FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MENESELLO GLENDA
VIA C. FIORAVANTI, 9/2,35042, MONSELICE, PD
3476089136
glenda.menesello@gmail.com
Italiana
07/07/79

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2006 ad oggi
Fondazione Franchin Simon Onlus, Montagnana
Gestione servizi diurni e residenziali per la disabilità adulta
Educatore professionale con ruolo di referente educativo
Gestione organizzativa del servizio e del gruppo operatori; valutazione dei casi all'atto
dell'inserimento e definizione del progetto individualizzato; monitoraggio delle attività educative;
gestione dei rapporti con le figure medico sanitarie che a vario titolo collaborano con il servizio;
colloqui di sostegno alle famiglie degli ospiti inseriti; rapporti con gli operatori sociali del territorio
che a vario titolo si occupano degli utenti. Colloqui protetti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007
Villa in Villa, Villa Estense
Centro diurno polifunzionale per anziani
Educatore-animatore
Attività di animazione rivolte a gruppi di anziani

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno 2005 - 2006
SPEES, Padova
Servizi per l'età evolutiva
Operatore all'interno della comunità alloggio per mamme con bambini
Attività di stimolazione e animazione rivolte ai bambini; interventi di recupero e rinforzo delle
competenze genitoriali rivolti alle madri.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2005
Villaggio S. Antonio, Noventa Padovana
Comunità Alloggio per minori
Educatore
Affiancamento agli ospiti inseriti nello svolgimento delle attività quotidiane

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15,16,17 gennaio 2018
Casa del Sole (Mantova)
Corso di “Stimolazione basale”
Anno 2009 - 2010
Università degli studi di Verona
Master di primo livello in “Educatore esperto per le disabilità sensoriali”
Anno 2004
Università degli studi di Padova
Laurea in Scienze dell'Educazione.
Titolo della tesi: “i minori stranieri non accompagnati: una nuova sfida per le comunità”. Voto
conseguito 105/110.
Anno 1998
Liceo Psico-Pedagogico “V. Poloni” di Monselice (PD)
Diploma di maturità conseguito con voto 48/60

ALTRI CORSI:
Anno 2010: “ Definizione di percorsi assistenziali standard e piani assistenziali personalizzati condivisi orientati al miglioramento
continuo della qualità della vita”, Ulss 17.
Anno 2009: “Dalla SvaMDi al Progetto di vita”, Ulss 17.
Anno 2009: “La prescrizione di psicofarmaci nel disabile adulto e nell'anziano”, Istituto Ospedaliero di Sospiro
Anno 2008: “L'educazione sessuo-affettiva nella disabilità intellettiva”, Istituto Ospealiero di Sospiro
Anno 2005: “Corso per educatori domiciliari”, Cooperativa Progetto Now di conselvew
Anno 2003; “Corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico e ai problemi alcol-correlati e complessi (metodo Hudolin)”, Arcat
Veneto

TIROCINI
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno 2010
Fondazione Hollman, sede di Padova
Centro di consulenza e sostegno allo sviluppo del bambino con deficit visivo. Tirocinio di 150 ore
effettuato durante l'anno del Master

TIROCINI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno 2005
Comunità Alloggio “Buon Pastore” di Marghera, tirocinio post laurea
Servizio per donne con problematiche di tipo psichiatrico, con o senza figli.

TIROCINI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Anno 2003
Istituto Penale Minorile di Treviso

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
inglese
• 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DISCRETA
SUFFICIENTE
SUFFI

Ottime capacità relazionali e di lavoro in equipe, maturate negli anni a seguito della necessità di
affrontare situazioni complesse in equipe multiprofessionali per una corretta presa in carico dei
casi.

Buone capacità di gestione organizzativa di servizi, in particolare residenziali: capacità di
gestione del personale, anche di gruppi numerosi, per ciò che riguarda l'organizzazione dei turni
in termini orari e di mansioni.

Buone capacità nell'utilizzo del PC: ottimo l'utilizzo di “Word”, sufficente l'utilizzo di “Excell”.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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