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ALESSANDRA ZANETTI
VIA CANTARANE, 22/A 37129 VERONA ITALIA
mobile 333 9660753
alessandra@zanettibordato.it
Italiana
09/07/67

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DAL 2016 AD OGGI LAVORO DI TIPO AUTONOMO: MEDIATRICE FAMILIARE
DAL 2008 AD OGGI LAVORO DI TIPO AUTONOMO: GESTIONE DI BED AND BREAKFAST
DAL 2002 AL 2004 ADDETTA ALLE VENDITE PART TIME PRESSO BOOKSHOP MUSEO DI CASTELVECCHIO
VERONA
DAL 1998 AL 2010 LAVORO DI TIPO AUTONOMO: TERAPEUTA DI RIEQUILIBRIO CRANIOSACRALE E
MASSAGGIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

Gennaio 2016 diploma in mediazione familiare: corso della durata di un anno (365 ore).
2005 diploma in psicologia analitica
1996 diploma in riequilibrio craniosacrale
1993 laurea in filosofia
1986 maturità classica
CORSI e SEMINARI FREQUENTATI
Gennaio-febbraio 2015: conduce un intervento di mediazione scolastica presso Istituto
Copernico di Verona.
Dal 2010 al 2015 partecipa come attrice ad interventi di teatro forum in alcuni istituti scolastici
veronesi: Istituto Copernico e Liceo Artistico Nani-Boccioni. Gli interventi hanno la finalità di
prevenire ed aprire un dibattito su fenomeni quali bullismo, uso di sostanze stupefacenti e
alcool.
Dal 2000 al 2007 socia di Metis (associazione veronese di formazione permanente per
psicoterapeuti e psicoanalisti) e Metis Africa (associazione veronese di volontariato iscritta al
CSV) per la gestione secondo un modello etnopsichiatrico delle difficoltà relative
all'immigrazione.
2004/2005: esperienza terapeutica Immaginazione Attivata, condotta dal dott. Marco Gay
(psicoterapeuta psicoanalista) in qualità di co-conduttrice e partecipante, presso associazione
Metis.
Dal 2003 al dicembre 2015: attrice presso la Compagnia di Teatro dell'Oppresso (TDO) “Nucleo
TDO Verona. Compagnia instabile di Teatro sociale”
Nel 2005 co-conduce da gennaio a marzo alcuni laboratori di TDO per adolescenti, a Pioltello
(MI), all'interno di un progetto sulla convivenza interculturale organizzato dall'Assessorato alle
Politiche sociali del comune di Pioltello in collaborazione con Rui Frati e il Théatre de l'Opprimé
di Parigi.
(segue)
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2004: partecipa a tre giornate di Teatro Forum sull'intercultura presso l'IPSIA Giorgi di Verona in
qualità di attrice.
2003/2004 ha partecipato all'organizzazione e realizzazione del Progetto Confluenze nel
quartiere Veronetta a Verona. Il progetto è nato da una collaborazione tra l'associazione Metis
Africa e il Théatre de l'Opprimè di Parigi ed è stato finanziato dal Comune di Verona.
Per tutto l'anno 2003 e nel 2002 ha partecipato a stages e seminari intensivi con cadenza
mensile di formazione alle tecniche del TDO.
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Studio Tdl Milano
Scuola Lista (scuola di formazione in psicoterapia) Milano
Poona Multiversity (India)
Università di Padova
Mediatore familiare: esperto nella gestione dei conflitti
Psicologia analitica
La formazione presso Metis prevedeva: seminari di gruppo; seminari a tema psicoanalitico
(teoria dei complessi, interpretazioni dei sogni, supervisioni, tipologie junghiane, transfert e
controtransfert, relazione maestro/allievo, interpretazione delle fiabe...)
La formazione presso Metis Africa prevedeva: conoscenza e approfondimento della cultura
dogon (Mali), seminari e supervisioni etnopsichiatriche sul modello del Centre Devereaux di
Parigi.
Mediatore familiare
Psicoanalista
Iscritta all'Associazione italiana mediatori familiari (A.I.Me.F.)

[ Indicare la madrelingua ]
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
[ Indicare la lingua ]
Ottima
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Buona
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Ottima

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

TESESCO
Scolastica
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Scolastica
Scolastica
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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