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Curriculum vitae et Studiorum 

 

Profilo 

Dottoressa in filosofia ed abilitata alla professione di Counselor in bioetica e sessuologia,  con aree di competenza in metafisica 
morale ed epistemologia, particolare attenta  ad obiettività, naturalismo e causazione mentale. Capace di comunicare le 
informazioni e le idee in maniera chiara ed efficiente. 
 

Capacità chiave 

• Dotata di buone capacità di 
scrittura e di pensiero critico.  

• Capace di partecipare ai contesti 
multidisciplinari 

• A proprio agio con etnie differenti 
• Capace di lavorare bene da sola o 

come membro di una squadra 
• Presentazione di conferenze 
• Pianificazione di eventi 
• Solide capacità comunicative, sia 

scritte che orali 

• Eccellenti capacità di organizzazione 
• Eccellenti capacità di sviluppo dei 

rapporti 
• Conoscenza delle informazioni relative 

all’educazione alla salute 
• Conoscenze su tematiche attuali  quali: 

embriogenesi e procreazione assistita, 
legge gender, rapporti etici uomo-
natura, studio e approfondimento  di 
culture straniere 
 

 

Esperienza Maturata 
 

� Marzo 2015 

Collaboratrice 
La Voce dell'Jonio. Casa editrice di giornali.        Acireale, Ct 
Conduzione di ricerche su tematiche socio-culturali ed elaborazione di articoli pubblicati su La voce dell'Jonio. 

� Marzo 2014 

Collaboratrice per la rubrica: “il parere dell’esperto” 
Sicilia e Donna. La Sicilia che piace - Rivista online al femminile-       Catania 
Stesura di articoli riguardanti l'universo della sessuologia e dei costumi sessuali. 

� Settembre 2011 

Insegnante di sostegno e insegnante di scienze umane. 
Istituti d'Istruzione Superiore secondaria           Italia  
Individuare e diversificare i percorsi di informazione ed istruzione, introducendo cicli di apprendimento e differenziazione degli 
approcci pedagogici, tesi verso una valutazione più formativa che normativa. Capacità di porre gli alunni al centro dell’azione 
pedagogia facendo ricorso ai metodi attivi, ai percorsi di progetto, al lavoro per problemi aperti e situazione-problema. 

� Marzo 2015- Aprile 2015 

Esperta in orientamento Universitario  
IIS “A Cascino”           Piazza Armerina, En. 
Progettazione e sviluppo dell’attività formativa, per un totale di 20 di docenza frontale, divisa tra teoria ed esercitazioni. 

� Febbraio 2012- Aprile 2012 



Counselor in sessuologia, volontaria collaborazione esterna. 
Consultorio Familiare          Piazza Armerina, En. 
Incontri informativi e di educazione sentimentale con gli alunni delle scuole superiori di I e II grado 

� Giugno 2012-Giugno2014 

Esperta in valutazione e monitoraggio 
IIS " A. Cascino"          Piazza Armerina, En. 
Elaborazione e somministrazione dei questionari ex-ante e ex-post, associati a colloqui con corsisti ed esperti, per accertare e 
valutare la corretta e soddisfacente implementazione del corso. 
Partecipazione ad alcune delle attività previste. 

� Ottobre 2009 – Marzo 2010 

Consulente di Bilancio di Competenze 
Ce.S.For s.n.c             Catania 
Il BdC è una consulenza per valutare i processi formativi e professionali in cui inserire un soggetto. 
Il compito del consulente in BdC consiste nel facilitare il processo di emancipazione individuale, permettendo alla risorsa di 
prendere coscienza di sé e delle proprie possibilità e capacità, ponendo in essere azioni di sostegno ed accompagnamento nel 
cammino professionale dell'interessato. 

� Settembre 2008 – dicembre 2008 

Stagista 
Spartacus Eventi srl          S. G. La Punta,Catania 
Redazione codice etico interno, studio dell’organizzazione interna, addetta stampa, stesura business plan, organizzazione eventi ed 
ideazione di materiale pubblicitario, gestione data base, gestione piani di comunicazione, collaborazione alle procedure iniziali per 
l’apertura di un’agenzia per hostess e promoter. (Certificazione competenze acquisite). 

� Ottobre 2008 – Novembre 2008 

Stagista 
Ce.S.For snc            Catania 
Somministrazione Bilancio di Competenze, colloqui di selezione e orientamento delle risorse, screening dei CV, progettazione 
interventi formativi aziendali, progettazione riferita a Fondi Europei e studio degli stessi, elaborazione questionari di customer 
satisfaction, gestione comunicazione interna. 

� Febbraio 2008- Maggio 2008 

Tutor 
IIS “A. Cascino”           Piazza Armerina, En 
Promuovere lo sviluppo professionale, umano, culturale della persona (corsista) in accordo con i piani d’intervento elaborati dal 
coordinatore e dai formatori. 
 

Istruzione e formazione 
 

Diploma di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia ( pari ad un Master di II livello). 2011  
Ambiti di studio: area bioetica, area sessuologica, area abilitazione gestionale e area pastorale. 

Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia -aggregata all'Università Pontificia-Roma. 
Conseguimento dell’ abilitazione in campo bioetico e sessuologico, ovvero  al counseling nei settori: biomedico, psicologico, 
umanistico, giornalistico, educativo e pastorale.   
Counseling coniugale, familiare e sessuale nel campo giovanile e matrimoniale. 
Formazione alla Bioetic Consultation a servizio della famiglia, dei giovani, di enti sanitari, della scuola e del volontariato sociale. 
Abilitazione scolastico-didattica. 
Formazione professionale altamente qualificata: Esperto dell’innovazione tecnologica nei processi formativi. 2008 
Inforgroup S.p.A,            Catania 
Formazione, diretta a conseguire le idonee competenze per operare nel management dei processi formativi, nella progettazione e 
valutazione della formazione, coniugando i presupposti teorici con le nuove tecnologie della comunicazione e dell’apprendimento 
negli adulti. 
Laurea in Filosofia vecchio ordinamento, conseguita con 110/110 e lode. 2007  
Ambiti di studio: storia della filosofia, area teoretica-morale, area socio-psico-pedagogica, storia e storiografia. 
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Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia 
La laurea in filosofia permette di operare in centri di cultura quali archivi, biblioteche, sovrintendenze e fondazioni; in centri di 
studi e ricerca; in industrie editoriali, della comunicazione e dell’alta divulgazione filosofica e storica; in settori della pubblica 
amministrazione; in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizionali ed identità 
locali; in redazioni giornalistiche. 
Tesi di laurea: filosofia teoretica, F. Hölderlin Il diamante nella miniera. ( studio sulla nascita e le origini dell’idealismo tedesco 
tra poesia e filosofia). 
Diploma di scuola secondaria: Maturità classica. 
Ambiti di studio:  filosofia, storia, greco, latino, letteratura italiana, storia dell’arte, inglese e francese. 
Liceo Ginnasio Statale “A. Cascino. 
 

Certificazioni 
 

Attestato di partecipazione XXVII Cattedra Sturzo  
“Nuove Regole per le Relazioni Internazionali”, presso l'Istituto di Sociologia “Luigi Sturzo”, Caltagirone (Ct). 
Certificazione delle competenze 
"La recidiva nei casi di abuso", presso L’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl, Roma. 
Attestato di partecipazione  
"Autovalutare per meglio Educare", in modalità blended , UCIIM. 
 

Lingue 
 

Francese ed Inglese scolastico 
 

Capacità tecniche 
 

Buona conoscenza delle applicazioni Windows e Microsoft. 
Conoscenza linguaggio HTML, progettazione pagina Web  
Uso della piattaforma FAD  
 

Informazioni aggiuntive 
 

Iscritta all’UCSI ( Unione Cattolica Stampa Italiana) per l’anno 2016. 
Associata SIBES (Società Italiana di Bioetica e Sessuologia). Partecipazione attiva ai vari incontri e simposi organizzati dalla 
SIBES. 
Vice-presidente UCIIM. Questa carica mi ha permesso di sviluppare una rete di relazioni interpersonali con persone interessanti e 
culturalmente impegnate. Di partecipare e al contempo organizzare incontri culturali come corsi di formazione, seminari di 
approfondimento e presentazioni di manoscritti. 
Iscrizione, momentaneamente sospesa, presso l’Università Kore di Enna. Ad oggi sono stati positivamente superati alcuni degli 
esami previsti.  
Diversi attestati di partecipazioni a convegni e seminari. 
Convegno Nazionale: UCIIM, 70anni da protagonisti al servizio della persona, della scuola, della società.  
Durante il periodo universitario: 
Assistenza nell’organizzazione e realizzazione di una mostra fotografica, proposta dal professore di Estetica, presso l’Università 
degli Studi di Catania a.a 2000/2001.  
Collaborazione col professore di Filosofia politica alla revisione di una sua edizione su E. Sidgwick. 
 
Pubblicazioni 
Recensioni di saggi e film 
Articoli di carattere socio-culturale 
 
http://www.vdj.it 
http://www.siciliaedonna.it 
 

dr. Vanessa V. Giunta 


