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INFORMAZIONI
PERSONALI

Comelato Vania

 Valli 111/A, 30033 Noale (Italia) 

(+39) 3495083017    

vania.comelato@gmail.com 

C.F. CMLVNA67M47F904C

Data di nascita 07/08/1967 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/1993–alla data attuale Istruttore direttivo - Educatore Specialista a tempo indeterminato (Categoria D Livello 1)

Comune di Venezia 

Dipendente del Comune di Venezia a tempo pieno e indeterminato dal 1993 (attualmente in 
part-time di 24 ore settimanali)

Dal 2010 ad oggi lavora presso il Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza 
(attualmente Servizio Infanzia e Adolescenza) del Comune di Venezia.

Si occupa di:

▪ ideazione, progettazione e organizzazione di eventi formativi (convegni, seminari, 

workshop, percorsi formativi) cittadini, sovraterritoriali (regionale e nazionali);

▪ raccolta, elaborazione e redazione annuale del "Report Cittadino Infanzia e 

Adolescenza" del territorio del Comune di Venezia (dal 2007 ad oggi);

▪ progettazione, organizzazione e predisposizione del Piano formativo rivolto agli 

operatori del sistema dei servizi infanzia e adolescenza del territorio dell'AULSS3 Serenissima
e relativi accreditamenti;

▪ partecipa all'organizzazione dei seminari e convegni promossi dal Servizio Infanzia e 

Adolescenza rivolti al territorio e anche ad ambiti regionali;

▪ dal 2013 ad oggi svolge la funzione di Referente territoriale del Programma di Intervento 

Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione – P.I.P.P.I. (promosso e finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito dall'Università di Padova). Svolge 
attività di coordinamento degli operatori coinvolti, si occupa dell'organizzazione e 
dell'implementazione del Programma e dei dispositivi da esso previsti, svolge attività formative
teoriche e metodologiche degli operatori coinvolti, organizza convegni e seminari inerenti al 
lavoro svolto durante le varie sperimentazioni;

▪ dal 2015 ad oggi svolge attività di connessione con gli Istituti scolastici del territorio per la 

realizzazione del Programma P.I.P.P.I. e l'organizzazione di eventi formativi rivolti ad 
insegnanti e operatori;

▪ segue famiglie in condizioni di vulnerabilità;

▪ dal 2015 al 2019, per conto della Regione del Veneto (in convenzione con il Comune di 

Venezia), svolge attività di affiancamento e supporto tecnico-metodologico ai referenti e 
agli operatori degli Ambiti territoriali coinvolti nelle varie edizioni del Programma P.I.P.P.I.;

Inoltre, sempre per il Comune di Venezia:

▪ dal 2004 al 2006 ha svolto attività, nel Servizio Rete Educatori di Strada (REdS), di 

coordinamento e gestione di progetti educativi di intervento nelle scuole superiori della
Città di Venezia (punti d'ascolto, interventi in classe, formazione di peer educator e di 
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rappresentanti di classe, interventi di contrasto e prevenzione al bullismo);

▪ dal 1993 al 2004, per lo stesso servizio REdS, ha svolto attività di educativa di strada e di 

comunità lavorando con adolescenti e giovani, sia in contesti gruppali, sia con progettualità 
socio-educative individualizzate. Ha sviluppato e realizzato, in collaborazione con gruppi 
spontanei di adolescenti e soggetti del territorio, progetti di sviluppo di comunità e di 
cittadinanza attiva all'interno dei quartieri della terraferma veneziana; progettualità ed eventi 
cittadini sui temi dell'infanzia e adolescenza. Ha realizzato interventi individualizzati di 
consulenza educativa a genitori e insegnanti.

11/2018–12/2018 Attività di libera professione di Consulente Formatore all'équipe di operatori della 
Comunità residenziale per minorenni "La Casa di Seta" – Camposampiero - (PD)

Consorzio Arcobaleno Camposampiero 

Accompagnamento tecnico all'équipe di operatori della comunità: percorso di rinnovamento e 
riprogettazione del servizio

2015–2020 Attività di consulente di libera professione per conto dell'Università di Padova - 
LabRIEF (Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare) - Dipartimento 
di Pedagogia

Università di Padova 

P.I.P.P.I. è un programma ricerca, formazione e intervento finanziato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e affidato al dipartimento F.I.S.P.P.A., Università di Padova, responsabile 

scientifico prof.ssa Paola Milani, rivolto a nuclei familiari con figli da 0 a 11 anni a rischio di 

allontanamento, in carico ai servizi di 10 città riservatarie ai sensi della legge 285/97 e dal 2015 

di altri Ambiti Territoriali. 

15-17 febbraio 2016, Roma, formazione di referenti e dirigenti degli Ambiti Territoriali (16 ore, 

164 partecipanti): attività di Formazione dei Referenti Regionali e dei Referenti Territoriali 

finalizzata a condividere i contenuti chiave del programma e conoscere il support system per 

l’implementazione del Programma; 

24-27  maggio 2016, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il 

programma P.I.P.P.I. (territori del NordEst) (24 ore, 99 partecipanti): formazione degli operatori 

che condurranno il programma P.I.P.P.I. (territori del NordEst)  Attività di formazione degli 

operatori che compongono le équipe multidisciplinari (EEMM) finalizzata a condividere i 

contenuti chiave del programma, conoscere e praticare il metodo di progettazione, valutazione 

e intervento, familiarizzare con gli strumenti previsti nel programma, in particolare RPMonline, 

acquisendo le abilità necessarie per il loro corretto utilizzo nel lavoro con le famiglie.

5-7 aprile 2017, Montegrotto (PD), corso per la formazione dei coach P.I.P.P.I., responsabili 

dell’implementazione del programma (40 ore in presenza + 20 ore online, 110 partecipanti), 

finalizzata a padroneggiare i principi fondamentali del metodo e conoscere ed esercitare 

strategie metodologiche per affiancare le EEMM nell’implementazione del Programma. 

20-23 giugno 2017, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il 

programma P.I.P.P.I. (territori del NordOvest) (24 ore, 122 partecipanti) 

5 ottobre 2017, Formazione per gli ambiti del Livello Avanzato sul LabT (Laboratorio Territoriale)

(8 ore) 

4 dicembre 2018, Giornata finale di presentazione dei Laboratori Territoriali di P.I.P.P.I.6 Settima 

implementazione 
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19-22 giugno 2018, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il 

programma P.I.P.P.I. (territori del NordOvest) (24 ore, 150 partecipanti) 

settembre 2019, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il programma 

P.I.P.P.I.  (24 ore, 90 partecipanti): formazione degli operatori che condurranno il programma 

P.I.P.P.I.  Attività di formazione degli operatori che compongono le équipe multidisciplinari 

(EEMM) finalizzata a condividere i contenuti chiave del programma, conoscere e praticare il 

metodo di progettazione, valutazione e intervento, familiarizzare con gli strumenti previsti nel 

programma, in particolare RPMonline, acquisendo le abilità necessarie per il loro corretto 

utilizzo nel lavoro con le famiglie.

9 dicembre 2019, Giornata finale di presentazione dei Laboratori Territoriali di P.I.P.P.I. Settima 

implementazione 

Settembre-ottobre 2020, attività di formazione on line rivolta ai coach e agli operatori di PIPPI9 

2005–2007 Attività di libera professione in qualità di consulente per il Comune di Villanova di 
Camposampiero (PD)

Ha gestito in qualità di educatore un progetto di animazione di comunità e sviluppo della 
cittadinanza attiva rivolto a bambini, ragazzi e giovani; progetti sociali co-costruiti tra giovani e 
adulti.

2005–2007 Attività di libera professione in qualità di consulente per il Comune di Borgoricco (PD)

Ha realizzato, in qualità di educatore, interventi di integrazione, mediazione del conflitto e 
contrasto al bullismo nelle classi della scuola secondaria di primo grado.

2005–2006  Attività di libera professione in qualità di consulente presso l'I.C. "G. Parini" di 
Camposampiero (PD)

Attività di consulenza sull'integrazione e sulla cura dell'accoglienza degli alunni che passano 
dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado. Attività di progettazione, gestione e 
conduzione del progetto "La scuola delle relazioni. Prevenzione sistemica del disagio e del 
bulliso nella scuola".

1991–1993 Educatore-coordinatore dipendente a tempo indeterminato presso il Centro Diurno per 
disabili "Betulla" di Piombino Dese (PD), gestito dall'Associazione ANFFAS

ANFASS Piombino Dese (PD) 

Ha svolto ruolo di coordinatore dell'équipe degli operatori, curando la progettazione generale e 
individualizzata e la realizzazione delle attività.

1989–1991 Dipendente a tempo indeterminato presso la Soc. Cooperativa "Arcobaleno" di 
Camposampiero (PD)"

Ha lavorato in qualità di assitente polivalente con bambini e ragazzi disabili presso le scuole del 
territorio dell'allora ULSS20 di Camposampiero (PD).

Nello stesso periodo ha progettato e realizzato attività residenziali estive rivolte a bambini e 
ragazzi.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1992 Diploma di Educatore Professionale Animatore con esito 110/110

ULSS N°20 - Settore Materno Infantile - Corso Regionale triennale riconosciuto dalla Regione 
del Veneto, Camposampiero (Italia) 

1986 Diploma di Maturità d'Arte Applicata con esito 54/60

l'Istituto Statale d'Arte "Carmini", Venezia (Italia) 

2007–2018 Organizzazione e partecipazione seminari e convegni sui temi 
dell'infanzia e adolescenza

2007: "Quali reti in laguna? Sistemi per la protezione e la tutela dei minori" - "Angeli ruggenti. 
L'aggressività nei gruppi in età evolutiva" - 2008: "Apprendere dall'esperienza. Una competenza 
necessaria per lavorare insieme nel sociale." - S.O.S. tra servizi sociali e mondo scolastico." - 
2009: "Esistenze vulnerabili. Quali orizzonti per la rete dei servizi?" - 2011: "Fabbricanti di 
relazioni." - 2012: "Connessioni creative." - 2013: "Mio, tuo, suo, nostro! Il pensiero progettuale 
intorno ai bisogni sociali dei minori in comunità." - "Dentro e fuori. Differenze, vulnerabilità, 
risorse." - 2014: #dimmichisono anteprima. Bambini e ragazzi oggi." - "Bambini e dintorni. Il 
Programma P.I.P.P.I. a Venezia" - 2015: "#dimmichisono. Crescere in territori s-confinati." - 
"Benvenuti a Villa Villacolle! WS di approfondimento sul programma P.I.P.P.I. nella Regione 
Veneto." - Seminario “Sguardi che ascoltano. Cogliere bisogni, risorse e difficoltà dei bambini”. - 
2016: "Inciampi generativi. Piccoli e grandi alle prese con gli ostacoli della crescita." - 2017: 
"Alchimie di partecipazione. WS regionale sul Programma P.I.P.P.I.". "Tracce convergenti - 
Percorso formativo per insegnanti, operatori sociali e sociosanitari". Giornata di studio "Inciampi 
generativi - Piccoli e grandi alle prese con gli ostacoli della crescita". 2018: Percorso formativo 
"Incontri ai confini" per insegnanti e operatori sociali e sociosanitari. Seminario "Sostare nelle 
terre di confine - I bisogni dei bambini nel lavoro integrato tra scuola e servizi". Convegno "Parole
Im-mediate - Il linguaggio nell'incontro tra generazioni". Evento teatrale per bambini e ragazzi "La
pioggia che picchia sui tetti - Storie di diritti e di futuro". Seminario regionale "Gioco di squadra - 
L'affiancamento familiare nei progetti di cura e protezione". 2019: Convegno “Diritti senza sconti 
– Bambini e ragazzi nelle separazioni conflittuali”. 2020: Seminario “Storie di Classe - 
Condividere buone prassi per una scuola inclusiva”

2007–2019 Partecipazione alle formazioni relative al Programma ministeriale 
P.I.P.P.I. organizzate e gestite dal Gruppo Scientifico Labrief 
dell'Università di Padova

2013: "Il ruolo del coach nell'ampliamento del Programma P.I.P.P.I." - 2014: "Formazione per i 
coach." - 2015: "Formazione per i coach." - Seminario formativo internazionale "advanced" per 
coach e referenti del Programma P.I.P.P.I." - 2015-2016-2017-2018-2019: "Formazione per 
referenti di Ambito Territoriale" – 2018: Partecipazione al seminario nazionale sugli esiti del 
Programma P.I.P.P.I.: I progetti di innovazione nel territorio italiano. 2019: evento conclusivo 
livello avanzato PIPPI7

2016 Percorso formativo-rielaborativo per conduttori di gruppi di bambini."

Ombretta Zanon - Labrief - Università di Padova

2015 Percorso formativo-rielaborativo per conduttori di gruppi di genitori

Paola Scalari

2010 Seminario "Minori, comunità e istituzioni. Le comunità incontrano le 
istituzioni."

Regione del Veneto
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2006 Corso Excel base e avanzato organizzato dal Comune di Venezia

2005 Percorso "Supporto al processo riorganizzativo del Servizio Infanzia e 
Adolescenza del Comune di Venezia

Studio APS - Milano

2005 Corso "Word avanzato"

Organizzato dal Comune di Venezia

2005 Formazione "L'adolescente e i gruppo dei pari: competenze per crescere
nei conflitti"

Organizzato dalla Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale

2005 Formazione "Flash, spot... immagini e linguaggi stupefacenti e 
comportamenti a rischio negli adolescenti"

Città di Venezia

2004 Percorso formativo "Alla ricerca di nuovi strumenti per lavorare con i 
gruppi"

Diana De Tomaso - Equipe ARA - Vicenza

2003 Corso di formazione "Il role playing, strumento di lavoro con i gruppi"

Studio APS - Milano

1997 Percorso formativo "Lavoro di strada e interventi con i gruppi informali"

Guido Tallone e Lucia Bianco - Gruppo Abele - Torino

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze
comunicative

Ha sviluppato buone competenze di relazione educativa e di ascolto con utenti singoli e gruppi di
giovani finalizzate a riconoscere e sviluppare le risorse e ad individuare obiettivi da perseguire.

Capacità di relazionarsi con persone con difficoltà psicofisiche, sociali e relazionali e con relative 
famiglie e contesti di vita.

Competenza nella gestione delle comunicazioni interistituzionali e interservizi.

Competenze
organizzative e gestionali

Buone competenze nella relazione con i servizi pubblici (istituzioni locali, regionali e nazionali), le
agenzie del privato sociale e del volontariato, i contesti scolastici per realizzare progetti condivisi 
e complessi finalizzati a realizzare obiettivi di integrazione e co-costruzione.

Particolare capacità di gestione, coordinamento, pianificazione del lavoro dei gruppi di operatori 
di varie professionalità e ruoli.

Esperta nella progettazione e nell'organizzazione di eventi formativi.

Competenze Competenze nella divulgazione e formazione dei principi teorici, delle metodologie e degli 
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professionali strumenti tipici dei processi educativi e relazionali.

Formatore autorizzato da parte del Gruppo Scientifico dell'Università di Padova per la diffusione 
del modello previsto dal Programma P.I.P.P.I. (teorie, metodi e strumenti; programmazione del 
lavoro; ottimizzazione delle risorse e del tempo; progettazione di eventi formativi; progettazione e
sviluppo dei dispositivi previsti).

Competenza specifica sulla progettazione educativa e sociale.

Competenza specifica sulla metodologia di lavoro sociale, di comunità ed educativo.

Buone capacità di utilizzo dei programmi Microsoft (Word, Excel, Publisher, Power Point) e Libre 
Office.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Contributo alla pubblicazione del "Report conclusivo della quinta implementazione del 
Programma P.I.P.P.I." - 2018

Partecipazione al gruppo di lavoro responsabile della stesura del documento delle Linee di 
Indirizzo Nazionali per "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dicembre 2017

Costruzione e redazione del “Report cittadino annuale sull’infanzia e l’adolescenza” - Comune di
Venezia.

Dal 2007 al 2017

Contributo al volume "A scuola con le emozioni" a cura di Paola Scalari -  Ed. la Meridiana - 
2012

Collaborazione alla realizzazione del video "Patate bollenti. Inchiesta sulla condizione giovanile". 
Realizzato in occasione del convegno omonimo organizzato dal Comune di Venezia a febbraio 
2000.

Contributo al volume "Lavorando con Meltzer. La prevenzione tra speranze vane e speranze 
ben riposte". AAVV - Armando Editore - 1998

Responsabilità e privacy Informato che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti 
falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente 
conseguiti (artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000), dichiara che i dati sopra riportati corrispondono al vero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del 
27
aprile 2016.

Noale, 31 dicembre 2020

 In fede, 

    Vania Comelato
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