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ALTRE ESPERIENZE
Sono stata educatrice A.C. nella Parrocchia in cui vivo (Sarmeola) per dieci anni e svolgo volontariato
presso l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio.
Ritengo che il contatto diretto e costante con le persone sia fondamentale in ogni tipo di esperienza,
anche quella lavorativa, ed è per questo che, durante il mio percorso di studi, ho scelto la possibilità di
svolgere uno stage presso il Museo Civico degli Eremitani a Padova, in cui ero a stretto contatto con i
visitatori.
Attualmente sono tutor universitario presso la casa di reclusione “Due Palazzi”, progetto sostenuto
dall’Ateneo di Padova, e che ha come obiettivo quello di dare la possibilità, ad alcuni detenuti ritenuti
meritevoli, di compiere l’intero percorso di studi e di laurearsi in modo da consentire un miglior
reinserimento sociale.
COMPETENZE PERSONALI
Al centro di ogni relazione metto il dialogo e l’ascolto di ogni interlocutore, anche quando molto lontano
e diverso. Questa competenza l’ho sviluppata non solo in anni di volontariato ma approcciandomi,
senza riserve, a realtà distanti dalla mia.
L’Arte è la mia passione: mi sono impegnata e ho seguito un percorso di studi per far sì che diventi il
mio lavoro. Sono convinta che tutti devono avere la possibilità di poter usufruire dell’immenso
patrimonio artistico e culturale presente in maniera diffusa sul nostro territorio, sviluppandone, in
ciascuno, la conoscenza. Si ama, si rispetta e si protegge solo ciò che si conosce.
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