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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Specchio Magico  
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Onlus, Piazza Municipale 3, Monte Marenzo, LC 

• Tipo di impiego  Dal 2018 Presidente  

Coordinamento e sviluppo 

Progettazione, coordinamento ed erogazione dei servizi in collaborazione con Enti Locali e 
scuole in ambito psicopedagogico, educativo. 

Esperienza progettuale su politiche per la prima infanzia, istruzione, genitorialità, processi 
migratori, disagio, abuso sessuale, supporto psicopedagogico, metodologie educative, 
processi organizzativi nelle istituzioni scolastiche. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2017  

Progettazione, ideazione e realizzazione del progetto MEET – Erasmus + KA2 Partenariati 
Strategici – MEtacognitive Educational Training – Progetto sull’Early Childhood Education 
and Care sul potenziamento cognitivo, prerequisiti e precursori dell’apprendimento in 
chiave preventiva 

 

Dal 2017 ad oggi 

Progettazione, ideazione e realizzazione di un progetto di prevenzione rivolto alle scuole 
secondarie di primo grado sull’uso consapevole di internet. 

 

Da febbraio a maggio 2017 

Formazione pedagogica cocondotta con il Professore Sergio Tramma rivolta a resposabili 
dei servizi educativi per favorire un avanzamento nella costruzione e condivisione di una 
cultura comune del lavoro educativo  

 

Da febbraio a maggio 2017  

Supervisione pedagogica rivolta a operatori di servizi educativi 

 

19/04/2016 – PRESENTAZIONE c/o la CAMERA DEI DEPUTATI del Progetto Porcospini 
e del PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE MINORI quale buona prassi nazionale in 
audizione congiunta con la COMMISSIONE BICAMERALE INFANZIA e COMMISSIONE 
FINANZE della Camera dei Deputati 

 

Da gennaio 2014  

Asilo Nido “Liquirizia”-Monte Marenzo 

Progettazione, ideazione e realizzazione di un Asilo Nido 

Coordinatrice  

 

Dal 2014 ad oggi 

Istituto Comprensivo di Calolziocorte – Primaria Monte Marenzo 

Coordinatrice e operatrice progetto di offerta formativa integrata 

 

2013 

Progetto “LES”  

Progettazione, ideazione e realizzazione di un progetto sulla coesione sociale mediante le 
biblioteche di pubblica lettura nel Distretto del Monte Barro, che vede la partecipazione di 7 
Comuni della Provincia di Lecco. Progetto finanziato da Bando Biblioteche, Fondazione 
Cariplo  

 

Dal 2013 ad oggi 
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Progettazione, ideazione e realizzazione di un percorso sulla prevenzione all’abuso 
sessuale rivolto alle Scuole dell’infanzia. 

 

Dal 2012 ad oggi 

Coordinamento e realizzazione del Progetto  “Porcospini. Bambini e genitori insieme per 
prevenire l’abuso sessuale.” 

Ricercatrice e operatrice per il progetto 

 

Dal 2013 al 2016 

Educatrice presso il Gruppo “Cura del trauma” dell’ASL di Lecco 

Progettazione, ideazione e realizzazione di percorsi di terapia con bambini adottati e 
abusati o maltrattati 

 

2012-2013 

Partecipazione al Tavolo di Coordinamento dei Nidi della provincia di Lecco 

 

Dal 2006 ad 2013 

Centro Prima Infanzia “Liquirizia”-Monte Marenzo 

Progettazione, ideazione e realizzazione di un Centro Prima Infanzia “ 

Coordinatrice ed educatrice  

 

2012-2013 

Istituto Comprensivo di Calolziocorte – Primaria Pascolo 

Coordinatrice e operatrice progetto di offerta formativa integrata 

 

Dal 2011 ad oggi 

Istituto Comprensivo di Calolziocorte – Primaria Rossino 

Coordinatrice e operatrice progetto di offerta formativa integrata 

 

2012-2013 

Istituto Comprensivo di Brivio – Primaria e secondaria 

Coordinatrice  progetto di offerta formativa integrata 

 

Dal 2010 

Progetto  “Porcospini. Bambini e genitori insieme per prevenire l’abuso sessuale.” 

Progetto finanziato dal programma comunitario DAPHNE sull’abuso e la violenza  

Ricercatrice e operatrice per il progetto 

 

Dal 2010  

Formazione a gruppi di genitori e insegnanti sulla tematica della prevenzione agli abusi e 
violenze 

 

Dal 2008  

Progetto  “Porcospini. Bambini e genitori insieme per prevenire l’abuso sessuale.” 

Progetto finanziato dalla legge regionale 23/99 sull’abuso e la violenza  

Ricercatrice e operatrice per il progetto 

 

Dal 2011 

Progetto Prospettive-FEI  

Responsabile di progetti di attuazione di politiche sociali a favore di migranti 

 

Dal 2011 

Progetto Prospettive-FEI  

Progettazione, ideazione e realizzazione di progetti di cittadinanza attiva all’interno delle 
scuole primarie 

 

Dal 2010  

Progetto Prospettive-Fondazione Cariplo  

Responsabile ed educatrice all’interno dell’istituto comprensivo di Brivio-Airuno di un 
intervento interculturale volto all’integrazione degli alunni straneri 

 

Dal 2010   
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Progetto Prospettive-Fondazione Cariplo  

Progettazione, ideazione e realizzazione di progetti di cittadinanza attiva all’interno delle 
scuole primarie 

 

2009 

Progetto Mosaico, Monte Marenzo 

Progettazione, ideazione di un servizio di offerta formativa integrata e aggregazione 
giovanile 

 

2007  

Coordinatrice e educatrice di “Liquirizia estate” , servizio estivo rivolto ai bambini della 
scuola dell’infanzia, Monte Marenzo 

 

 
 

• Date (da – a)  giugno 2005-settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Si può fare, Caprino Bergamasco 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educative-assistenziali con soggetti adulti diversamente abili 

 

 

 

• Date (da – a)  dal 2001 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vecchia Quercia, Calolziocorte, LC 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Onlus 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2001 al 2005  

Coordinatrice ed educatrice di un centro di aggregazione giovanile a Monte Marenzo, 
Lecco 

 

Dal 2002 al 2005 

referente per il C.A.G. di Monte Marenzo rispetto al progetto L.45/99 (biennio 2002-2003) 
“una rete possibile”, sottoprogetto “indipendentemente” 

 

dal 2001 al 2005  

educatrice presso la ludoteca del Comune di Monte Marenzo, Lecco, servizio rivolto alla 
fascia della scuola primaria 

 

dal 2003 al 2005 

educatrice scolastica di un minore con Sindrome Down in una scuola dell’infanzia 

  

dal 2001 al 2003 

educatrice domiciliare  

 

dal 2002 al 2003 

educatrice di strada, “azione 4 Infanzia e adolescenza nelle comunità locali, Progetto 
285/97 

 

2002 
Educatrice presso un doposcuola ricolto in particolare ai bambini stranieri frequentanti la 
scuola primaria, progetto inserito all’interno del progetto 285/97 
 
Dal 2001 al 2002  
Educatrice scolastica di una minore con grave disabilità frequentante la scuola primaria 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Provinciale  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione  

• Tipo di impiego  Insegnante  
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• Principali mansioni e responsabilità  iscritta nelle graduatorie provinciali provvisorie per le supplenze nelle Scuole primarie e 
dell’infanzia. Nel corso di questo periodo sono stata chiamata per vari incarichi sia come 
insegnante di classe sia come insegnante di sostegno 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione e qualifiche conseguite 

 Laurea in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, Facoltà di Scienze della Formazione,  
conseguita presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, 2004: 
Indirizzo: educatore professionale; 
Titolo della tesi di laurea: “Lavorare con gli adolescenti. Confronto tra Educativa di strada e 
Centro di aggregazione giovanile”; 
Relatore: Dott. Sergio Tramma 
Voto di laurea: 109/110. 
 
Diploma di maturità MAGISTRALE a INDIRIZZO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, conseguito 
presso l’Istituto Magistrale “Giovanni Bertacchi” di Lecco, Anno Accademico 1997/1998 
 
 

   

 
FORMAZIONE 
Gennaio 2018 

Partecipazione al corso di formazione “Primo Soccorso Pediatrico”, associazione Salvagente 

Settembre-ottobre 2017 

Partecipazione al corso di formazione “Fondamenti giuridici, teorici e operativi sull’abuso minorile” per un totale di 20 ore, 
docente Dott.ssa Tiziana Gilardi 

Luglio 2017 

Partecipazione al corso di formazione “Adolescenti e pre-adolescenti: nuovi linguaggi, nuove tecnologie e nuovi media” per un 
totale di 8 ore, docente Dott.ssa L.Bono 

Luglio 2017 

Partecipazione al corso di formazione “La riabilitazione in caso di DSA e BES” per un totale di 8 ore, docente Dott.ssa F. Sala 
Da Settembre 2016 a Dicembre 2016 

Partecipazione al Corso di formazione “Una rete al lavoro: il territorio di Lecco e la costruzione di competenze a tutela dei 
minori” per un totale di 36 ore (ATS Brianza) 

Dicembre 2016 

Partecipazione al corso di aggiornamento “Primo Soccorso”  

Maggio 2016 

Partecipazione al corso di formazione “Antincendio”  

Novembre 2016–Maggio 2017   
 

Partecipazione al corso di formazione Nido artistico rivolto all’equipe educativa dell’Asilo nido Liquirizia 

Febbraio –Maggio 2015 

Partecipazione al corso di formazione “Nido Sonoro” rivolto all’equipe educativa dell’Asilo nido Liquirizia 

Dicembre 2013- gennaio 2014 

Partecipazione al corso di formazione “Primo Soccorso” rivolto all’equipe educativa di specchio Magico Cooperativa sociale Onlus 

Marzo-Aprile 2013 

Partecipazione al corso di formazione “Sicurezza sul lavoro” rivolto all’equipe educativa di specchio Magico Cooperativa sociale 
Onlus 

 

Luglio  2012 

Marzo 2013 

Partecipazione al seminario “Sguardo all’infanzia: riconoscere proteggere intervenire” all’interno del progetto “Abuso ai minori: dalla 
Coazione che costringe alla Co-azione che costruisce” promosso da Asl Lecco, Dipartimento per le Pari Opportunità e Cooperativa Specchio 
Magico  

Novembre  2012 

Partecipazione al convegno nazionale Lions “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne: combattiamo il silenzio” promosso dal 
Lions Club International 
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Partecipazione al corso sulla “Feuerstein Instrumental Enrichment Basic”  
Corso di formazione di 64 ore sul Programma di Arricchimento Strumentale (PAS)-Basic - Metodo Feuerstein, tenuto da docente del 
COSPES Sassari (SS), ente accreditato MIUR e Authorized Training Center for Mediated Learning Experience dall’International Center 
for the Enhancement of Learning Propensity di Gerusalemme 

Febbraio 2011 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale On Line su “La Progettazione Educativa – identità professionali e 
competenze pedagogiche” della durata  di 20 ore, docenteda Dr. Carlo Contu – PEDAGOGICA Studio di Consulenza, Progettazione e 
Formazione 

Novembre 2009 

Partecipazione al convegno “Il bambino un bene comune”, promosso dal Comune di Lecco e svoltosi presso l’Aula Magna 
dell’Ospedale Manzoni di Lecco. 

2009 
Corso di formazione “Strategie per la gestione del cambiamento nei contesti educativi” tenuto dal professor Marco Vinicio Masoni 
2007 
Corso d formazione sulla tematica della prevenzione all’abuso sessuale tenuto dal dott. Alberto Pellai 
2008 
Laboratorio musicale “Abitare le storie: nati per leggere”, presso Villa Greppi di Ponticello Brianza  
2007 
Corso di formazione “Identificare e rilevare la qualità dei servizi nido-micronido e dei Centri Prima Infanzia”, organizzato dalla Provincia di 
Lecco 
2007 
Incontro formativo “L’educatore come veicolo della qualità nei servizi per la prima infanzia”, promosso dalla Provincia di Lecco e dal 
Comune di Lecco 
2004 
Convegno “L’identità del Centro di aggregazione giovanile…tra continuità e cambiamento”, Lecco. Organizzato dalla Provincia di Lecco e 
dal Collegamento Territoriale Regionale dei CAG. 
2004 
“Familiarizzando”, Lecco. Organizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Talento” di Lecco, in collaborazione con Settore famiglia e servizi alla 
persona. 
2003 
Convegno sulle Politiche Giovanili, “Il tempo per crescere”, Cornaredo (MI 
2002 
Percorso di formazione/accompagnamento sulle “tematiche della progettazione-valutazione”, previsto nell’ambito del Progetto “Una Rete 
Possibile” (l.45/99), condotto dal Responsabile Scientifico Giorgio Sordelli 
2002 
“Laboratori di ricerca e formazione per i referenti del progetto 285/97, Infanzia e adolescenza nelle comunità locali”, organ izzato dalla 
Comunità Montana Val San Martino  
2002 
Corso di formazione: “Sostegno alle attività di confronto e autoformazione del gruppo del Collegamento Territoriale dei Centri di 
Aggregazione Giovanile (Como, Lecco, Sondrio)”, organizzato dalla Provincia di Lecco  
2001 
“Minori stranieri: esperienze a confronto nel territorio della provincia di Lecco” organizzato dalla Provincia di Lecco, Settore Servizi 
Sociali. 
1999 
Seminario: “Gruppi e differenze di genere”, condotto dalla Dottoressa Paola Marcialis, presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi Milano Bicocca  
1999 
Seminario: “Gruppi e differenze di genere”, condotto dalla Dottoressa Paola Marcialis, presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi Milano Bicocca  
1999 
“Corso di Aggiornamento per Insegnanti ed Assistenti di soggetti con handicap dell’udito”, Insegnamento e apprendimento per a lunni non 
udenti, organizzato dall’Associazione A.F.A. in collaborazione con Amministrazione Provinciale di Lecco 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
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  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità empatiche e di ascolto 
Gestione e conduzione di attività di gruppo 
Coordinamento di servizi 
Coordinamento di equipe di lavoro 
Conduzione e gestione situazioni didattiche 
.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità gestionale e dirigenziale della cooperativa  
Capacità di progettazione e co-progettazione  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buon utilizzo del personal computer 
 

 
   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

  
la sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e decreto legislativo 196/03 

 

 

 
 

Calolziocorte, 30/01/2018  


