità relazionali per vivere le trasformazioni e costruire fraternità
evangeliche
Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum”
della Pontificia Università Lateranense
Largo Lorenzo Mossa, 4
00165 ROMA
Dal 1992
Direttrice del Centro Documentazione e Studi “Presenza Donna” – VicenzaCorsi di aggiornamento e seminari sulla reciprocità
Dal 1990
Collaboratrice dell’AIPRE (Associazione Italiana di Psicologia Preventiva) – Roma –
corsi e seminari sulle Competenze comunicative e interazionali per Docenti,
Genitori. Operatori Sociali, Istituti Religiosi

• Tipo di azienda o settore

Università
Docenza

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[Titoli di studio - Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo]
19 settembre1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Esame di stato per abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

Psicologa

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscrizione albo Psicologi
Dal 1992 a dicembre 1994
Diploma di Laurea in Psicologia Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Psicologia dello sviluppo
Psicologia della formazione
Psicologa
Laurea

Dal 15/10/1989 al 15/02/1992
Licenza in Psicologia
Psicologia dell’interazione, della conoscenza e dell’apprendimento, dello sviluppo
umano, della personalità, clinica, fisiologica; psicopatologia, interventi psicopedagogici
e terapeutici

Dal 15/10/1987 al 15/10/1989
Baccalaureato in Scienze dell’educazione
Introduzione alla pedagogia, alla filosofia, alla dimensione socio-politica
dell’educazione; allla teologia dell’educazione; Psicologia generale, dinamica;
Metodologia del lavoro scentifico, Statistica, Tecniche psicodiagnostiche
Dal 1985 al 1986
Diploma di maturità professionale
Dal 1970 al 1975
Diploma Scuola Magistrale
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Corsi di Teologia e Spiritualità
Psicologia interazionale
Gestione e conduzione gruppi
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PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

italiano
Portoghese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buona
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] elementare
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] elementare
[ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica per anno e denominazione
e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti]

Docenza all’Università Pontificia Salesiana nella Facoltà di Scienze dell’Educazione nel
curriculum della formazione delle vocazioni

[ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica (seminari, mostre,
convegni) e alle attività di ricerca svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le
informazioni più recenti ]

Coordinatrice Casa di Spiritualità “Villa Giovanna” Asiago- Vicenza
Direttrice del Centro Documentazione e Studi “Presenza Donna” sito in Vicenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca
svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti ]

Utilizzo del computer e attrezzature specifiche
[ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca
svolte ( Laboratori di modellistica, foto, video, …..) e indicare dove sono state acquisite Iniziare con le informazioni più recenti ]

Suono della chitarra

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Elencare le pubblicazioni scientifiche prodotte - Iniziare con le informazioni più recenti ]

Competenze non precedentemente
indicate.

La formazione della misericordia nei seminari e nelle case religiose, in
AA.VV., Il guaritore ferito. Variazioni sul tema della misericordia, in
stampa
Il convento: “Purgatorio o famiglia”, in Religiosi in Italia 409 (2015),
p. 139-144.
Psicologo e formatore?, in SANTIAGO GONZALEZ SILVA (ed), Vita
consacrata e psicologia, Ancora, Roma 2013.
Psicologo e formatore?, in Vita Consacrata 5 (2013) p. 389-406.
La beatitudine della verginità consacrata sul modello di Maria, in
Religiosi in Italia 378 (2010), p. 94-9.
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Autorità e fraternità. La sfida delle relazioni, in Consacrazione e
Servizio 11 (2007), p. 56-63.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’)
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
(FIRMA)

Bruna Zaltron

ALLEGATI
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