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!!
!!!!!!

ESPERIENZA LAVORATIVA

2000 !!!!!!!!
2000 al 2018

PARTECIPAZIONE AD UN BANDO INTERNO ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI 
BRESCIA, PER CANDIDATURA AL RUOLO DI TUTOR PRESSO LA SUDDETTA. 
CONCORSO VINTO COME PRIMA CANDIDATA !!!!
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI EDUCATRICE 
PROFESSIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa sociale onlus “Collaboriamo” sita in Leno (Bs) 
amministrato dal Geom. P. Bonometti

• Tipo di azienda o settore Centro diurno per disabili 
• Tipo di impiego Educatrice professionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatrice professionale referente di 4 utenti (Progetto di vita - 
colloqui con le famiglie) e gestione/collaborazione attività Espressiva, 
motoria, Laboratorio teatrale, attività del benessere…)

2019 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI VICE COORDINATRICE 
ED EDUCATRICE PROFESSIONALE

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro !!

• Tipo di azienda o settore

Cooperativa sociale onlus “Collaboriamo” sita in Leno (Bs) 
amministrato dal Geom. P. Bonometti !
Centro diurno per disabili 

!!!!!!!!
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2012-2015 !!!!!!!!!!
2016 !!!!!!!!!!!
2016 !!!!!!!!!
2016 !!!!!!!
2017 !!

CULTORE DELLA MATERIA !
Università Cattolica del Sacro cuore sede di Brescia !
Docente: Professore Dott. L. Croce 
Cultore della materia: Pedagogia speciale- Elementi di Didattica e 
Pedagogia speciale, Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione !!
CULTORE DELLA MATERIA 
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia 
Docente: Professore Dott. L. Croce !
Cultore della materia: Neuropsichiatria infantile, Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione !!!!
DOCENZA MASTER di primo livello, presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia, “CONSULENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO 
NEI CONTESTI COMUNITARI DI CARING” modulo: “Il lavoro 
educativo con la famiglia: dalla conoscenza delle tappe evolutive 
familiari e dei bisogni, alla costruzione di alleanze educative”:stress 
familiare e Qualità di vita !!
Partecipazione alla ricerca esplorativa, attraverso la compilazione di 
un questionario del ODF LAB, Laboratorio di Osservazione Diagnosi e 
formazione (Trento) alla alla compilazione del Questionario raccolta 
dati, Forme di violenza e autismo (Dott.ssa P Venuti, Dott. D. Venturini, 
Dott. Dambone) !!!
CULTORE DELLA MATERIA !
Università Cattolica del Sacro cuore con sede di Brescia !
Docente: Professore Dott. L. Croce !
Cultore della materia: Neuropsichiatria infantile, Corso di Laurea in 
Scienze dell’educazione e della formazione !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!
Luglio 2017 !!!!!!!
Anno 2018 !!!!!!!!!!

2018 !!!!!
Febbraio 2018 !!!!!!!!!

Maggio 2018 !!!!!!!!
Giugno 2018 !!!!!!!
Giugno 2018 !

  !!!!

!
FORMATRICE e CONSULENTE del PROGETTO “La giornata delle 
3R” su richiesta dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di 
Leno con i bambini delle classi di quarta elementare del Comprensorio 
scolastico di Leno. !!!
CULTORE DELLA MATERIA !
Università Cattolica del Sacro cuore con sede di Brescia !
Docente: Professore Dott. L. Croce !
Cultore della materia: Neuropsichiatria infantile, Corso di Laurea in 
Scienze dell’educazione e della formazione !!
CONSULENTE PEDAGOGICA  PRIVATA 
(consulente privata e per progetti/formazioni/consulenze 
scolastiche individuali e di gruppo) !!
RICONOSCIMENTO alla CARRIERA per l’impegno profuso nella 
promozione e nella realizzazione della pedagogia della disabilità 
Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica Kromata  
Istituto di Formazione riconosciuto da A.N.I.PED. Associazione Italiana 
di Pedagogisti con sede a Brescia !!!!
DOCENZA  sul tema “COME AFFRONTARE LA FINITUDINE della 
VITA. Strumenti su come accompagnare bambini e adolescenti 
nell’esperienza del lutto” 
Presso Scuola Materna G. Nascimbeni !!!
FORMATRICE e CONSULENTE del PROGETTO (seconda edizione) 
“La giornata delle 3R” su richiesta dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, sezione di Leno con i bambini delle (nuove)classi di quarta 
elementare del Comprensorio scolastico di Leno. !!!
RELATRICE e ORGANIZZATRICE CONVEGNO “La mia vita a 
colori. Valorizzare la qualità di vita delle persone con disabilità 
attraverso l’espressione delle sue abilità differenti” tenutosi a 
Leno in collaborazione con Centro Psicopedagogico Kromata e la 
Cooperativa sociale Collaboriamo di Leno

!!!!!!!!
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Giugno 2018 !!!!!!!!
16-23-30 Gugno 2018 !!!!!!!!!!

2018/2019 !!!!!!!!
Anno 2019 !!!!!!!!!!

GENNAIO -DICEMBRE 2019 !!!!
GIUGNO 2019 !!!!!!

OTTOBRE 2019 !!

DIREZIONE SCIENTIFICA e DOCENZA del corso di 
perfezionamento “ NEUROSCIENZE ed EMOZIONI nella relazione di 
cura. Strumenti e strategie operative in ambito educativo “presso 
Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica  Kromata !
Istituto di Formazione riconosciuto da A.N.I.PED. !!
DOCENTE MASTER PEDAGOGIA INFANZIA (ad approccio integrato 
0-6 anni) !
Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica  Kromata !
Istituto di Formazione riconosciuto da A.N.I.PED. !!!
DOCENZA corso BREVE “ PEDAGOGIA della MORTE ED 
ELABORAZIONE del LUTTO” presso Centro Italiano di Formazione 
Psicopedagogica  Kromata 
TEMATICA: Il lutto nell’adolescenza 
Istituto di Formazione riconosciuto da A.N.I.PED. !!!
CULTORE DELLA MATERIA !
Università Cattolica del Sacro cuore con sede di Brescia !
Docente: Professore Dott. L. Croce !
Cultore della materia: Neuropsichiatria infantile, Corso di Laurea in 
Scienze dell’educazione e della formazione !!
CONSUELENTE PEDAGOGICA per consulenze pedagogiche 
privatepresso Centro Psico-Pedagogico Kromata (BS) e presso Studio 
L’angolo della Natura (Brescia) !
FORMATRICE e CONSULENTE del PROGETTO (TERZA edizione) 
“La giornata delle 3R” su richiesta dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, sezione di Leno con i bambini delle (nuove)classi di quarta 
elementare del Comprensorio scolastico di Leno. !!
DOCENZA FORMAZIONE SUL LUTTO DALL’INFANZIA 
ALL’ADOLESCENZA: PRATICHE E STRUMENTI EDUCATIVI  
presso l’Associazione Alphabeta a Loggetta (PADOVA)

!!!!!!!!
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DICEMBRE 2019 !!!!
GENNAIO 2020 

APRILE 2021  !!!!!!!!!
Marzo 2020-2021 !!

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro !!!!!

GENNAIO 2020 
GENNAIO 2021 !!!!!!!

GENNAIO 2020 - APRILE 2021 !!!!!!!
GENNAIO - FEBBRAIO 2020 !!!!!

GIUGNO 2020

RELATRICE TESISTE (4) MASTER PEDAGOGIA dell’INFANZIA ad 
approccio integrato presso Centro Psico-pedagogico Kromata !!
DOCENTE master PEDAGOGIA INFANZIA presso Kromata 
DOCENTE master PEDAGOGIA CLINICA presso Centro Psico-pe-
dagogico Kromata a Brescia 
DOCENTE corso di specializzazione in CONSULENZA PEDAGO-
GICA presso il Centro Psico-pedagogico Kromata a Brescia 
DOCENTE master PEDAGOGIA GIURIDICA presso il Centro Psi-
co-pedagogico Kromata !!!
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL RUOLO DI COORDINATRICE DEL 
SERVIZIO !
Cooperativa sociale onlus “Collaboriamo” sita in Leno (Bs) amministra-
to dal Geom. P. Bonometti sostituto dal Dott. Pietro Bisinella !!!!
CULTORE DELLA MATERIA !
Università Cattolica del Sacro cuore con sede di Brescia 
Cultore della materia: Neuropsichiatria infantile, Corso di Laurea in 
Scienze dell’educazione e della formazione !!!
CONSULENTE e PEDAGOGISTA CLINICA per PROGETTO EDU-
CARE ALLE EMOZIONI E ALL'AFFFETIVITA' con bambini dalla 
classe prima alla classe quinta 
Scuola primaria di Cadignano di Verolanuova !!
CONSULENTE, curatrice e PEDAGOGISTA CLINICA per SERATA 
FORMATIVE con gli 40 ADOLESCENTI sul tema della bellezza e 
delle emozioni presso la struttura dell’Oratorio San Luigi di Leno !!
PUBBLICAZIONE sul periodico Scientifico-Professionale dell’Isti-
tuto Itard con un articolo sulla Pedagogia del Lutto. “Sapersi dire 
addio: accompagnare pedagogicamente al lutto”. !!!

!!!!!!!!
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!!!!!!!

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1997 Maturità scientifica
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Scientifico B. Pascal

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

materie scientifiche (matematica, fisica, chimica), letterarie (latino, 
letteratura italiana e latina)…

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Maturità scientifica

!!!
2002 !

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione !

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione !!!!!!

2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione !
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione !!
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

!!
DOTTORE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE indirizzo educatori 
professionali extra scolastici !
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia !
Laurea in Scienze dell’educazione  !!!!!
Re-iscrizione Laurea in Scienze dell’educazione.  
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione Primaria !!
Università Cattolica del Sacro cuore con sede a Brescia !!
Indirizzo: insegnamento !
Sospeso dopo aver sostenuto alcuni esami a causa di problemi 
familiari

!!!!!!!!
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Ottobre 2015 !!!
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione !!!
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Iscrizione al Master Biennale di Specializzazione in Pedagogia 
Clinica !
Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica Kromata  
Istituto di Formazione riconosciuto da A.N.I.PED. Associazione Italiana 
di Pedagogisti con sede a Brescia !
Pedagogista Clinico - Esperto dei processi di sviluppo umano e 
di aiuto allo sviluppo

 Maggio 2016 Iscrizione ELENCO NAZIONALE DEI SOCI ORDINARI A.N.I.PED. !!
SOCIO ORDINARI PEDAGOGISTA CLINICO al posto n° OR-037

!!
Ottobre 2016 !!!!

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione !!

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

!
Secondo anno Master Biennale di Specializzazione in Pedagogia 
Clinica (dopo superamento esame mese di Giugno per 
ammissione secondo anno) !
Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica Kromata  
Istituto di Formazione riconosciuto da A.N.I.PED. Associazione Italiana 
di Pedagogisti con sede a Brescia !
Pedagogista Clinico - Esperto dei processi di sviluppo umano e 
di aiuto allo sviluppo

!!!!!!!!
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!!
Giugno 2017-  

Dicembre 2020 !!!!!!
Giugno  2017 !!!!!!!!!!!!!!!!!

19-20-21 Ottobre  2017 !!!!!!!!!!!
Novembre 2017/

Novembre2018

!
Iscrizione ELENCO NAZIONALE DEI SOCI ORDINARI A.N.I.PED. !
SOCIO ORDINARI PEDAGOGISTA CLINICO al posto n° OR-037 !!!!
PEDAGOGISTA CLINICA !
LAUREA MASTER Biennale di Specializzazione in 
PEDAGOGIA CLINICA con discussione tesi “EDUCARE 
all’AFFETTIVITA’: un viaggio nelle emozioni !
Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica Kromata  
Istituto di Formazione riconosciuto da A.N.I.PED. Associazione Italiana 
di Pedagogisti con sede a Brescia !
Esperto dei processi di sviluppo umano e di aiuto allo sviluppo 
(di rango privato) !!!
FACILITATORE DI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO !
CORSO DI FORMAZIONE :“Auto Mutuo Aiuto una risorsa per la 
Comunità: il ruolo del Facilitatori all’interno dei gruppi”  !
Totale di 19 ORE !
ASSOCIAZIONE “A.M.A.” AUTO MUTUO AIUTO BRESCIA !!
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN CONSULENZA PEDAGOGICA. 
Esperto nella relazione di aiuto educativo  
ACCREDITATO MIUR !
Novembre 2017- Novembre 2018 (con tirocinio di 150 ore e 
discussione tesi, correlata al tema della PEGAGOGIA DEL LUTTO E 
DELLA MORTE !
Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica Kromata  
Istituto di Formazione riconosciuto da A.N.I.PED. Associazione Italiana 
di Pedagogisti con sede a Brescia !
Diploma di specializzazione in Consulenza pedagogica di rango 
privato

!!!!!!!!
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Febbraio 2018 !!!!!!!!!!!
Gennaio 2019 !!!!!!!!!!!!!

Maggio-Giugno 2029 !!!!!
Maggio 2019 !!!!

Febbraio 2020 !!!!
Giugno 2020

CORSO BREVE di MEDIAZIONE FAMILIARE !
Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica Kromata  
Istituto di Formazione riconosciuto da A.N.I.PED. Associazione Italiana 
di Pedagogisti con sede a Brescia 
  
TOTALE 14 ORE !!!
SPECIALIZZAZIONE IN CONSULENZA PEDAGOGICA. Esperto 
nella relazione di aiuto educativo  
ACCREDITATO MIUR !
Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica Kromata  
Istituto di Formazione riconosciuto da A.N.I.PED. Associazione Italiana 
di Pedagogisti con sede a Brescia !
Diploma di specializzazione in Consulenza pedagogica di rango 
privato !!
SPECIALIZZAZIONE IN PEDAGOGIA delle EMERGENZE 
ESPERTO NELLA GESTIONE EDUCATIVA DELLA CRISI 
Presso il Centro Psico Pedagogico Kromata !!
Formazione e aggiornamento: PEDAGOGIA DEL BENESSERE 
educate allo star bene nel mondo contemporaneo. !!
L E C T I O M A G I S T R A L I S : I l c e r v e l l o c h e i m p a r a : 
NEUROPEDAGOGIA Prof. Alberto Oliverio presso il Centro Psico 
Pedagogico Kromata !!
CORSO DI FORMAZIONE “Lavorare con persone con disabilità e 
autismo al tempo del COVID19: come affrontare le paure e gestire lo 
stress”  presso Fobap (online) durata 5 ore. !
CORSO DI FORMAZIONE  “Aiutami a mangiare da solo! 
L’alimentazione da 0 a 3 anni” dott. F. De Luca (online) presso 
Associazione Montessori, durata 2 ore. !
CORSO DI FORMAZIONE “Pedagogia, resilienza e relazione d’aiuto 
in emergenza COVID” dott. A. Vaccarelli, online Associazione 
Montessori, durata 3 ore.

!!!!!!!!
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ESPERIENZE DI 
FORMAZIONE

!!
2001

!
Corso di approfondimento Sistema Qualità docente M. Crescini !
Corso sollevamento carichi docente Dott. Pezzali !
Corso “Sessualità ed Handicap” docente Dott. Avigo, Dott. Veglia

!!
2002

!
Corso per “L’individuazione di nuovi sistemi educativi per stendere il 
P.E.I.”docente Dott.ssa A. Calvi !
Corso di formazione “Specializzazione per operatori sociali del C.S.E.. 
Approfondimenti tematici di ordine psicologico e sociale per 
l’individuazione di strumenti educativi specifici” docente Dott.ssa A. 
Calvi !
Congresso “Disabilità ed Handicap” promosso dalla Cooperativa 
sociale “Sergio Lana” docente M.R. Venturini, dott, A. Calvi !
20° Corso di aggiornamento “Emozioni e conoscenza della relazione 
educativa” docente Dott.ssa R. Avigo, Dott. F. Lambrusco, Dr. Veglia, 
Dott. F. Celi !
Corso “Passaggio da ISOO 9002  a VISION 2000” docente G. Agus!!

2003
!
Corso “Handicap e sessualità: educazione alla sessualità per persone 
con disabilità intellettiva” docente Dott. L. Croce,  Dott.ssa F. Di 
Cosimo, Dott. V. Barbieri

!!!!!!!!
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2004 Corso “ISO VISION: la qualità. Migliorare l’organizzazione del Servizio 
e le prestazioni erogate agli utenti” docenti Dott. A. Agus, Dott. Z. 
Bardelli !
Progetto di Formazione “La luna nera, ovvero del desiderio 
impossibile: affettività e sessualità nella persona gravemente disabile” 
docente Dott.ssa L. Giovanelli !
Corso “Con…tatto e con…l’altro” (approfondire la conoscenza della 
propria dinamicità corporea per scoprire le potenzialità del corpo come 
strumento di esperienza ed espressione) docente E. Donati, G. 
Martani !
Percorso formativo (32 ore) “L’handicap psico-fisico gravissimo nelle 
strutture educative: il sottile velo tra assistenza ed educazione. 
Proposte e Metodologia di lavoro”  
docente Z. Bardelli !
Percorso formativo “Le dinamiche relazionali e di gruppo tra 
educatore: emozione, principi e doveri. Riflessioni sulle criticità 
superabili ed i valori da condividere alla base di rapporti costruttivi” 
docente Z. Bardelli!!!

2005

!!
Corso “Educazione affettiva e sessuale”. Percorso di formazione 
teorico-pratica orientato alle tematiche dell’affettività, della relazione, 
della gestione della sessualità con persone diversamente abili. 
docente Dott. L. Croce !
Corso movimentazione (imparare tecniche per la movimentazione di 
utenti con disabilità fisica) docente G. Maccagnola

!!
2006

!
Corso “Educazione affettiva e sessuale”. Percorso di formazione 
teorico-pratica orientato alle tematiche dell’affettività, della relazione, 
della gestione della sessualità con persone diversamente abili. 
docente Dott. L. Croce !
Corso anticendio a basso rischio docente G. Perucchetti !
Corso Decoupage su vetro

!!!!!!!!
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2007 Corso “Educazione affettiva e sessuale”. Percorso di formazione 
teorico-pratica orientato alle tematiche dell’affettività, della relazione, 
della gestione della sessualità con persone diversamente abili. 
docente Dott. L. Croce !
Corso “Autismo: confronto fra i vari modelli”. Intraprendere un percorso 
di formazione teorico pratico orientato alla conoscenza delle varie 
teorie legate all’autismo e alle strategie complete da poter adottare 
con persone affette da autismo. docente Dott. L. Croce, Dott.ssa 
Federica Di Cosimo, Dott. Fioriti

2008 Corso “Educazione affettiva e sessuale”. Percorso di formazione 
teorico-pratica orientato alle tematiche dell’affettività, della relazione, 
della gestione della sessualità con persone diversamente abili. 
docente Dott. L. Croce !
Corso per Addetto alimentarista docente Dott.ssa A. Rutto

2009 Corso “Autostima e intelligenza emotiva per lavorare meglio”. 
Intraprendere un percorso di formazione teorico-pratico orientato a 
conoscere meglio il sè per interagire con gli altri. docente Dott.ssa G. 
Nugnes, Dott. A. Casarella !
Corso decoupage oggetti pasquali/natalizi

2010 Corso “Supervisione utenza: ricerca di strategie e metodologie per 
relazionarsi e interagire meglio con gli utenti” docente Dott. L. Croce !
Corso “La gestione del gruppo di lavoro”. Gestire i conflitti nei gruppi di 
lavoro, sviluppare le potenzialità individuali. docente Dott.ssa G. 
Nugnes !
Laboratorio di clownterapia “Sorridere con il naso” (nell’ambito del 
progetto “Chi è di scena! Tutti abili e scritturati”) docente Bano Ferrari !
Corso di Pronto soccorso docente Dott.ssa J. Sara !
Corso Addetto alimentarista docente Dott.ssa A. Rutto !
Corso di decoupage 

!!!!!!!!
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2011 Corso “Autismo e disabilità intellettive: struttura, funzionamento, 
psicopatologia nei disturbi dello spettro autistico e nelle disabilità 
intellettive” docente Dott. Oliver (University of Birmingham), Dott. L. 
Croce, Dott. L. Cottini (16 ore) !
Congresso “Lo spettro autistico: dalla comprensione all’intervento sulla 
complessità” (durate 24 ore, crediti ECM 18)

2014 Corso “ICF e ICF-CY: dal modello concettuale alle applicazioni 
operative” docente Dott. L. Croce !
Corso formativo “Il filo d’Arianna”- Viaggio nelle arti performative e 
comunitarie (durata 35 ore) docenti Regista Enzo Toma, Arlecchino 
Contin Claudia Arlecchino, Dramma-terapeuta- Danza-terapeuta A. 
Ghisoni

!
2015 Corso "I comportamenti problema nelle persone con disabilità 

intellettiva e con disturbi dello spettro autistico” docente R. Cavagnola !
Corso formativo “Il filo d’Arianna” -Viaggio nelle arti performative e 
comunitarie (durata 25 ore con performance-spettacolo teatrale) 
docenti Danzatrice G. Innocenti, Drammaterapeuta- Danza-terapeuta 
A. Ghisoni !
Convegno “Il corpo non mente”. Teatro sociale, disabilità e qualità di 
vita. docente Direttore scientifico Dott.ssa V. Barbieri !
Workshop “Corpo che sente corpo che pensa” docente Dott.ssa A. 
Lovisolo !
1°anno di MASTER BIENNALE di specializzazione IN PEDAGOGIA 
CLINICA “Esperto dei processi di sviluppo umano e di aiuto allo 
sviluppo” presso Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica - 
Kromata- Brescia (iscrizione mese Ottobre)

!!!!!!!!
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2016 Corso "I comportamenti problema nelle persone con disabilità 
intellettiva e con disturbi dello spettro autistico” docente R. Cavagnola !
Corso formativo “Il filo d’Arianna” -Viaggio nelle arti performative e 
comunitarie (durata 25 ore con performance-spettacolo teatrale) 
docenti Danzatrice G. Innocenti, Drammaterapeuta- Danza-terapeuta 
A. Ghisoni !
Convegno “Il corpo non mente”. Teatro sociale, disabilità e qualità di 
vita. docente Direttore scientifico Dott.ssa V. Barbieri !
Workshop “Corpo che sente corpo che pensa” docente Dott.ssa A. 
Lovisolo !
2°anno di MASTER BIENNALE di specializzazione IN PEDAGOGIA 
CLINICA “Esperto dei processi di sviluppo umano e di aiuto allo 
sviluppo” presso Centro Italiano di Formazione Psicopedagogica - 
Kromata- Brescia (con superamento esame primo anno e accesso al 
secondo anno di Master) !
Tirocinio (200 ore) per Master in Pedagogia Clinica presso 
Cooperativa sociale Collaboriamo onlus attraverso un Laboratorio 
delle Emozioni “La valigia delle emozioni” !
WORKSHOP di Formazione Professionale sul tema “COME AVVIARE 
UNO STUDIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PEDAGOGICA”, 
svoltosi presso l’Istituto di Formazione Kromata di Brescia per un 
totale di 12 ore !
Corso “GESTIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA - 1° LIVELLO” 
presso Fondazione Fo.B.A.P. Onlus a marchio Anfass della durata di 
12,5 ore !
Corso “INSEGNARE LA COMUNICAZIONE - 1° LIVELLO” presso 
Fondazione Fo.B.A.P. Onlus a marchio Anfass della durata di 12,5 ore !!
Corso “GESTIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA - LIVELLO 
AVANZATO” presso Fondazione Fo.B.A.P. Onlus a marchio Anfass 
della durata di 12,5 ore !
Corso “INSEGNARE LA COMUNICAZIONE - LIVELLO AVANZATO” 
presso Fondazione Fo.B.A.P. Onlus a marchio Anfass della durata di 
12,5 ore !
Corso “ IL DISEGNO PER COMUNICARE LE EMOZIONI ” secondo il 
metodo DEC della Dott.ssa Vanna Puviani,svoltosi presso l’Istituto di 
Formazione Kromata di Brescia per un totale di 8 ore
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!!
2017 !!!!!!!!!!!!!!!!!

2017-2018 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2019 !!!!!!!!!!!
2020

Corso “ LA VOCE CHE INSEGNA. COME USARLA ed EDUCARLA“ 
Dott.ssa Lovisolo,svoltosi presso l’Istituto di Formazione Kromata di 
Brescia per un totale di 8 ore !
Laboratorio attivo di formazione, sugli strumenti di valutazione 
educativa “GLI ATTREZZI DEL MESTIERE” dott.ssa C. Pendola, 
svoltosi presso l’Istituto di Formazione Kromata di Brescia per un 
totale di 7 ore !
Corso di formazione per FACILITATORI DI GRUPPI DI AUTO MUTUO 
AIUTO: “Auto Mutuo Aiuto una risorsa per la Comunità: il ruolo del 
Facilitatori all’interno dei gruppi” (totale di 19 ORE) !
Supervisione e Consulenza Pedagogica sulla Pedagogia della Morte 
Dott.ssa F. Ronchetti (4 ore) !!
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN CONSULENZA PEDAGOGICA. 
Esperto nella relazione di aiuto educativo (durata Novembre 2017- 
Novembre 2018 con tirocinio e discussione tesi) presso il Centro 
Italiano di Formazione Psico Pedagogico Kromata. 
• “Elementi di Consulenza Pedagogica” Prof. Gian Luca Bellisario 
• “Etica professionale” Prof. F. Di Cosimo 
• “Conflitti e Comportamenti problema” Prof. L. Croce 
• “Profilo del consulente pedagogico” Dott.ssa R. Maresi 
• “Il colloquio di Consulenza pedagogica” Dott.ssa C. Gomez 
• “Tecniche di consulenza nella relazione di aiuto” Prof. L. Croce !!!
CORSO BREVE DI MEDIAZIONE FAMILIARE presso Centro Italiano 
di Formazione  Psicopedagogico Kromata - Direzione scientifica 
Dott.ssa A. Zanoletti e Dott.ssa T. Carone tenuto dalla Dott.ssa T. 
Carone(totale 17 ore) !!
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PEDAGOGIA DEL BENESSERE: educare allo star bene nel mondo 
contemporaneo presso il Centro Psicopedagico Kromata !!
SPECIALIZZAZIONE IN PEDAGOGIA delle EMERGENZE 
ESPERTO NELLA GESTIONE EDUCATIVA DELLA CRISI 
Presso il Centro Psico Pedagogico Kromata !!
L E C T I O M A G I S T R A L I S : I l c e r v e l l o c h e i m p a r a : 
NEUROPEDAGOGIA Prof. Alberto Oliverio presso il Centro Psico 
Pedagogico Kromata
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MADRELINGUA !!
ALTRE LINGUA

  ITALIANO   !
  INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

CORSO DI YOGA 
SPORT: OTTIMO LIVELLO DI NUOTO !
PARTECIPAZIONE, CON FORMAZIONE, DI ESPERIENZE DI LABORATORIO 
TEATRALE E DRAMMATERAPIA. DA SEDICI ANNI CO-PARTECIPO,ALL’INTERNO 
DELLA COOPERATIVA COLLABORIAMO, AL LABORATORIO TEATRALE CON 
RELATIVI SPETTACOLI ANNUALI E LA FONDAZIONE DI UNA COMPAGNIA 
TEATRALE. INOLTRE, DURANTE IL 2016, CON LA STESSA COMPAGNIA C’È 
STATA LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITÀ 
DIFFERENTI DI CORREGGIO (CARPI) CON LA VINCITA DEL PRIMO PREMIO 
GIURIA POPOLARE.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc.

Realizzazione e progettazione di Progetti individualizzati per persone 
con disabilità grave e gravissima. 
Capacità di organizzare al meglio la mia quotidianità equilibrandomi tra il 
ruolo di Educatrice professionale presso la Cooperativa sociale per cui 
lavoro, il ruolo di Cultore della materia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, con la preparazione di lezioni, il confronto con gli studenti 
e la formazione/preparazione per le sessioni d’esame con i suddetti, in 
quanto scrutinatrice d’esame, le consulenze pedagogiche private, la 
nuova specializzazione in Consulenza pedagogica, i corsi di formazione, 
le docenze, i Convegni , la casa, le mie passioni e la mia vita privata. 
Capacità di stesura e realizzazione di copioni (11 copioni, per le 11 
rappresentazioni teatrali) all’interno del Laboratorio teatrale. 
Capacità esporre, dopo aver realizzato, lezioni per docenze a Master.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PATENTE O PATENTI !!!
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE !!!!
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. !!!!!!!!

Il mio obiettivo è quello di poter sviluppare le mie attitudini nell’ambito 
dell’orientamento. Infatti, sono particolarmente portata verso le relazioni  
interpersonali e ritengo di possedere una buona capacità empatica e 
buone doti di analisi attuate in situazioni/dinamiche di gruppo lavorative 
nelle quali l’intervento immediato è spesso necessario. Lavorando con la 
disabilità, nella quotidianità,  è necessaria la capacità di capire l’altro 
entrando in relazione con lui. !
Inoltre, frequentando l’Università nel ruolo di Cultore è opportuno, con gli 
studenti, riuscire a comunicare nel modo più chiaro e diretto possibile, 
oltre che manifestare una capacità d’ascolto ed empatica atta  a 
valorizzare le competenze/abilità/predisposizioni di ognuno di loro per, 
poi, permettere loro di avvicinarsi al mondo lavorativo con più sicurezza 
e competenza. !
Ritengo che in qualsiasi ambito, ma soprattutto in quello lavorativo, ci si 
debba sempre mettere in discussione, si debba sempre apprendere ed 
aprirsi ad innovazioni e cambiamenti senza timori ma con la 
consapevolezza che il cambiamento porta alla crescita; per questo la 
mia continua ricerca di corsi per aggiornarmi e il desiderio di 
confrontarmi e collaborare con professionisti con formazione, anche 
diversa dalla mia, in quanto ritengo, da sempre, che la condivisione di 
approcci e modelli relazionali, sia in un’ottica di una assistenza che di 
supporto, possa consolidare, nel tempo, una visione integrata ed 
integrale dell’uomo che si arricchisce del lavoro compartecipato e 
risonante di specialisti, che, se pur di diversa connotazione, operano tutti 
al servizio del benessere e della qualità di vita della persona. !
Patente di tipo B !!
Buona conoscenza dei principali ambienti software: in particolare Word e 
dei fogli elettronici Excel, Internet. !!!
Dipingo da 20 anni su porcellana (seguito vari corsi di gruppo e con 
pittrici in modo individuale), su tela e legno e reputo che attraverso il 
disegno, il tratto grafico e il colore, si possano aprire grandi canali 
comunicativi da esplorare in qualsiasi fascia d’età, di provenienza e di 
patologia. 
Amo scrivere (alle superiori ho vinto un premio di letteratura attraverso 
un concorso legato alla tematica dell’Olocausto). 
Amo l’arte in tutte le sue forme: in particolare, la musica e la danza, 
mezzi utili per scoprirsi e scoprire/relazionarsi con l’altro. 
Ho affrontato percorsi legati al teatro e alla drammaterapia.

!!!!!!!!
 



Pagina !  - Curriculum vitae di 21

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI (L. 675/96) !!!!!

LENO (BS), APRILE 2021

Autorizzo l’inserimento e la gestione dei miei dati personali, ai 
sensi della legge 675/96. !!!
Firma…………………………………………………………………….
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