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Oggetto: Curriculum Vitae 
 
 
 
Dati anagrafici:  Diella Cappelletto, nata a Noale (VE) il 03/04/65, coniugata,  
                                                            residente a Scorzè VE, via C.Colombo, 17/a  
  
Studi:  
 
- Diploma di Segretaria d’Azienda conseguito presso l’Istituto M.Assunta - CastelfrancoV.to  
 
- Diploma come  Psicomotricista Relazionale presso l’Istituto Italiano di Psicologia della  Relazione  
   di Zelarino (VE)  -  Metodo Vecchiato - Gonzalez / IIPR. 
 
- Diploma di Dirigente di Comunità presso l’ITAS-Mazzini di Treviso (punteggio: 94/100) 
  
- Tirocini con bambini, adulti, disabili e anziani. 
 
Esperienze professionali: 
 
- 1982 – 1991: impiegata presso Studio Commercialista Rag. Gallo Diego – Scorzè (VE), in qualità 
di addetta alla gestione buste paga per aziende terze, rapporti con uffici esterni quali Camera di 
Commercio, Inps, Inail, Tribunale (per pratiche certificazioni/deposito atti societari). 
 
- 2000 – 2002: dipendente Communitas Service di Dovigo L.- Vicenza - Impiegata part-time presso 
Radiologia Ospedale di Mirano (VE), in qualità di addetta allo sportello, battitura referti, segreteria. 
 
- 2002 – ad oggi: dipendente Do.mi.no Srl – Dolo - Impiegata part-time co/Radiologia Ospedale di 
Mirano (VE), dal 15.01.18 co /Odontostomatologia di Noale in qualità di addetta allo sportello e 
segreteria. 
 
- Ad oggi: attività di psicomotricità relazionale, in educazione e prevenzione, con bambini di scuola  
  materna ed elementare con l’Associazione Eudora - Scorzè/Noale (VE). 
- In formazione permanente.  
- In supervisione lavoro di psicomotricità con D.ssa Gonzalez Marta. 
- Iscritta all’Elenco Professionale Nazionale Unitario degli Psicomotricisti di area socio educativa. 
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Corsi formazione: 
 
- Corso Base Generico “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione Generale lavoratori”. 
- Corso Base Specifico – Rischio Basso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione  
  Generale Lavoratori”. 
- Corso BLSDa  
 
Altre esperienze – interessi:  
 
- Volontariato al servizio di famiglie e bambini (esperienza di accoglienza bambini di Chernobyl e 
di affido, animazione e campi scuola con bambini delle elementari, partecipazione a gruppi coppie). 
- Formazione con metodo PRH (Carl Rogers). 
- Partecipazione a corsi per genitori efficaci con metodo Thomas Gordon. 
- Partecipazione a seminari di costellazioni familiari (metodo Bert Hellinger). 
- Partecipazione a percorso completo di trattamenti di ascolto con il metodo Alfred Tomatis. 
- Esperienza come amministratore di sostegno. 
- Riflessologia plantare olistica – 4° livello. 
- Multi-Riflessologia facciale vietnamita DIEN CHAN – Bui Quoc Chau – Corso base 
 
Conoscenze informatiche:  
 
- Utilizzo PC, programmi specifici di contabilità e gestione, Excel base. 
 
 
 
In possesso di patente di guida B. 
 
 
Mi ritengo una persona capace di buoni rapporti interpersonali, puntuale e precisa nell’espletare i 
compiti affidati. 
 
 
In attesa di un Vs. riscontro mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 “Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modificazioni". 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Diella Cappelletto 
 
 
 
 
  


