
Giovannella Signoretto 

Il mio cammino scout nel Gruppo CHIOGGIA 1: 

1990/91 - 1993/94 Branco “della Laguna”  

1994/95 - 1997/98 Reparto “Primo Sole” 

1998/99 - 2001/02 Clan-Fuoco “Riccardo Cuor di Leone” 

 

Partenza e Ingresso in Co.Ca. Ottobre 2002 

 

2002/03 -2003/04 Aiuto Capo Unità EG 

2004/05 -2006/07 Capo Unità EG 

2007/2008 Servizio di supporto al gruppo 

2008/09 – 2017/18 Capo Gruppo 

2008/09 - 2013/14 Capo Unità RS 

2015/16 – 2017/18 Capo Unità RS 

2018/19 – oggi Responsabile di Zona Padova Collemare 

2020/21 – oggi Aiuto Capo Unità LC 

 

Formazione 

Agosto 2003 – CFM EG (Torriana – RN)  

Giugno 2008 – CFA (Cornuda - TV) 

Novembre 2009 – NOMINA A CAPO 

 

Altri servizi: 

Primavera 2007 Capo Campo del campetto di specialità “Pescatore” 

Giugno 2009 – Servizio in Abruzzo Tendopoli di Colle Roio 

 

Sono scout da … tanti anni!!!  

Lavoro in uno Studio Tecnico di Progettazione come Ingegnere Edile dove mi occupo principalmente di sicurezza nel 

mondo del lavoro ed insegno Tecnologia nella Scuola Secondaria di I grado. 

Sono una persona abbastanza riservata, ma disponibile al confronto. Mi piace lavorare in gruppo. 

Amo camminare in montagna, sciare, andare al mare, leggere e viaggiare. 

Questi anni di servizio in zona mi hanno stimolato nel ricercare costantemente nuove strade percorribili, mi hanno 

regalato incontri veri e mi hanno dato l’opportunità di vivere e approfondire l’associazione.  

Sento la responsabilità di mettermi ancora una volta a servizio della zona in questo momento, per portare a termine 

il Progetto di Zona e accompagnare il Comitato in un momento di grande discontinuità. 

Fin da subito però intendo lavorare per far emergere una figura che possa subentrare a me nel ruolo, per arrivare 

quanto prima ad un passaggio di consegne che garantisca la piena funzionalità del livello di Zona a beneficio di tutti 

i gruppi. 

Rispondo quindi alla chiamata con un Eccomi … sono ancora pronta a servire! 

                                                                                 Buona Strada! 

                          Giovannella  


