
CURRICULUM VITAE 

Veronesi Emanuela 

 

Residenza 

41049 Sassuolo Modena 

 

 

Istruzione 

 
1985 Diploma di Maturità Tecnica Femminile ad indirizzo Biologico-Sanitario. 

              Valutazione 38/60. 

1990 Diploma di Maestro di Body Building nel Centro Studi la Torre di Ravenna. 

1999 Formazione alla scuola Energheia di Modena 

2009 Qualifica regionale di Animatore Sociale.  

 

                          

Corsi di specializzazione 

 
1988 Corso per l'assistenza sociale, nella sede del S.I.M.A.P. Di Modena 

 1990Attestato di partecipazione al Corso di Massaggio al Centro Studi la Torre di Ravenna. 

1996-99 Corso di formazione alla meditazione nella scuola Energheia di Modena. 

1997-2019 frequenza di corsi di specializzazione riguardanti la meditazione svolti dalla 

Associazione Atman di Modena. 

2004 Corso di “Mediazione corporea nella relazione di aiuto” organizzato dal Servizio Sanitario 

Regionale.  

2004 Convegno: “La guarigione, la cura e la mente” organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. 

2005 Corso di “Mediazione corporea nella relazione di aiuto” organizzato dal Servizio Sanitario 

Regionale. 

2005 Corso di aggiornamento “La dislessia: dal riconoscimento all’intervento didattico”. 

2006 Corso “Lavoro in arteterapia” organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. 

2012 Corso di formazione interna “La gestione delle emozioni nella disabilità: tecniche e 

strumenti”. 

2012 Corso di formazione interna sulla disabilità nel contesto scolastico. 

2012 Corso di formazione interna “Disabilità nel contesto scolastico: dal quadro autistico ai diversi 

ritardi cognitivi”. 

2012 Corso di formazione interna “Tecniche e strumenti per un intervento educativo efficace, in 

relazione alle tipologie più diffuse di disabilità; musica e teatro in una dimensione 

d’apprendimento”. 

2012 Corso di formazione interna “Approfondimento su tecniche e strumenti per un intervento 

educativo efficace in relazione alle tipologie più diffuse di disabilità”.  

2012 Corso di formazione interna “La filosofia di base, i principi, le tecniche della teoria 

comportamentale ABA”. 

2015 Corso di formazione interna: Interventi socio-educativi rivolti a pazienti con disabilità 

psichica: progettazione dell’intervento, i rapporti nella rete, buone prassi con gli utenti, indicatori di 

controllo della qualità. 

2018 Corso di formazione per il personale alimentarista. Da novembre ad oggi formazione proposta 

da Officina Educativa (RE). 

 

Esperienze professionali 

 



Dal 2002 come collaboratrice, dal 2008 ad oggi come dipendente, contratto con la Cooperativa 

Creativ (oggi Creativ-Cise) di Reggio Emilia: educatrice nel progetto distrettuale di inserimento 

lavorativo/sociale per pazienti con patologie psichiatriche seguiti dal CSM di Scandiano, in luoghi 

interni alle comunità di Scandiano, Rubiera, Casalgrande e Castellarano; accompagnamento ed 

organizzazione dei pazienti in soggiorni estivi. 

Dall'anno 2018 ad oggi, sostegno come educatrice su un bimbo disabile, primaria G. Pascoli Reggio 

Emilia 

Dal 2004 al 2008 Programmazione e insegnamento in un corso di meditazione corporea per gli 

utenti del S.I.M.A.P. di Scandiano.  

Durante gli anni scolastici dal 2004/2005 al 2008/2009, servizio di sostegno educativo alla disabilità 

(dal 2009/2015, supplenze in tale ambito). Durante i mesi estivi (anno 2011-2012-2013-2014-16-

17-18) educatrice di sostegno a bambini inseriti nei campi estivi dei Comuni di Casalgrande e 

Castellarano, Baiso.  

2014-16 programmazione, contatti sul territorio dei comuni di Castellarano e Rubiera per 

organizzazione gruppi di disabili adulti per manutenzione verde pubblico, orto, cucina, biblioteca, 

passeggiate con i pazienti.  

Maggio 2002/Ottobre 2002 Dipendente della Cooperativa gli Ulivi di Modena come ausiliaria nel 

reparto di lunga degenza presso la Clinica Villa Igea di Modena 

1997-2009 Insegnante di Raja Yoga per conto dell'Associazione Atman di Modena. 

1986-2001 Titolare del bar Centro Commerciale di Sassuolo. 

1981 Apprendista nella Ceramica Provenza di Fiorano - assunzione nel periodo estivo  

 

 

                               

Interessi ed attività  
 

 

Un radicato interesse per lo studio e la pratica della meditazione la quale mi ha permesso di 

esprimere e conoscere l'empatia per le persone socialmente più sensibili. 

Socia dell'associazione Riprendiamoci il Pianeta, attiva sul territorio nazionale ad esprimere e 

mettere in pratica la cultura del rispetto per la vita. 

Iscritta e referente del G.A.S. Solidalgas e Le Gassose di Sassuolo. 

Mi interesso di agricoltura biologica in un piccolo pezzo di terra a Sassuolo. 

Volontaria e donatrice all'A.V.I.S. di Sassuolo.   

Conoscenza amatoriale ma buona di programmi come Office, PPT, Drive. 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n 196/03. 

 

 

 


