monica nobile
cannaregio 2231
30121, venezia
tel 041 5289195
cell 349 1731218
monica.nobile@libero.it
DATI ANAGRAFICI
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
RESIDENZA

NOBILE
MONICA
26/11/63
VENEZIA

STUDI
Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università agli Studi di Padova- Facoltà di Magistero il 17-03-92
con punteggio di 110/110
LINGUE: Italiano, Inglese, Francese, Portoghese
CORSI DI FORMAZIONE
Oxbridge CertificateI Oxford School of English Venezia
Corso di Operatore di Comunità (Regione Veneto – DGR 7125)

Anno Accademico 1986-87
Agosto 1996

Corso di Perfezionamento Post-Laurea Teoria del gioco e linguaggi espressivi SSIS Punteggio:30/30
Anno Accademico 2003-04
Master annuale di 2° livello Ricerca Didattica e Counselling
Centro di eccellenza per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata – Dipartimento di Filosofia e Teoria
delle Scienze Venezia Punteggio: 100/100 Titolo della tesi: Genitori si diventa
Anno Accademico 2006-07
PROFILO PROFESSIONALE
Pedagogista con esperienza pluriennale in ambito socio-educativo, in particolare nella progettazione e
gestione di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza; attività di prevenzione della dispersione scolastica,
interventi di potenziamento e sostegno nello studio rivolti a bambini e ragazzi, orientamento scolastico,
consulenza e supporto alla genitorialità, consulenza e supporto agli insegnanti della scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Socia fondatrice della Cooperativa Progetti e Servizi che opera per Enti pubblici e privati del Veneto in ambito
socio-educativo.
Membro dell’equipe psicopedagogica dell’Associazione BarchettaBlu che opera in collaborazione con il
Comune di Venezia nei servizi rivolti all’infanzia e alla famiglia.
Consulente nell’ambito dell’adozione con particolare riferimento alle prime fasi di accoglienza in famiglia e
nell’inserimento scolastico dei bambini adottati internazionalmente.
Coordinatrice presso centri di aggregazione giovanile, servizi per la prima infanzia, comunità e progetti di
prevenzione del disagio, ludoteche, scuole.
Il bagaglio di esperienze, relazioni e conoscenze acquisite in questi anni ha consolidato e sviluppato la
capacità in ambito formativo, progettuale, di coordinamento e di consulenza e supervisione che costituiscono
allo stato attuale le principali mansioni svolte nell’ambito della propria attività professionale..

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Associazione BarchettaBlu - Comune di Venezia
2001-2015
Formazione degli educatori impegnati nei servizi per l’infanzia e per la famiglia in collaborazione con il
Comune di Venezia. Il Progetto avviato nel 2001 e tuttora in corso, prevede la conduzione di equipe
settimanali dedicate all’organizzazione delle attività, alla formulazione della programmazione didattica ed alla
formazione permanente degli educatori. Periodici seminari e laboratori formativi. Progettazione e ideazione
di interventi nelle scuole e nel territorio.
MIUR Veneto
Crea un book trailer
Percorso formativo rivolto a insegnanti e studenti della
Scuola secondaria
Provincia di Bologna-Tutela Minori
Formazione degli operatori sull’adozione internazionale

Accogliere ed essere accolti

Provincia di Bologna
Formazione a insegnanti sull’accoglienza dei bambini adottati

Leggere che emozione

Provincia di Bologna
Formazione a insegnanti sugli strumenti da utilizzare
Per l’accoglienza e il benessere in classe dei bambini adottati

Adozione e scuola

Provincia di Bologna
Formazione a insegnanti sugli strumenti da utilizzare
Per l’accoglienza e il benessere in classe dei bambini adottati

Adozione e Scuola

Provincia di Bologna
Incontri formativi per insegnanti neo assunti delle scuole
dell'infanzia e primarie

20-21 febbraio 2015
24 giugno 2014

marzo-ottobre 2014

marzo-ottobre 2014
17 ottobre 2013
marzo-ottobre 2014
26 marzo 2013
marzo 2012

Ued (Università Europea del Design) di Pescara

Un gioco per tutti

Percorso formativo per l’ideazione e la costruzione di giochi cooperativi

I linguaggi del crescere e del comunicare

Centro di Educazione Ambientale – Ce.D.A.P.
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Percorso formativo per operatori ambientali

Nessuno resti indietro

6 giugno 2012

25-26 febbraio 2012

Associazione BarchettaBlu - Venezia
 La relazione didattica positiva
 Tecniche di apprendimento cooperativo
settembre-novembre 2012
CIES – Centro Informazione e educazione allo sviluppo
“ANANIAS: Lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e
con problemi di apprendimento a Villa el Salvador –Lima- Perù”. Formazione specifica sia dell’equipe locale di
progetto, sia degli insegnanti coinvolti nel progetto (maestri discuola materna ed elementare)
Ufficio Scolastico Regionale – Ambito 9 Provincia di Bologna
Incontro formativo rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie
su inserimento e potenziamento delle competenze dei bambini
adottati intenzionalmente
marzo 2011

ASL di Mirano-Mestre-Venezia
Incontro formativo per insegnanti delle scuole primarie e secondarie
su inserimento e potenziamento delle competenze dei bambini
adottati internazionalmente

2011

Apprendere dall’adozione.
Aziende USSL 7 8 9 della Reg. Veneto
Insegnanti, bambini e genitori di fronte ad una nuova realtà.

Come spiegare l’adozione ai compagni di classe
I bambini raccontano

novembre 2010

ISPEF - Roma
Giornata formativa sui servizi per l’infanzia e la scuola all’interno del progetto di intercambio tra studenti della UDEM (Università di Monterrey, Facoltà di Educazione o di Psicopedagogia o di Psicologia) con la Facoltà
di Scienze della Formazione dell'Università di Firenze
In collaborazione con l’ISPEF di Roma
15 luglio 2010
Comune di Venezia
2010
Formazione in preparazione del concorso per educatori di asilo nido e scuola di infanzia

Pedagogia dell’emozione e riscrittura della fiaba

Teatro La Fenice di Venezia
Percorso formativo a due voci con Roberto Piumini

21 ottobre 2010

Azienda Sanitaria Locale di Treviso-Conegliano
2009-2010
Percorso formativo rivolto agli insegnanti delle scuole elementari e medie su inserimento e potenziamento
delle competenze dei bambini
adottati internazionalmente
Azienda Sanitaria Locale di Portogruaro
2009-2010
Percorso formativo rivolto agli insegnanti delle scuole elementari e medie su inserimento e potenziamento
delle competenze dei bambini adottati internazionalmente
Istituto Santa Maria della Pietà di Venezia
2008-2010
Percorsi formativi per educatori e operatori impiegati nelle comunitàdi accoglienza di minori in stato di
abbandono e madri e bambini in condizioni di disagio
Associazione Cifa Adozioni ONG
2006-2010
Ideazione, progettazione e conduzione dei percorsi formativi rivolti agli operatori impiegati nell’adozione
internazionale
Associazione Genitori si diventa – sezione di Reggio Emilia
Giornata formativa sulla lettura e la letteratura per ragazzi
Per educatori e insegnanti scuola d’infanzia e primaria.

10 novembre 2009

Coldiretti– Padova
Percorso formativo rivolto ai responsabili delle fattorie Didattiche

ottobre 2008

Regione Veneto
2007 e 2010
Percorso formativo rivolto ai responsabili delle Fattorie Didattiche del Veneto
Comune di Cavallino-Treporti
2004
Coordinamento, tutoraggio e conduzione di docenze del corso di formazione per animatori
Comune di Chieti
Giornata di formazione rivolta ai referenti per i Progetti 285

2005

Comune di Pozzuolo del Friuli
2005
Incontri di formazione nell’ambito del corso rivolto ad animatori e volontari del Centro di Aggregazione
Comune di Mira (VE)
Percorsi formativi educatori dell’Asilo Comunale di Mira

2004-2010

Comune di Mira (VE)
Coordinamento psicopedagogico educatori dell’Asilo Comunale di Mira

2004-2010

Comuni di San Donà di Piave, Meolo, Musile di Piave, Jesolo, Noventa di Piave,
Fossalta di Piave, Eraclea, Ceggia
2002-2004
Formazione Obiettori di Coscienza in base alla Legge 8 luglio 1998, n. 230
ATTIVITA’

DI COORDINAMENTO E SUPERVISIONE

Associazione BarchettaBlu - Venezia
Progettazione educativa e supervisione delle attività rivolte
A bambini e famiglie nell’ambito del progetto Famiglie Insieme

2001-2015

Associazione Cifa Adozioni ONG
2006-2010
Coordinamento e supervisione dell’equipe di operatoriimpiegati nell’ambito dell’adozione internazionale
Progetto Hermes

2006

Partner al corso di formazione a El Bosque (Spagna) per la realizzazione di scambi internazionali tra giovani
del Programma Europeo Gioventù (Hermes Project: International Youth Exchange Advance Training Course)
Associazione Ghirigoro
2006
Progettazione educativa delle attività di animazione rivolte a bambini e ragazzi nell’ambito del progetto
“Giardini Aperti”
Ludoteche Comunali di Venezia-Mestre
2006
Coordinamento e organizzazione di laboratori nelle ludoteche di Venezia, Mestre, Marghera
Programma Leonardo da Vinci
2005-2006
Coordinamento, Supervisione e tutoraggio di Tirocinanti in collaborazione con Stage withing European
Programmes Siviglia e Junta de Andalucia – Consejeria de Education y Ciencia (Spagna);
Comune di Cavallino-Treporti
2005-2006
Progettazione educativa e supervisione degli educatori nell’ambito degli interventi di educativa domiciliare in
riferimento al Piano Biennale Minori 2003-2005 ex L. 285/97.
Istituto Comprensivo Manin
2005-2006
Coordinamento e supervisione degli operatori nell’ambito degli interventi di orientamento scolastico rivolto
agli allievi della Scuola Media Inferiore
Associazione BarchettaBlu Venezia
2005-2010
Progettazione educativa e coordinamento delle attività di promozione della lettura nella Biblioteca Ragazzi
presso la ludoteca SoleSale a Venezia
Programma Gioventù
Ideazione, coordinamento e conduzione del progetto di scambio internazionale finanziato dal’Unione Europea
tra Consulta giovanile della Comunità montana Longaronese Cadorina e Zoldana di Belluno – Italia e
l’Asociación Vanellus di Siviglia - Spagna;
2004-2005
Comune di San Donà di Piave
Progettazione educativa e supervisione degli educatori nell’ambito degli
interventi a favore dei minori delle Scuole Medie di San Donà di Piave

2003-2010

ATTIVITA’ DI COUNSELLING E CONDUZIONE GRUPPI GENITORI

Cifa in viaggio

Associazione Cifa Adozioni ONG
Conduzione di gruppi territoriali rivolti a genitori adottivi

2013-2015

L’adozione di bambini grandi

21-03-2011

Associazione Genitori si Diventa
Conduzione gruppo genitori adottivi

Scuola che emozioni

Associazione Genitori si Diventa
Conduzione gruppo genitori adottivi
Sezione Milano
Sezione di Firenze
Sezione di Torino
Sezione di Monza

Un mondo da favola

Associazione Cifa Adozioni ONG
Percorsi su adozione e letteratura per l’infanzia

A cosa giochiamo

Associazione Cifa Adozioni ONG
Percorsi sulla relazione ludica

Cifa in viaggio

Associazione Cifa Adozioni ONG
Gruppi rivolti a genitori dei diversi territori italiani
sull’accompagnamento dei figli a scuola

10-02-2015
28-03-2015
07-05-2015
13-05-2015

2012-2015

2015

2015

I libri che aiutano a crescere

Associazione Cifa Adozioni ONG
Leggere storie ai propri figli
Incontro per genitori adottivi

Tappe di crescita

23 maggio 2009

Associazione BarchettaBlu – Venezia
Gruppi di orientamento dei genitori sulla scelta della scuola

2002-2015

Associazione BarchettaBlu – Venezia
Colloqui individuali e gruppi rivolti a genitori sui temi
dell’educazione e dell’accompagnamento dei figli

2002-2015

Associazione BarchettaBlu di Venezia
Incontri con i genitori di pre-adolescenti e adolescenti nell’ambito
del progetto “Centro Famiglie” finanziato dalla legge 285

2007

Accompagnare i figli a scuola e nella vita

Associazione Cifa Adozioni ONG
Conduzione di gruppi rivolti genitori adottivi

2006-2015

Associazione Cifa Adozioni ONG
Conduzione percorsi formativi genitori adottivi

2006-2015

Aspettando…
Associazione Cifa Adozioni ONG
Gruppi rivolti a coppie che attendono di adottare

2006-2015

Comune di Cavallino-Treporti (VE)
2005-2006
Incontri con i genitori di pre-adolescenti e adolescenti nell’ambito del progetto “Centro Famiglie” finanziato
dalla legge 285

ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE
Fondazione Querini Stampalia - Venezia
Progettazione pedagogica di laboratori creativi

2012-2015

Università di Ca’ Foscari di Venezia
Incroci di civiltà

Compagni di Viaggio

Ideazione e gestione della Biblioteca Vivente
Fondazione Guggenheim - Venezia
Progettazione pedagogica di laboratori creativi

20-21 aprile 2012

Associazione Genitori si diventa – L’Aquila
Attività creative e aggregative, conduzione di gruppi, organizzazione di viaggi
Con ragazze e ragazzi di L’Aquila a seguito del terremoto
2009-2010

Il Ludovaporetto

Salone dell’editoria di pace di Venezia
Progettazione pedagogica della sezione dedicata
alle attività per bambini e famiglie

ottobre 2007

Salone dell’editoria di pace di Venezia
Ideazione e progettazione della Sezione Infanzia
Municipalità di Venezia
Ideazione e progettazione attività ludiche del Progetto Gioco Itinerante

2007
2007

Comune di Venezia
Assessorato alle Politiche Educative

Progetto Lilliput

Progettazione pedagogica laboratori da 0 a 6 anni presso le
Ludoteche Comunali di Venezia, Mestre e Marghera

2005-2006

Municipalità di Venezia
Progettazione pedagogica di laboratori creativi

2004-2014

Associazione BarchettaBlu - Venezia e Lido

Fratelli Insieme

Progettazione pedagogica attività estive per bambini da 2 a 10 anni.

2004-2014

Associazione BarchettaBlu - Venezia

Il gioco itinerante

Progettazione pedagogica di iniziative mobili
per bambini da 2 a 10 anni.

2004-2014

Comune di Cavallino-Treporti
Pedagogista referente del Progetto Giovani. Ideazione, progettazione e conduzione
del servizio sin dalle sue fasi iniziali. Organizzazione e conduzione di attività

culturali e ricreative rivolte agli adolescenti

2001-2006

Associazione Culturale Epperchè
Presidente dell’Associazione nell’ambito della quale ha organizzato e condotto attività di animazione rivolta a
bambini e ragazzi
2001-2002
Istituto Comprensivo Manin Ca’ Savio (VE)
Interventi di prevenzione del rischio rivolti agli studenti della
Scuola Media Inferiore

2001-2006

Cooperativa Sociale Nonsoloverde
Socia della cooperativa impegnata nel reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare nel settore
del giardinaggio e del verde pubblico.
1999-2000
Cooperativa Sociale Nova Aurora
Vice-Presidente della Cooperativa nell`ambito della quale ha organizzato diverse iniziative rivolte al sostegno
ed alla riqualificazione professionale delle donne.
In particolare la Cooperativa Nova Aurora ha organizzato il corso di bed and breakfast in collaborazione con
il Comune di Venezia - Assessorato alle Pari Opportunita` ed il Progetto “E intanto la mamma studia” che
prevede laboratori ed iniziative ricreative e di animazione per i figli delle studentesse dell`Istituto Luzzati di
Mestre.
1999-2000
Cooperativa Villa Renata Lido di Venezia
Operatrice di comunità terapeutica
Ha inizialmente svolto la propria opera professionale all’interno della Comunità Terapeutica del Lido di
Venezia. Nella Comunità ha assunto il ruolo di educatrice di riferimento, gestendo le diverse fasi del
programma terapeutico degli utenti in carico.
Nell’ambito del progetto educativo della Comunità ha sviluppato in particolare il settore del reinserimento
sociale e lavorativo degli ospiti di Villa Renata, costituendo una rete di relazioni con Enti pubblici ed
Associazioni culturali e di volontariato, organizzando manifestazioni ed iniziative nel territorio, avviando
anche in collaborazione con altre cooperative ed enti corsi di formazione professionale.
E’ stata responsabile del reinserimento della Comunità terapeutica gestendo le sedi di Venezia destinate
alla fase finale del programma.
Negli ultimi due anni è stata coordinatrice del progetto educativo presso la Comunità Terapeutica Casa Aurora
che ospita madri in stato di disagio con i loro figli . Ha coordinato l’equipe degli educatori della comunità,
progettando ed organizzando le diverse fasi del programma educativo delle ospiti e affiancato i diversi
operatori competenti ed i Servizi Sociali nel progetto di ricongiungimento delle madri ai loro figli, dal
momento dell’entrata in Comunità sino al loro reinserimento sociale.
1995-2000
Associazione Culturale Teranga Mestre (VE)
Socia fondatrice dell’Associazione Culturale Teranga, associazione italo Senegalese impegnata nel contrasto
al razzismo, per l’inclusione sociale e per la diffusione della cultura multietnica. Ha organizzato numerose
manifestazioni , in collaborazione con Enti ed Associazioni del Veneto e di Italia ed ha curato la
programmazione di spettacoli, manifestazioni culturali
e cinematografiche, concerti e convegni
all’interno della sede di Mestre. Ha inoltre gestito la rete di assistenza finalizzata alla consulenza legale
ed all’avviamento al lavoro dei cittadini migranti aderenti all’Associazione.
1992-1994
Comune di Venezia
Educatrice e animatrice presso i Centri Estivi del Comune di Venezia

1981

Istituto Comprensivo Manin Ca’ Savio (VE)
Insegnante supplente scuola elementare

1981-1982

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE
LIBeRI di sentire
Emozioni in gioco nella relazione tra genitori e figli, insegnanti e alunni
Assemblea Nazionale Genitori Si Diventa - Pracatinat (TO)

24-25-26 aprile 2015

Le buone pratiche nei progetti educativi con l’infanzia
Ispef Universatea Transilvania
Brasov (Romania)

14 marzo 2015

I Nidi in famiglia. Un esperienza positiva da 16 anni
Associazione BarchettaBlu – Comune di Venezia
Venezia

12 marzo 2015

Oggi tema l'adozione
essere con, essere per il benessere scolastico degli studenti
Provincia di Bologna
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

17 ottobre 2013

Tuttinrete

Sala Teatro Frari - Venezia
Giornata di studio rivolta a operatori del settori socio-educativo,
a volontari, membri di gruppi e associazioni culturali, cittadini
interessati a progettualità e reti territoriali nell'ambito
dell'aggregazione e sostegno alla famiglia.
Regione Veneto; Comune di Venezia; Cooperativa Sumo

20 dicembre 2012

L’adolescenza. Quando i nodi vengono al pettine.
Convegno per operatori ed educatori.
Just in Time - Università agli Studi di Parma

14 maggio 2011

Famiglia e cure alternative
14 ottobre 2011
Pidipa- Regione Veneto, con l’adesione dell’Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori del Veneto, con il
patrocinio del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e il Dipartiento di ociologia dell’Uni ersit di Pado a, e di CAMINA

I mondi dell’adozione nel mondo della scuola
Scuola Media Statale Carducci – L’Aquila

4 marzo 2010

Riprendiamoci: un’esperienza di ricostruzione con ragazze e ragazzi di L’Aquila
Centro Candiani

4 settembre 2009

Dieci anni di esperienze nei servizi per l’infanzia e la famiglia
Comune di Venezia

1 dicembre 2009

Seminario di Studi Prospettive di sviluppo dei Servizi integrativi per la prima infanzia: l’esperienza del

Progetto Famiglie Insieme
Provincia di Chieti

Francavilla al Mare

29 settembre 2007

Interventi di strada e progetto Giovani
Comune di Cavallino Preporti

ottobre 2007

Lavorare con adolescenti
Comune di Cavallino-Treporti

aprile 2006

Dal progetto alla realizzazione : quali percorsi per la creazione dei servizi alla prima infanzia
Comune di Venezia

Centro Candiani Candiani

6 aprile 2004

PARTECIPAZIONE A LABORATORI E SEMINARI

Contorno di libri

Vetrina Regionale promozione lettura

I libri fatti dai bambini”

Biblioteca Comunale di Montebelluna
maggio 2005

Corso sulle tecniche di costruzione del libro

L’insostenibile leggerezza del leggere

Associazione BarchettaBlu Venezia
aprile 2005

Corso di lettura ad alta voce

Associazione BarchettaBlu Venezia
aprile 2005

Gioco e movimento nella prima infanzia

Associazione BarchettaBlu Venezia
aprile 2004

Buoni e cattivi- Storie che aiutano a crescere

Politiche Sociali Educative Comune di Venezia
6 aprile 2001

L’albero dei genitori

Politiche Sociali Educative Comune di Venezia
13-14 ottobre 2000

Corso di aggiornamento

Giornata di studi per insegnanti ed educatori
Giornate di studio per operatori ed educatori

Dal 1996 al 1999 partecipazione alle supervisioni cliniche istituzionali a cadenza quindicinale svolte dal Prof.
Giorgio Maria Ferlini, Docente di Psicologia delle Comunità presso l’Università degli studi di Padova
Dal 1997 al 2000 partecipazione alle supervisioni a cadenza mensile condotte, per l’attività educativa della
CT Villa Renata, dal dr. Leonardo Speri, psichiatra della USL Verona.
Dal 1999 al 2000 partecipazione alle supervisioni istituzionali a cadenza mensile condotte dal prof.
Giovanni Gozzetti, presidente della ASVEGRA ( Associazione Veneta Gruppo Analisi), per l’équipe del
Progetto Aurora.
Dal 1999 al 2000 partecipazione alle supervisioni a cadenza mensile condotte dalla dr.ssa Giuliana Milana
(direttrice della Scuola di Psicoterapia dell’Infanzia e Adolescenza modello Tavinstok di Roma))
sull’osservazione della relazione madre – bambino, per l’attività educativa del Progetto Aurora.

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
Adozione e dintorni
Notiziario Associazione Nazionale Genitori si Diventa

2008-2015

Essere sinistra

2015

Diari
BarchettaBlu: la scuola in casa
Alla ricerca del senso perduto
I compiti delle vacanze
Leggere le fiabe è ancora bello?
Emozionarsi a Scuola
Una ragazza venuta da lontano
Un ragazzo venuto da lontano
Scegliere la scuola superiore
Fermiamo le adozioni…se non siamo in grado di proteggere i bambini
A partire dal dolore
La ricetta del benessere
Raccontare l’adozione a scuola
Quello che i ragazzi non dicono
L’amore elastico
Il talento del dolore
La raccolta punti
Dove inizia la pace
Infanzia
Gruppo Perdisa Editore

Giocando una vita nuova

nov-dic 2010

4 children
Notiziario Associazione Nazionale Cifa ong

Piccoli si nasce grandi si diventa – Kit didattico sui diritti dei bambini 2012
Pericolo di vita non di morte

2011

Collana Commissioni Adozioni Internazionali
Istituto degli Innocenti

2009

Chi adotta un bambino (grande) trova un tesoro

2010

Raccontare l’adozione a scuola
Bambini
Junior edizioni

Ci vuole un villaggio per crescere un bambino
Creatività a scuola

maggio 2006
marzo 2007

REALIZZAZIONE DI VIDEO con bambini, adolescenti, giovani
Genitori Si Diventa - Pracatinat (TO) 24-25-26 aprile 2015



NON APRITE QUELLA PORTA video clip ad alta tensione

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI 2006-2008

 L’IMPORTANTE È PARTECIPARE
 MI DO DA FARE
 A MANO LIBERA
COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE 2006-2010





SO-STARE
SCHIAVINATO NEWS
PUNTI DI VISTA

COMUNE DI VENEZIA- CIRCUITO CINEMA – BIENNALE DI VENEZIA 2009-2010



RIPRENDIAMOCI: IDEE, RACCONTI E DINTORNI

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Società Adpress srl Mestre (VE)
Segreteria e ufficio stampa

1986-1994

Consorzio Venezia Nuova Venezia

1995

Segreteria e ufficio stampa

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali come da legge 675/96.

Dott.ssa Monica Nobile

