CURRICULUM VITAE
Luisa Veronese

Nazionalità:
Cittadinanza:
Data di nascita:

Residenza:

Italiana
Italiana
02/12/1975

Via Azzo Novello n.5
44100 Ferrara
Tel. 0532 210331
Cell. 333 3415584
e-mail: luisa.veronese@alice.it

TITOLO DI STUDIO
Maturità Scientifica: anno 1994, presso il Liceo Scientifico “A. Roiti” di Ferrara.
Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità: 24 febbraio 2003, presso la Facoltà di Psicologia di
Padova; votazione 103/110.
FORMAZIONE
Tirocinio pratico post-lauream: presso il Centro di Neuropsichiatria Infantile, Azienda U.S.L. di Ferrara. 15
marzo 2003 - 14 marzo 2004,
Abilitazione alla professione di Psicologo: presso l’Università degli Studi di Padova. Luglio 2004
ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Nel 2011 ho aperto una galleria espositiva fotografica in via Saraceno, Ferrara. Dal 2011 ad oggi diverse
esperienze professionali come fotografa (matrimoni, eventi, fotografia pubblicitaria).
• Dal 2011 sono la fotografa ufficiale del Ferrara Buskers Festival
• Dal 1998 ad oggi: collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche di Ferrara e Provincia.
Esperienze di visite guidate per la città di Ferrara (abilitazione all’esercizio della Professione di Guida
Turistica, nella lingua inglese, conseguita nel 1998) e di accompagnamenti di gruppi all’estero (abilitazione
alla Professione di Accompagnatrice Turistica, per la lingua inglese, conseguita nel 2006).
• Dal 2010: collaborazione con il Comune di Bologna come accompagnatrice di gruppi di studenti all’estero
 Dal 2007 al 2010: inquadramento come manager didattico presso l’Università degli studi di Ferrara
 Da febbraio a giugno 2005: collaborazione con il comune di Ferrara come insegnante di sostegno nella
Scuola Media “Cosmè Tura” di Barco.
 Da dicembre 2004 a febbraio 2005: da dicembre a febbraio, collaborazione con la cooperativa CAMELOT,
come educatrice in centri di aggregazione minorili.

 Luglio 2004: collaborazione con ARCI RAGAZZI, come educatrice nei campi estivi ricreativi.
.
NOTE PERSONALI
La passione per la fotografia mi ha portata ad esporre, nel 2007, in due locali della mia città e nel 2010
all’”Arteria” di Bologna.
Nel 2007 una mia fotografia è stata selezionata per l’Esposizione Internazionale di Fotografia di Roma (sezione:
“confini/boundaries”)
Nel 2008 ho vinto il primo premio del concorso World Sugar Meeting
Nel 2009 una mia fotografia è stata selezionata e pubblicata sul calendario del Balloons Festival di Ferrara
Nel 2010 ho vinto il secondo premio del concorso “Obiettivo carri” in occasione della festa di primavera di
Casola Valsenio
Nel 2013 una mia fotografia ha avuto la menzione d’onore al concorso Concorso Fotografico "Relazioni Relationships", indetto dalla Fondazione Zoé di Vicenza

LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.
CONOSCENZE INFORMATICHE
•

Conoscenza avanzata del pacchetto Office: Word, Excel, Power Point

•

Ottima conoscenza di Internet Explorer

•
Ottima conoscenza di diversi programmi per la gestione e l’elaborazione delle immagini digitali e il
fotoritocco, in particolare Photoshop
•

Buona conoscenza SPSS, elaborazione dei dati statistici.

•

Ottima conoscenza di Plone, per la creazione dei siti web

Sito web personale:

www.luisaveronese.it

[Se ne autorizza l’utilizzo dei dati ai sensi della L. 675/96.]

