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Curriculum vitae 

Elena Zago 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Elena 

  Cognome  Zago 
Indirizzo   Via San Vito, 73 – CEREA (VR)  
Cellulare  329- 89 62 052 

E-mail  zago.elena@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di Nascita  23/02/1981, Legnago (Vr) 
Patente  B – automunita 

Stato civile  Nubile 
C.F.  ZGALNE81B63E512R 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Dal 15 settembre 2014  Coordinatrice presso Il C.D. “Il Tiglio” – Nogara (Vr), per La Coop. Soc. 
“Emmanuel”, Bovolone (Vr); 

Dal 01 al 25 luglio 2014  Animatrice nei C.E.R. – centri estivi ricreativi per il Comune di Verona – 
Coop. Soc. Aldia; 

Dal 15 al 29 giugno 2014  Animatrice in soggiorni climatici per anziani per il Comune di Padova – 
Coop. Soc. Attivamente; 

Da febbraio a giugno 2014  Fotografa ufficiale per la rassegna “L’Immaginifico” – Idem -  Teatro 
Nuovo – Verona e per il “Festival della Bellezza” - Verona; 

Da novembre 2013  Conduttrice di laboratori di MusicArTerapia nella GdL presso la scuola 
primaria “C. Battisti” di Castagnaro (Vr); 

 

Ottobre 2013 

 Relatore al 18° convegno nazionale di MusicArTerapia nella Globalità 
dei Linguaggi (“Art RiBel: un’arte che apre i cancelli) con intervento dal 
titolo “Voci dall’ex manicomio di Granzette: come aprire i cancelli contro 
lo stigma”; 

Da Agosto 2013  Conduttrice di laboratori riabilitativo- terapeutici di MusicArTerapia nella 
GdL; 

Da febbraio 2013  Fotografa ufficiale per la rassegna “I Maestri dello Spirito” – Idem -  
Teatro Nuovo – Verona; 
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08 e 09 giugno 2013  Conduttrice di un corso di Globalità dei Linguaggi per ripetitori per ciechi 
e sordi dell’R.T.I. Verona; 

Da Maggio 2013  Segretaria addetta alle pubbliche relazione e ai contatti con gli Enti e 
fotografa presso l’Associazione Culturale di Arti Visive e Creative 
“Visionaria”; 

Da febbraio2013  Conduttrice di corsi di Globalità dei Linguaggi per le Scuole Medie e la 
R.S.A. di Nogara (Vr) 

Da Gennaio 2013  Conduttrice di corsi di Globalità dei Linguaggi e fotografia per ospiti e 
operatori dei C.S.M. di Bovolone, Nogara, Legnago (Vr); 

 

Da novembre 2012 

 Conduttrice di corsi di Globalità dei Linguaggi e fotografia per insegnanti 
in collaborazione con l’Associazione “MiniTeatro Immagina”, nell’ambito 
del “Festival di Maggio” – Legnago (Vr); 

Settembre 2012  Corso di Globalità dei Linguaggi dal titolo “Identità e fotografia” presso la 
Comunità educativa “il Girasole”, Legnago (Vr); 

Da settembre 2011 a 
giugno 2012 

 Sostegno educativo domiciliare per la Coop. Soc. “L’Agorà”, Firenze, 
con minori in situazione di disagio e con disabilità; 

Marzo 2012  Laboratori di MusicArTerapia nella GdL presso varie scuole materne a 
Firenze 

Da gennaio a marzo 2012  “Festival di Maggio” – Legnago (Vr). Preparazione e allestimento di un 
festival legato al tema dell’aria e del fuoco, in collaborazione con 
l’Associazione “MiniTeatro Immagina”; 

Da luglio ad ottobre 2011   Tirocinio come animatrice e operatore in MusicArTerapia nella Globalità 
dei Linguaggi presso R.s.a. “Gignoro”, Firenze; 

Da maggio a luglio 2011  Sostegno educativo domiciliare, per la Coop. Soc. “L’Agorà” Firenze; 

Dal 21 marzo al 07 maggio 
2011 

 Educatrice presso i centri diurni psichiatrici “La luna verde di Sesto 
Fiorentino (FI) e “I coriandoli” di Lastra a Signa (FI) per la Coop. Soc. 
“G.Di Vittorio”; 

Da gennaio a marzo 2011 

 

 “Festival di Maggio” – Legnago (Vr). Preparazione e allestimento di un 
festival legato al tema della terra, in collaborazione con l’Associazione 
“MiniTeatro Immagina”; 

Da ottobre a novembre 
2010 

 “Palio dell’Oca per ragazzi” – Comune di Legnago (Vr). Preparazione, 
allestimento e messa in scena del gioco a squadre dedicato ai ragazzi 
delle elementari del circolo didattico del Comune di Legnago (Vr), in 
collaborazione con l’Associazione "MiniTeatro Immagina”; 

 

Da ottobre a novembre 
2010 

 Conduttrice di laboratori di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi 
(laboratorio sui 5 sensi dedicato a bambini disabili), con l’Associazione 
“Mini Teatro Immagina”, presso la Scuola Materna “Arcobaleno” – 
Bovolone (Vr); 
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Da dicembre 2009 a 
maggio 2010 

 “Festival di Maggio” – Legnago (Vr). Preparazione e allestimento di un 
festival legato al tema dell’acqua, in collaborazione con l’Associazione 
“MiniTeatro Immagina”; 

Da febbraio 2009 a giugno 
2010 

 Assistente scolastica presso la “Scuola materna ed elementare Giotto” - 
Firenze; 

  1 e 2 settembre 2007 
 

“II Festival della Fiaba” – Legnago (Vr). Coconduttrice di laboratori di 
Globalità dei Linguaggi dedicati ai bambini; 

Aprile 2007 

 
Affiancamento per un progetto di Globalità dei linguaggi presso le scuole 
elementari “Massalongo” di Verona con la mansione di educatrice/ 
animatrice, musicar terapeuta; 

Da ottobre 2005 ad agosto 
2008 

 Operatore Informagiovani presso gli sportelli dei Comuni di Cerea, di 
Gazzo Veronese, di Nogara, di Casaleone e di Zevio (Vr) e operatrice 
per lo sportello immigrati e sportello lavoro del Comune di Cerea (Vr); 

Da aprile 2005 ad aprile 
2007 

 Educatrice per appoggio domiciliare extra scolastico per il progetto 
“Tandem, 4222” con la supervisione dell’Istituto “Don Calabria”; 

Dal 2004 al 2008 

 
Collaborazione con i Comuni di Cerea (VR), di Zevio (VR), di Nogara 
(VR), Bovolone (Vr), Salizzole (Vr), Concamarise (Vr), San Giovanni 
Lupatoto (Vr) ed i relativi Informagiovani per la realizzazione di una serie 
di eventi culturali ed artistici denominati “Festival delle Idee”; 

Novembre 2004 

 Insegnante/ animatrice in un corso di animazione ed improvvisazione 
per docenti delle scuole elementari e per genitori, in collaborazione con 
l’Associazione “La Girandola onlus”; 

Da marzo ad agosto 2004  Servizio Civile presso l’A.U.L.S.S. 21 di Legnago (VR); 

Da febbraio a giugno 2004 

 Animazione per adolescenti con monitoraggio sull’uso di sostanze 
psicotrope su progetto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e Sociali 
del Comune di Legnago (VR); 

Da settembre a novembre 
2004 

 Organizzazione del Corso di Formazione Teatrale per Volontari ed 
Operatori del Sociale: tecniche teatrali di base e di improvvisazione - 
citato nella sezione “Istruzione e Formazione”; 

Da ottobre 2003 ad aprile 
2004 

 Collaborazione con l’Ass.ne “La Girandola - con noi senza fumo” per un 
programma di prevenzione contro il fumo per alunni di scuole elementari 
e relativi genitori; 

Da gennaio a Marzo 2003 
 Tirocinio di 150 ore presso il Centro Terapeutico Diurno per ex 

tossicodipendenti “L’Argine”, A.S.L. 21 di Legnago (VR); 

Nel 2002 
 Collaborazione ad una ricerca universitaria sulla comunicazione 

pubblicitaria; 
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Nel 2001 

 Collaborazione alla preparazione e alla stesura di una ricerca 
sull’assimilazione di parole ignote su un campione di alunni di tre scuole 
elementari – Cerea (VR); 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

6 e 7 giugno 2013  Globalità dei Linguaggi – corso di aggiornamento per la formazione 
permanente – Umbertide (PG): 

Da ottobre a novembre 
2012 

 “Ricicl- Arti in Natura” corso di  aggiornamento, per insegnanti, di 
MusicAr erapia nella Globalità dei Linguaggi, della durata di 15 ore – 
Legnago (Vr); 

 

 3 novembre 2012 

 Diploma alla  di scuola quadriennale di MusicArTerapia nella Globalità 
dei Linguaggi, con tesi dal titolo “Identità e Fotografia nella Globalità dei 
Linguaggi: le metamorfosi possibili (l’esperienza GdL in una comunità 
educativa per minori a rischio) – Università  Popolare di MusicarTerapia 
- Roma; 

 

26 maggio 2012 

 Master di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi, (Accreditato 
Ministero MIUR, DM 177/ 2000, in convenzione con l’Università di Tor 
Vergata - Roma) con la votazione di 110/110; 

Aprile 2012  Lezione di 8 ore sulla disabilità uditiva presso la sede dell’Ente 
Nazionale Sordi -Verona 

Marzo 2012  Lezione di 8 ore sulla disabilità visiva presso la sede dell’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti - Verona; 

Da ottobre 2011  Corso di teatro urbano presso l’Associazione “Venti Lucenti” – Firenze; 

Da ottobre a novembre 
2010 

 “Terra – strumenti per esperienze didattiche” - corso di  aggiornamento, 
per insegnanti, di MusicAr erapia nella Globalità dei Linguaggi, della 
durata di 12 ore – Legnago (Vr); 

 
Dall’ 8 al 10 ottobre 2010 

 15° convegno nazionale GdL –Il Corpo si fece parola – della durata di 
30 ore – Riccione; 

 
Dal  9 all’11 ottobre 2009 

 14° convegno nazionale GdL –Il Corpo si fece parola – della durata di 
30 ore – Riccione; 

Dal 10 al 12 ottobre 2008 
 13° convegno nazionale GdL –Integrazione, Intercultura, Interdsciplina – 

della durata di 30 ore – Riccione; 

Dal 01 al 07 settembre 2008 

 
Corso di Globalità dei Linguaggi, della durata di 100 ore (valido come 
una annualità della scuola quadriennale di MusicArTerapia nella GdL – 
corso Accreditato Ministero MIUR, DM 177/ 2000), dal titolo “Le 
Metamorfosi Possibili: Pinocchio, San Francesco, Italo Calvino”; 

Da febbraio ad aprile 2008 
 

Corso di “Lettura  e Comunicazione” della durata di 14 ore, tenuto da 
formatori del Piccolo Teatro di Oppeano (Vr); 
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Da novembre 2007 a 
giugno 2008 

 Corso di formazione teatrale, della durata di 150 ore, in collaborazione 
con l’Associazione “Teatro Stabile di Verona – Fondazione Atlantide 
GAT”; 

Giugno 2007 

 Laurea in Psicologia Clinico - Dinamica ad orientamento psicoanalitico 
(laurea magistrale), alla Facoltà di Psicologia presso l’Università degli 
Studi di Padova, con votazione finale 107/ 110 – Tesi: “Gruppi giovanili e 
Informagiovani – Il caso di Cerea”; 

Maggio 2007 

 Corso per speaker di radio della durata di 6 ore, in collaborazione con  
Informagiovani di Cerea e “Fuori Aula Network” dell’Università di 
Verona; 

Dal 25 settembre al 09 
ottobre 

 Corso Cosp,della durata di 8 ore, sulle tecniche di ricerca attiva del 
lavoro- Cerea (Vr); 

Novembre 2008  Corso Cosp,della durata di 8 ore, sull’autostima- Cerea (Vr); 

Da settembre a novembre 
2005 

 Corso di preparazione per l’accoglienza e l’inserimento dati presso gli 
sportelli dei Centri per l’Impiego; 

Novembre 2005 
 Corso di formazione sul fundraising tenuto dalla Dott.ssa Silvia Ciresa – 

Cerea (Vr); 

Novembre 2005 
 Corso di formazione sulla progettazione tenuto dal Dott. Cristiano 

Bolzoni – Cerea (Vr); 

Da gennaio ad aprile 2005 
 

Corso di formazione, della durata di 64 ore, per volontari che operano in 
ambito socio-sanitario presso l’ospedale di Borgo Roma (Vr); 

Dal 01 al 08 marzo 2004 

 Corso FSE, della durata di 80 ore, “Un approccio consapevole al mondo 
del lavoro” con elementi di Project Management e nozioni sulla “legge 
Biagi”  - Università di Padova; 

Da febbraio a marzo 2004  Corso di Fotografia presso il D.L.F. di Legnago (VR); 

Da novembre 2003 a 
maggio 2004 

 Corso di Formazione Teatrale per Volontari ed Operatori del Sociale, 
della duraa di 120 ore: tecniche teatrali di base e di improvvisazione - in 
collaborazione con l’Ass.ne A.G.A.T.A. di Legnago (VR), l’Ass.ne AIDA 
di Verona, il C.S.V. di Verona, l’Ass.ne Progetto Sorriso di Nogara (VR) - 
Sanguinetto (VR) e Cerea (VR); 

Settembre 2003 
 Corso per Operatori di CEOD basato sulla teoria della Globalità dei 

Linguaggi (GdL) della durata di 10 ore - Oppeano (VR); 

Luglio 2003 

 Corso di “Musicalizzazione del Mito - Maschere, Musica e Mito” 
(comprensivo di aspetti teatrali, creativo-manuali, messa in scena), 
tenuto da Alessandro Cherubini e Anna Chiara Scapini Ooperatori GdL, 
della durata di 30 ore - Legnago (VR). Partecipazione, successiva, ad 
un congresso di Danzaterapia - Legnago (VR);  
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Settembre 2003 

 Laurea di I livello in Scienze Psicologiche della Personalità e delle 
Relazioni Interpersonali con curriculum di Comunità (ex Psicologia 
Clinica) presso l’Università degli Studi di Padova alla Facoltà di 
Psicologia nel 2003, con votazione finale di 101/110 - Tesi: “C’era una 
volta un pezzo di legno …” - La terapia teatrale in centro terapeutico 
diurno. 

Giugno 2000 
 Diploma di Maturità Classica, conseguito nel 2000 presso il Liceo 

Classico “G. Cotta” di Legnago (VR), con votazione finale di 95/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Prima Lingua  Inglese 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Discreta 

Capacità di espressione 
orale 

 Scolastica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
  • buone qualità organizzative; 

• predisposizione alla relazione con gli altri; 
• predisposizione al lavoro d’equipe; 
• buone doti comunicative; 
• capacità di lavorare in ambiente multiculturale, svolgendo ruoli 

in cui la comunicazione e la flessibilità sono requisiti 
fondamentali. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

Da maggio 2013 
 Segretaria e addetta alle pubbliche relazione e ai contatti con gli Enti 

presso l’Associazione Culturale di Arti Visive e Creative “Visionaria”; 

Da settembre 2011 
 Volontariato animatrice e conduttrice di laboratori di Globalità dei 

Linguaggi presso R.s.a. “Gignoro”, Firenze; 

Da aprile 2004 a giugno 
2008 

 Volontariato come clown negli ospedali per l’Associazione “Progetto 
Sorriso” di Nogara, presso l’ospedale Borgo Roma (Vr); 

Da novembre 2003 a marzo 
2004 

 Volontariato presso il Centro Terapeutico Diurno “L’Argine” - Legnago 
(VR); 
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Da gennaio a marzo 2004 
 Volontariato presso la Cooperativa Sociale “Ardea” (reinserimento 

lavorativo di ex tossicodipendenti e portatori di handicap) - Legnago 
(VR); 

Da novembre 2003 a marzo 
2004 

 Volontariato presso il Centro Terapeutico Diurno “L’Argine” - Legnago 
(VR); 

Da giugno ad ottobre 2003 
 Volontariato presso la Cooperativa “Corte Samuele” come 

organizzatrice e promotrice di eventi – Legnago (Vr); 

  • Buone capacità di progettazione; 
• Buone capacità di organizzazione di gruppi; 
• Ottime capacità di organizzazione di eventi e di laboratori 

artistici. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
  • Buona conoscenza delle caratteristiche tecniche dei 

materiali e del loro impiego in arte terapia; 
• Conduzione e realizzazione di laboratori artistici, teatrali, 

fotografici, musicali; 
• ottimo utilizzo del computer (Windows, Word, Excel, 

Access, Internet; Photoshop; Netlabor); 
• buone capacità di progettazione di interventi in gruppo; 
• buone capacità di organizzazione e di realizzazione di corsi 

formativi per il problem solving e per l’empowerment di 
gruppo; 

• buona conoscenza delle teorie dei colori e della loro 
interpretazione nei disegni e del loro utilizzo in 
cromoterapia; 

• conoscenza di base del linguaggio Braille 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 
  • da giugno 2013 ad ottobre 2013 assistente alla fotografia per il 

cortometraggio “Il Risveglio di Greta” (contro la violenza sulle 
donne), diretto da Andrea Filippini; 

• dal 2011 fotografa presso l’Associazione Culturale di Arti Visive 
e Creative “Visionaria”; 

• Partecipazione alla realizzazione di videoclip musicali; 
• Dal 01 giugno 2011  - mostra fotografica “Cronache 

manicomiali”, presso Popcafè – Firenze; 
• da luglio a settembre 2010 – mostra fotografica “Rifugi”, sul 

territorio veronese, presso il Centro Ambientale Archeologico – 
Legnago (Vr) 

• agosto 2010 – mostra fotografica presso “Manitou” – Volos - 
GRECIA 

• dal 2009 collaboro come fotografa per la rivista nazionale di 
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“MusicArTerapia nella Globalità dei linguaggi”; 
• ottime qualità creative e abilità manuali; 
• ottimo utilizzo dei macchinari fotografici; 
• buone capacità pittoriche; 
• buone capacità di scrittura creativa; 
• buone capacità di improvvisazione teatrale. 

 
Ai sensi della legge 196/03 (Legge sulla riservatezza dei dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della 
sua realizzazione su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso, la sottoscritta Zago Elena autorizza la 
Vostra ditta al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai soli fini della sua candidatura. 
 
 Zago Elena 


