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Dal 1984 al 1989 attività di insegnante supplente presso varie scuole elementari,medie e
superiori della provincia di Brescia, anche in qualità di insegnante di sostegno.

Dal 1988 al 1989 Assistente ad personam presso la scuola media del comune di Poncarale
(Brescia)

Dal 1989 al 1998 responsabile presso la comunità Alloggio e Pronto intervento per
adolescenti della Coop. Futura di Brescia.

Dal 1989 attività di libero professionista nel campo della consulenza psicopedagogica ed
educativa e della formazione rivolta ad istituzioni pubbliche (scuole e comuni) e a privati ed in
particolare:

Consulente formatore presso Coop. Futura (anni 96/99)

Varie esperienze come formatore e supervisore p: in particolare per il Comune di
Desenzano (CAG e Progetto Comunità Alloggio),attività di supervisore per la Comunità di accoglienza
Santa Elisabetta di Bagnolo Mella (Bs), per le equipe dei CAG di Sopraponte e di Gavardo (Bs),
attività di consulenza psicopedagogicae di consulente formatore per le scuole elementari e medie dei
comuni di Coccaglio (Bs) Rezzato (Bs) e Castegnato (Bs).(anni 1998/2005)

Collaborazioni con la Coop. Tempo Libero Calabrone e Elefanti volanti di Brescia.

Ho svolto corsi di formazione per genitori e coppie presso la parrocchia di San Carlo in
Rezzato

Dall'2002 ad oggi : Attività di consulenza e formazione per aziende e gruppi di lavoro per
“Nomesis” Centro di ricerche e soluzioni di marketing di Rezzato (Bs) in particolare per la conduzione
di progetti di formazione sulla comunicazione assertiva, la costruzione del gruppo di lavoro e la
gestione del conflitto in ambito lavorativo.

Dal 2001ad oggi : consulente presso comuni e istituzioni scolastiche per interventi
psicopedagogici nei gruppi classe, corsi di formazione per genitori ed insegnanti, in particolare per i
Comuni di Borgosatollo, S. Zeno e Montirone (prov di Bs) e per varie scuole del comune di Brescia .
Presso questi comuni ho svolto attività di consulenza e appoggio a genitori ed insegnanti tramite il
servizio “sportello di ascolto” operante nelle locali scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo
grado. Presso le scuole medie l'attività di ascolto e sostegno psicopedagogico è rivolta anche agli
studenti. Presso i comuni di San Zeno e Montirone la collaborazione è terminata nell'anno 2009.
Attualmente collaboro con il Comune di Borgosatollo ,Flero e Poncarale.

Dall'anno 2011 collaboro con Associazione “Luce”.

Dall'anno 2012 collaboro con il Centro di terapia famigliare della Dr.ssa La Marca
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Date

Anni 1989/1998 Responsabile della Comunità Alloggio e di pronto intervento “Futura” della
coop.Futura di Brescia
Anni 1998 ad oggi attività di libera professionista

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Coop Futura Di Brescia.

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
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A.s. 1983/4 diploma di maturità magistrale presso l'istituto Veronica Gambara di Brescia
A.s. 1989/90 diploma di laurea in pedagogia ad indirizzo psicologico presso la facoltà di
magistero dell'università di Verona, con una tesi in psicologia applicata.

1989/91 percorso di formazione con l'equipe del CBM (Centro del Bambino Maltrattato) di
Milano per l'accoglienza e il trattamento di minori vittime di maltrattamento e abuso intra ed extra
familiare. Il percorso formativo, svolto insieme agli operatori psico sociali dell'ASL di Brescia,ha visto
come formatori principali la Dr.ssa Gabbana, la Dr.ssa Di Blasio, la Dr.ssa Malacrea e il Dr. Cirillo ed
ha originato il servizio pubblico denominato Telebimbo volto alla tutela dei minori ed operante nella
realtà territoriale di Brescia fino all'anno 2000.

1994/96 Corso di formazione per educatori e responsabili di comunità alloggio e strutture
residenziali per minori, sulle seguenti tematiche:
1.
lo sviluppo psicologico dell'adolescente
2.
i processi di costruzione della devianza
3.
l'adolescenza,la famiglia,i servizi
4.
i confini e i ruoli dell'educatore
5.
i modelli di comunità e di servizi:variabili metodologiche,organizzative e costi emotivi.
6.
Modalità di elaborazione del progetto educativo.
Il corso è stato condotto dal Dr. Antonin, psicoterapeuta, docente alla scuola per educatori
di Bolzano e membro della Fondazione Zancan.

Ottobre/novembre 1996 seminario di formazione clinica “Arte della terapia breve” tenuto del
Dr. Watzlawick e dal Dr. Nardone.

Novembre 96/gennaio 97 corso di formazione “L'abuso sessuale in adolescenza e
preadolescenza” presso il Centro di terapia breve di Milano.

1998 corso di formazione “I disturbi specifici dell'apprendimento presso il centro studi
Erickson di Trento.

Ottobre 1998 seminario “la qualità della formazione nelle professioni di aiuto alla persona”
tenuta dal Dr. Kaneklin e dal Dr. Demetrio.

Aprile/giugno 1999 seminario di approfondimento “diagnosi e disturbi specifici e aspecifici
dell'apprendimento scolastico” presso il centro studi della Erickson di Trento tenuto dai Dr. Vio e
Tressoldi.

2000/2002 Master biennale per formatori in educazione socio affettiva, secondo il metodo
integrato, tenuto dalla Dr.ssa Putton, psicoterapeuta docente presso l'Università “La Sapienza” di
Roma.

2012 Diploma di counseling educativo psicosintetico presso l'Istituto internazionale di
Psicosintesi ,sede di Verona.

Novembre 2012 :seminario su “Colore, psicologia del colore e applicazioni pratiche “ presso
il Centro di psicologia integrata di Milano .

Settembre 2015 corso “protocollo in 8 fasi per le emozioni “.Docenti Dr.Sinibaldi e dr.ssa
Achilli della Real way of life .

Ottobre -novembre 2015 “l'interpretazione del disegno infantile e l'uso dei colori “ Docente
Dr.ssa Federici presso “centro psicologico e terapie naturali “di milano

Dicembre 2017 Corso di formazione sui disturbi del comportamento e della condotta con il
Dottor Croce presso il centro Kromata di Brescia.

Formazione permanente presso l'istituto internazionale di psicosintesi educativa di Verona
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

italiano
Francese e inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua
Lingua

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

L'intero percorso lavorativo si è da sempre basato sulla costruzione di un lavoro di equipe e di rete
territoriale. I ruoli professionali da me ricoperti hanno sempre richiesto una necessaria collaborazione
con diverse figure professionali ( insegnanti, educatori, psicologi, logopedisti, neuropsichiatri, genitori,
assistenti sociali...) e con le agenzie territoriali predisposte alla tutela socio assistenziale ( Asl,
Tribunale dei Minori, Procura, Questura, ospedali, scuole, servizi di assistenza socio educativa...)
Ho ricoperto il ruolo di Coordinatrice e responsabile della comunità alloggio di cui ho curato la
costruzione e la stesura del progetto iniziale e la sua verifica in itinere. Ho ricoperto il ruolo di
consigliere d'amministrazione presso la Coop. Futura di Brescia di cui sono stata socia fondatrice.
Curo personalmente la costruzione e la presentazione di tutti i miei progetti.

Capacità e competenze tecniche Progettazione ,costruzione metodologica e verifica di piani e progetti educativi individualizzati e di

gruppo. Elaborazione e gestione di percorsi formativi e informativi compresi interventi a convegni o
incontri pubblici . Percorsi di consulenze psicopedagogica e di counseling psicosintetico rivolti al
singolo o ai gruppi .Nell'a.s. 2009/10 ho svolto un tirocinio formativo con la Dott .ssa Ferracin presso il
centro “Contalento “della Coop. La Sorgente di Montichiari (Bs) per l 'accertamento e il supporto
pedagogico ed educativo dei Disturbi Specifici e Aspecifici dell'Apprendimento .

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Uso elementare della strumentazione informatica
Dipingo e amo cimentarmi in varie attività manuali, sperimentando varie tecniche in cui sia possibile
l'espressione creativa. Canto nel coro dell' Accademia di canto “Maggini” di Botticino in provincia di
Brescia e faccio parte dell'associazione “ Ritminfolk” che ha come obiettivo la tutela e la diffusione
della musica e delle danze popolari. In adolescenza ho avuto esperienze teatrali.
Ho svolto attività di volontariato dall'età di 17 anni presso enti e associazioni locali che si occupano di
persone in situazioni di disagio ( portatori di handicap, malati psichiatrici, tossicodipendenti, minori..),
ho fatto parte di centri socio culturali e gruppi di sostegno alle popolazioni del Sud America
(operazione Mato Grosso) . Attualmente sono socia volontaria della Coop. di solidarietà per il
Commercio Equo e Solidale, dell'Associazione Nonsolonoi di Rezzato e collaboro con l'Associazione
Luce con sede a Brescia per la quale svolgo attività di formatrice e psicopedagogista . Da anni studio
e impiego dei rimedi floreali del Dr. Bach
Tipo B

Ulteriori informazioni Dal 1993 al 1998 ho svolto attività si supervisione e formazione con la Dottoressa Angela Agosti

Dabbeni , dal 2009 al 2011con la Dottoressa Anna Polo, e con la Dr.ssa Mariateresa Vendramini mio
attuale supervisore.
Per quanto riguarda l'attività di formazione aziendale la mia referente è la Dottoressa Daniela Bandera

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".
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