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ISCRIZIONE ALBO
1996 Albo degli Psicologi del Veneto n. 2434/96 del 25.01.1996
1993/4 Attività di tirocinio presso i distretti dell'Ulss n. 8 di Vicenza
ATTIVITÀ LAVORATIVA E PROFESSIONALEPsicologo libero professionista dal 1996Referente psicopedagogista scuole paritarie Fism di VicenzaInsegnante nella scuola dell’infanzia dal 1980 al 2019
1985 Laurea in Psicologia (indirizzo applicativo), Università degli Studi di Padova
1975 Diploma di Maturità Magistrale
CORSI CORRELATI

2008/10 Diploma di Specializzazione in “Coordinatore psicopedagogico e consulente dei servizi
della prima infanzia”, anni scolastici 2008 -10 conseguito il 3 aprile 2011 presso SISF. IstitutoUniversitario aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione della Pontificia UniversitàSalesiana di Roma.

2005/06 Corso di perfezionamento “Lo psicologo nella scuola” – ore 80 presso C.I.Ps.Ps.I.A. diBologna.
1998
2000

Corso triennale di specializzazione in “Psicologia dell’Immaginario”, Associazione per lostudio dell’Immaginario e della Comunicazione simbolica, con il patrocinio della Cattedra diNeuropsichiatria Infantile dell’Università di Verona.
1999 Corso di perfezionamento "Genitorialità ed età evolutiva", Dipartimento di psicologiadello sviluppo e della socializzazione, Università di Padova.
1993
1994

Corso di perfezionamento "Le nevrosi in età evolutiva: teoria dinamica e consultazione
clinica", Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione, Università diPadova.

CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI

2020 Zero-6 Planet, seminario  FAD “Non c’è più. Paura ed emozioni davanti alla morte” Aprile2020ISS  Roma Corso FAD “emergenza sanitaria da nuovo coronavirus sars cov-2
preparazione e contrasto, (ore 16) marzo

2019 MIUR Veneto Seminario di formazione “La sperimentazione del RAV infanzia” Padova, 10dicembre12° Convegno Erickson “La qualità dell’inclusione scolastica e sociale” Rimini, 15,16,17novembreSeminario di formazione "I disturbi dello spettro autistico in età adolescenziale e adulta:
diagnosi, psicopatologia e proposte di intervento" - dott. Roberto Keller 16, 17 ottobre 2019Convegno Erickson “0-3 partiamo dal nido” 5-6 aprile Trento

2018 Corso di formazione on line Erickson “Sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria”, 22maggio/12 agosto 2018
2017 Incontro di diffusione “Accordo di programma per l’inclusione scolastica”, Vicenza 24novembre
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Seminario regionale “Giochiamo con le metodologie” Miur Veneto, Zelarino, 8 ottobreSeminario “La sfida dello 0-6. Per una nuova progettualità educativa”, Roma, 21/22 ottobreCorso formazione “Disturbi del comportamento e della relazione: dall’osservazione nel
contesto educativo alle tecniche di intervento”, Miur Veneto, 18, 27 settembre. 12 e 26ottobreSeminario “Diffusione di documenti e strumenti per l’inclusione di alunni con disturbi o
difficoltà di autoregolazione comportamentale”  Miur e ULSS 8, Lonigo, 27 marzoCorso Formazione “Curricoli per competenza alla scuola dell’infanzia” IstitutoComprensivo “Marconi” Altavilla Vic.na, 4-11 marzo 201Convegno “Per una valutazione della qualità nella scuola dell’infanzia” Fism Nazionale,Verona 28 gennaio

2016/17 Formazione pedagogica “Il conflitto coniugale e i processi educativi. Ripensare la
pedagogia della famiglia” ore 50 - FISM Vicenza

2016 Seminario “Valutazione e autovalutazione nei servizi per l’infanzia” Zelarino, 8 ottobreConvegno “Esiti educativi: come evidenziarli in età 0-6?” Zelarino, 24 settembre 2016Regione VenetoSeminario “Presentazione della scheda per la rilevazione dei disturbi del comportamento”Vicenza, 12 settembreIncontro con Massimo Recalcati “Per una scuola dal sapere vivo” Istituto Montagna Vicenza,15 aprile 2016Convegno “Curricolo è responsabilità. La sfida del progetto 0-6 e oltre”, Milano 26-28febbraio Università Milano-BicoccaSeminario “Le teorie del gender- abolizione del genere umano?” 6/7 febbraio, AssociazioneItaliana maestri cattolici di Vicenza
2015 Convegno “La qualità dell’integrazione scolastica e sociale” 13/15 novembre Centro StudiEricksonPercorso formativo “Educare alla lettura - Mettersi nei panni degli altri” Centro per il libroe la letturaConvegno “Scuola accogliente, scuola competente” 8 giugno 2015, Università Lumsa, Roma

2013/14 Corso di alta specializzazione in psicoterapia “Infanzia e adolescenza. Elementi specifici del
rapporto psicoterapeutico”, relatore prof. Guido Crocetti presso C.I.PS.PS.I.A Bologna

2012/13 Corso di alta specializzazione in psicoterapia “Infanzia e adolescenza. Elementi specifici del
rapporto psicoterapeutico”, relatore prof. Guido Crocetti presso C.I.PS.PS.I.A Bologna

2011/12 Corso di alta specializzazione in psicoterapia “Infanzia e adolescenza. Elementi specifici del
rapporto psicoterapeutico”, relatore prof. Guido Crocetti presso C.I.PS.PS.I.A Bologna

2010/11 Corso di alta specializzazione in psicoterapia “La coppia: dinamiche e psicoterapia
psicoanalitica della coppia”, relatore prof. Guido Crocetti presso C.I.PS.PS.I. A Bologna.

2009 Corso di alta specializzazione in psicoterapia “Infanzia e adolescenza. Elementi specifici del
rapporto psicoterapeutico”, relatore prof. Guido Crocetti presso C.I.PS.PS.I.A Bolognagennaio-giugno 2009.

2008 Corso “L’integrazione scolastica del bambino diversamente abile” Fism Vicenza.
2007/08 Corso di formazione “I destini dell’immagine nelle teorie dell’immaginario” ore 46 – coop.Crescere in Armonia di Gambellara di Vicenza – presso il centro Don Bosco di Verona.

2007 Corso “La buona educazione alimentare” ore 12- ULSS 6- Vicenza.
2006/07 Corso di Formazione “La valorizzazione della genitorialità sociale: l’affido” ULSS di Vicenza.
2005/06 Corso di formazione “Il pensiero di fiaba” ore 70 – coop. Crescere in Armonia di Gambellara –
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Vicenza presso il Centro Don Bosco di Verona.
2003 Corso “La patologia somatopsichica” ore 42 Associazione per lo studio dell’Immaginario edella Comunicazione simbolica, con il patrocinio della Cattedra di Neuropsichiatria Infantiledell’Università di Verona.

2002/03 Corso di formazione “Abuso e maltrattamento dei minori” del Comune di Vicenza.
1996/97 Corso di formazione biennale per la "Prevenzione della Dispersione Scolastica",Provveditorato agli Studi di Vicenza.
1995/96 Corso di formazione "Formazione e sensibilizzazione all'ascolto" presso La Porta Verde,Mestre.

1994
Seminario residenziale "Pensare e costruire la fiaba", Ass.ne dell'Immaginario, Coldrano.Corso "Studio del disegno infantile e la comunicazione simbolica", Ass.ne dell'immaginario,Padova;

1992/93 Corso “La costruzione del Piano Educativo Personalizzato nelle situazioni di Handicap”Provveditorato agli Studi di Vicenza.
1992 Seminario residenziale “La funzione proiettiva: gioco simbolico e miti storici” Ass.nedell’Immaginario, Coldrano.
1991 Seminario residenziale “Il mito in pedagogia e terapia”, Coldrano.Corso di formazione “Il disegno infantile per il laboratorio di pittura a sfondo terapeutico”presso Cisfer, Padova.
1990 Corso di formazione “La diagnosi neuropsicologica nelle difficoltà di apprendimento”presso Cisfer di Padova.

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE

2010/20

2018/20

Partecipazione al gruppo pedagogico provinciale e veneto di Fism per iniziative diformazione, di coordinamento fra scuole, di diffusione della cultura della prima infanzia.Collaborazione alla progettazione e partecipazione della formazione per docenti ededucatori  inerente la dimensione inclusiva di Fism Vicenza.
2015/19 Partecipazione in qualità di referente al percorso formativo inerente La Pedagogia del

Service-Learning con prof. Italo Fiorin e dott. Simone Consegnati  presso Fism di Vicenza.
2017/18 Collaborazione alla progettazione del piano formativo “La didattica del laboratorio per

intrecciare i compiti autentici” di Fism Vicenza.
2016/17 Partecipazione al percorso formativo “Il conflitto coniugale e i processi educativi. Ripensare

la pedagogia della famiglia” di Fism Vicenza.
2014/15 Partecipazione al percorso di elaborazione “La scheda di passaggio dalla scuola dell’infanzia

alla scuola primaria” con Comune di Vicenza.
2011/15 Partecipazione al percorso di elaborazione del Codice Etico sostenuto da Fism di Vicenzacon prof. M. Visintin e prof. F. Caggio.
2009/14 Partecipazione a stage pedagogici organizzati da Jusve (Istituto Universitario SalesianoVenezia) nei servizi educativi: 22-26 agosto 2009 città di Copenaghen, 24-28 agosto 2011
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città di Berlino, 22-26 agosto 2012 UNESCO di Parigi, 20-24 agosto 2013 città di Helsinki;18-22 agosto 2014 servizi educativi della città di Praga.
2008 Progettazione e organizzazione del Corso di formazione “L’educazione morale nella scuola

dell’infanzia di ispirazione cristiana” settembre-ottobre 2008 rivolto a educatrici di nidointegrato aderenti FISM di Vicenza e conduzione del laboratorio “La costruzione di storie”.
2007 Progettazione e organizzazione del Corso di formazione “La diversità culturale come valore

aggiunto in educazione” settembre 07 rivolto a insegnanti della scuola dell’infanziaparitaria e nido integrato aderenti FISM di Vicenza.
2007 Progettazione e organizzazione del Corso di formazione “La centralità del bambino in

educazione” settembre-ottobre 2007 rivolto a educatrici di nido integrato aderenti FISM diVicenza.

2006 Progettazione e organizzazione del Corso di formazione “Emozioni e sentimenti nella
relazione educativa” settembre 06 rivolto a insegnanti della scuola dell’infanzia paritaria enido integrato aderenti FISM di Vicenza.

2005 Progettazione e organizzazione del Corso di formazione per insegnanti della scuoladell’infanzia paritaria “Dal bisogno al Diritto nel percorso educativo” tenutosi a Mestre,Bassano Gr. e Vicenza settembre 2005.
2005 Attivazione del progetto “Prendersi cura: la narrazione come ascolto delle emozioni del

bambino” presso la scuola dell’infanzia di Lerino maggio-giugno 2005.
2004 Collaborazione in qualità di consulente psicopedagogico alla progettazione del corso diaggiornamento “Ricomincia da oggi… la scuola dell’infanzia risponde al cambiamento sociale

con progetti educativi e percorsi didattici” per insegnanti ed educatrici delle scuole associateFism
2001/03 Iniziative di aggiornamento/formazione promosse dall’Associazione dell’Immaginario diParma inerente  “ Il laboratorio dell'immaginario in educazione" presenza in qualità direlatore.

1994/2000 Docente-relatore dell'attività di "Il laboratorio dell'immaginario nella scuola" in iniziativedi aggiornamento/formazione promosse da circoli didattici di Vicenza, Padova, Bolzano,Asiago, Arsiero.
1995 Costituzione dell’’Associazione senza fini di lucro “La Porta Verde”, nata dall’esigenza dicreare un luogo di ascolto del bambino e della famiglia; La Porta Verde intende sostenerelo sviluppo bambino e la relazione genitore-figlio.

1994/95 Partecipazione al gruppo di lavoro “Coordinamento Provinciale Progetti Arcobaleno ed
Educazione alla Salute nella scuola dell’infanzia”, Provveditorato agli Studi di Vicenza.

1993/94 Partecipazione al gruppo operativo del “Progetto per l’integrazione scolastica degli alunni
con handicap” Ulss n.8 di Vicenza.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2003/20 Attività di sostegno alla genitorialità con incontri su tematiche inerenti la salute e losviluppo del bambino rivolti a genitori, educatori, docenti nella prospettiva zero-sei (nidoe scuole dell’infanzia).
2000/20 Consulenza psicoeducativa a scuole dell’infanzia paritarie aderenti Fism,accompagnamento alla procedura accreditamento nidi integrati; consulentepsicopedagogico a nidi comunali e gestiti da cooperativa; colloqui psicologici educativi con



MANUELA CUNICO curriculum vitae 2020 Pag. 5 di 7

genitori presso servizi educativi e scuole dell’infanzia.
2000/19 Consulenza e sostegno psicologico a minori e genitori.

2015 Tutoraggio nel percorso formativo “Codice deontologico per un’etica del lavoro di cura ededucazione”.
1995/2007 Psicologo presso La Casa Verde (ex Porta Verde) di Vicenza convenzionata con il Comunedi Vicenza - Assessorato agli Interventi Sociali - per attività di prevenzione al disagiopsicologico da dicembre 1995 a maggio 2007; e dal 1998 al 2003 consulente psicologopresso la sede di Thiene, in convenzione con il Comune.

1995/97 Operatore psicopedagogico utilizzato per la realizzazione del Progetto di Limitazione ePrevenzione della Dispersione Scolastica nella scuola dell’infanzia a Vicenza.
1992/93 Operatore psicopedagogico presso le scuole materne ed elementari del 1°circolo didatticodi Vicenza.

1991 Conduttore del laboratorio di pittura come luogo di elaborazione emozionale e dicomunicazione simbolica c/o la Scuola dell’Infanzia “San Marco”, Vicenza.
RELAZIONE A CONVEGNI E A CORSI DI FORMAZIONE

2020 Intervento “Costituzione a piccoli passi“ e conduzione di laboratorio al ConvegnoInterregionale MIUR “Indicazioni nazionali e competenze di cittadinanza” Peschiera del Garda12-13 febbraio.
2020 Formatore nel percorso per docenti “Dall’osservazione alla programmazione-progettazione”,San Donà di Piave, FISM VE 23 novembre 2019, 18 gennaio, 01 febbraio.

2019/20 Conduttore della giornata formativa “La scatola azzurra: organizzazione e conduzione del
laboratorio”, Vicenza, 28 settembre 2019 e 15 febbraio 2020.

2019/20 Formatore nel percorso per operatori dei nidi e scuole dell’infanzia “I linguaggi dell’Infanzia”Vicenza, 9 novembre 2019 e 9 maggio 2020
2019 Relatore al 5°Seminario Regionale Miur Veneto “A scuola di cittadinanza”, 5 ottobre.

2018/19 Formatore nel percorso di rete fra scuole dell’infanzia “Inclusione: dall’osservazione alla
progettazione” gennaio-maggio.

2018 Relatore nella giornata “Le sezioni eterogenee. Considerazioni pedagogiche e aspetti
organizzativi”, Fism Venezia, 8 settembre.

2018 Relatore del percorso formativo “Benessere bambino nella prospettiva zero-sei” rivolta aeducatori e docenti per  Fism Venezia, marzo-aprile.
2017/18 Formatore nel percorso di rete fra scuole dell’infanzia “Lo strumento RAV: esiti, processi, piano

di miglioramento”.
2016/17 Formatore nel percorso di rete fra nidi “Dall’autovalutazione alla valutazione dei contesti

educativi” e scuole “Dal Prof al RAV per una scuola di qualità” qualità anno.
2016/17 Coordinatore e intervento dell’evento “Il viaggio di Noemi e Rut”, Festival Biblico di Vicenza.
2015/16 Formatore nel percorso di rete fra scuole e nidi “Il piano dell’offerta formativa  triennale e

l’autonomia ”.
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2010/17 Relazione “Traguardi formativi nell’incontro con il bambino e la sua storia” in corso diformazione IRC rivolto ad insegnanti delle scuole dell’infanzia paritarie - annualità.
2016 Relazione “L’alimentazione fra necessità del corpo e bisogni affettivo-relazionali” Ospedale SanBassiano di Bassano del Grappa, 14 aprile.
2015 Relazione “Si fa presto a dire continuità – presentazione della nuova scheda di passaggio” MiurFism Comune di Vicenza, 6 ottobre.
2015 Elaborazione “Le linee guida per una professionalità educativa eticamente fondata - quaderno

Fism di Vicenza”, 22 settembre.
2015 “Lo sviluppo affettivo-sessuale nella prima infanzia” presso Nido Brave Garden azienda Dieseldi Breganze, 20 maggio.
2015 “Il Progetto Psicopedagogico del Nido: tra responsabilità e qualità del servizio” 11 aprile orario9.00-13.00 e 14.00-16.00 presso Fism Vicenza.

2013/14 Corso di formazione “La progettazione nei servizi nido” ore 12 per Cooperativa Il RegnoIncantato.
2013 Relazione “Le Nuove Indicazioni Nazionali 2012 e la continuità educativa 0-6 nelle scuole

dell’infanzia e nei nidi integrati Fism”, Vicenza, 7 settembre.
2013 Relatore al corso di formazione “L’identità del nido: i riferimenti pedagogici” 27- 28 agostototale ore dieci per educatrici area infanzia della Cooperativa ITACA Valdagno.
2013 Relatore al Corso di formazione “Il patto educativo. Espressione di professionalità competenza

etica” 16 marzo, totale ore 7 per educatrici area infanzia della cooperativa L’Aquilone di Malo.
2011 Relazione “L’educazione affettivo-sessuale nella prima infanzia”, Città di Chiampo, 14 marzo.
2010 Intervento incontro formativo con Fism di Vicenza “Progettare per unità di apprendimento”20 ottobre.
2009 Relazione “Le parole che contano e raccontano: la comunicazione narrativa per affermare la

propria identità dai 3 ai 6 anni” e conduzione del laboratorio “La narrazione di sé” aMonteortone, 6 luglio nel Corso di aggiornamento “Il vento e gli aquiloni” organizzato daEditrice La Scuola, Brescia.
2009 Relatore e conduttore del corso Il laboratorio delle parole 15-22 novembre a Verona, 7 e 21marzo  a Padova organizzato da Editrice La Scuola.Relatore al Corso di formazione Progettare l’apprendimento nella scuola dell’infanzia c/oIstituto Comprensivo di Asiago, 5.6 settembre 2012, ore 6.
2007 Relazione e conduzione di laboratorio al corso “Suono, dunque sono” organizzato da EditriceLa Scuola a Monteortone (27-28 agosto 2007) e a Modena (8-9 settembre 2007).
2006 Conduttore del laboratorio dell’immaginario “Narrare le emozioni” rivolto a educatrici dellescuole paritarie di Vicenza dal 28 agosto al 2 settembre.
2005 Intervento al Corso di formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia paritaria “Dal

bisogno al Diritto nel percorso educativo” tenutosi a Mestre, Bassano Gr. e Vicenza settembre.
2005 Intervento “Prendersi cura al nido” alla giornata dell’Educatrice organizzata dalla FISM diVicenza per i nidi integrati – giugno.
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2004 Intervento “Per crescere è importante… - presentazione di un percorso educativo-didattico”al Convegno ““I nuovi bisogni dei bambini e delle bambine -” - I.F.R.A. Bologna 20-21novembre.
2004 Collaborazione alla stesura della pubblicazione “La migliore relazione-vademecum per

operatori e genitori della scuola dell’infanzia” Regione Veneto –Servizi Sociali.
2003 Intervento de La Casa Verde “Nella relazione” al Convegno internazionale“L’accompagnamento: tra felicità dimenticata e guarigione impossibile” 28-29 novembre.
2003 Pubblicazione Articolo “Un giardino per giocare” in L’Educatore n. 4 ottobre 2003.
2003 Intervento Il laboratorio dell’immaginario in scuola “Un giardino per giocare” al Convegno “Inuovi bisogni dei bambini e delle bambine” Riccione 10/12 0ttobre.
2003 Poster Nuove realtà, nuove metodologie e loro significato: La Casa Verde uno spazio disostegno del desiderio al 4° simposio internazionale M. Mahler “Separation-individuationtheory and attachment teoria, 16-18 maggio  Padova.
2002 Articolo “Il bracciale del coraggio” inerente il dramma dell’11 settembre 01 pubblicato da IlGiornale di Vicenza in data 10 settembre.
2001 3° Congresso Europeo di psicopatologia del bambino e dell’adolescente, Comunicazionescritta “Nuove realtà, nuove metodologie e loro significato: La Casa Verde, uno spazio di

ascolto”, Lisbona, 31 maggio/2 giugno.
1998 Relazione presentata al 6° colloquio internazionale di La Porta Verde “Uno spazio per le

parole”, Venezia, ottobre.
1997 Pubblicazione dell’attività dell’Ass.ne “La Porta Verde” sul Giornale dell’Ordine degliPsicologi, Regione Veneto, luglio/agosto.
1996 Ass.ne “La Porta Verde” Poster al 1° Congresso Europeo di psicopatologia del bambino edell’adolescente “Interventi di ascolto come prevenzione dei disturbi della prima infanzia”,Venezia ottobre ’.
1995 Presentazione della relazione “Immaginario e scuola materna” al convegno internazionale”L’immaginario in terapia e in pedagogia”, Ass.ne dell’Immaginario, Treviso.

Vicenza, giugno 2020 Manuela Cunico


