
CURRICULUM VITAE DI FRANCESCA GANZINA 

Via Bachelet, 79 - Rossano Veneto (VI) 
  (+39) 347 9794984 francesca.ganzina@gmail.com 

https://it.linkedin.com/in/francesca-ganzina-89760080 

STUDI E FORMAZIONE: 

Laurea triennale in “Formatore nelle Organizzazioni Sociali Complesse”  
( Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione) 
• Tesi di laurea: Il Processo di Aziendalizzazione del Neoassunto  
   Relatore: Prof. Paolo Gubitta 
   Giugno 2004. Votazione finale 94/110.  

Corso triennale “Specializzazione alla Pratica Psicomotoria B.Aucouturier”  
(Arfap - Associazione per la Ricerca e la Formazione all’Aiuto Psicomotorio, Ente accreditato presso il 
Ministero dell’Istruzione D.M. 177/2000) 
Marzo 2009 – Dicembre 2012  
• Approfondimento sulla Pratica Psicomotoria Educativa e Preventiva  
• Approfondimento sull’Aiuto a piccolo gruppo in campo educativo-preventivo 
• Approfondimento sull’Aiuto psicomotorio al bambino in difficoltà. 

Da Dicembre 2013 sono iscritta nell'elenco professionale degli psicomotricisti di area socio-
educativa di Anupi Educazione (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti italiani di area 
socioeducativa, associazione regolamentata dalla Legge 4/2013) 

Formazione continua  
• Partecipazione a gruppi di studio e ricerca, stage e seminari di approfondimento - sia per l’ambito 

educativo che psicomotorio  
• Esposizioni di approfondimento per i corsisti dell'Associazione Arfap e per il Gruppo Arché di S.Zenone 

degli Ezzelini (TV) 

Maturità sociale, diploma di “Liceo classico ad indirizzo sperimentale sociale”  
(Liceo “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa) 
Settembre 1995 - Luglio 2000. Votazione finale 70/100 
• stage presso: Scuola dell’Infanzia “Gesù fanciullo” di Rosà (a.s. 1997/1998); Scuola primaria “Giovanni 

Pascoli” di Rosà (a.s. 1998/1999); “Palazzo Agostinelli” di Bassano del Grappa (a.s. 1999/2000). 

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE: 

Inglese: conoscenza buona (scritto e parlato)  
• Soggiorni-studio: Inghilterra e Irlanda estate 1996, 1997, 1998 
• Progetto Erasmus: Università di Padova - University of St. Andrews (Scotland) per cinque mesi nell’a.a. 

2002/2003. 
• Corsi di lingua 

Informatica: buona conoscenza principali software e sistemi operativi 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

Insegnante, presso “Cooperativa Rosa Mistica Onlus” di Belvedere di Tezze sul Brenta (Vi) 
Settembre 2013 - ad oggi 
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Insegnante, presso “Fondazione Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato Giulia Furlan” di Cartigliano (Vi) 
Ottobre 2004 - Agosto 2013 

Ambito psicomotorio, presso “Cooperativa Rosa Mistica Onlus” di Belvedere di Tezze sul Brenta (Vi) 
Novembre 2014 - ad oggi 
• Sviluppo e conduzione di sedute di Pratica Psicomotoria Educativa e Preventiva extra-scolastiche 

Ambito psicomotorio, presso la Cooperativa Cassola Solidale di Cassola (Vi) 
Settembre 2013 - Maggio 2014 
• Co - conduttrice alle sedute di Pratica Psicomotoria Educativa e Preventiva B.Aucouturier condotte dalla 

Prof.ssa Sonia Compostella 

Ambito psicomotorio, presso la Scuola dell’Infanzia Ca’ Baroncello di Bassano del Grappa (Vi) 
Gennaio 2010 - Maggio 2013 
• Co - conduttrice alle sedute di Pratica Psicomotoria Educativa e Preventiva B.Aucouturier condotte dalla 

Prof.ssa Sonia Compostella  
• Tirocinio diretto di sedute di Pratica Psicomotoria Educativa e Preventiva B.Aucouturier con la Prof.ssa 

Sonia Compostella (Gennaio - Maggio 2010) 

Impiegata a progetto Human Resources, presso Cytec Italy S.r.L. 
Luglio 2017 - Settembre 2017 
• Creazione del Book per il Neoassunto 
• Supporto alla formazione interna, ultimando lo sviluppo dei corsi di lingua inglese 
• Organizzazione eventi e meeting interni all’Azienda 
• supporto alle attività e alle necessità operative dei diversi uffici 

Impiegata stagista, presso Randstad Italia - filiale di Bassano del Grappa 
Marzo 2004 - Maggio 2004 
• Supporto alle diverse attività: amministrative, commerciali, selezione e reclutamento personale 

Impiegata stagista Human Resources, presso Gruppo Manfrotto S.r.L. 
Novembre 2003 - Gennaio 2004 
• Sviluppo di un progetto per la realizzazione di un book per il Neoassunto e per il tutor 
• Affiancamento Ufficio Amministrazione del Personale 

Lavori saltuari durante gli studi: servizi comunali di ludoteca, centri estivi, colonie per ragazzi, segretaria, 
cameriera 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO: 

Ho sempre cercato di coniugare le mie passioni, come lo sport e la musica, alle attività di volontariato, a 
partire dalla mia parrocchia ed allargando poi lo sguardo a realtà più lontane. 
Posso citare, per la durata nel tempo e la passione che ho investito:  
• Esperienze di volontariato all’estero nelle estati 2011 (Burundi), 2012 (Brasile), 2014 (Costa d’Avorio) 
• L’ impegno nell'Azione Cattolica Giovani, dapprima come animatrice dei “gruppi giovanissimi e giovani” 

e successivamente come Responsabile Parrocchiale del settore Giovani e poi ancora Responsabile 
Vicariale del settore Giovani 

• Il canto: da piccoli cori di paese a realtà più strutturate (come la Bassano Bluespiritual Band) 
• Sport a livello amatoriale, dal nuoto alla passione per la montagna mantenendo sempre una formazione 

anche in questi attraverso corsi (in piscina e con il Cai) 

Rossano Veneto, 25 Febbraio 2019
Francesca Ganzina 
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