
OCCUPAZIONE  
ATTUALE 
	 Coordinatrice Pedagogica dei servizi educativi 

 Esperta in laboratori gioco e creatività: educazione all’Arte, Musica e Letteratura 

 Consulente psicopedagogico presso  Domus Nova di Ravenna (Domus Bimbi) 

 Formatrice 

ESPERIENZA 	  
PROFESSIONALE  
come COORDINATRICE  
PEDAGOGICA  
	 Attualmente lavoro come libera professionista in qualità di coordinatrice 

pedagogica nei servizi per l'infanzia 0/3 (nidi, spazio bimbi, piccolo gruppo 

educativo, centro gioco bambini e genitori) per i comuni di Faenza, Castel 

Bolognese, Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo e  seguo il progetto di 

qualificazione dei servizi 0/6 della Valle del Senio.   

DATORE DI LAVORO	 

	 Contratto con il comune di Faenza da dicembre 2016 a luglio 2017 

 Incaricata dal dottor Ernesto Sarracino dal novembre 2015 a novembre 2016  

 Contratto con il comune di Castel Bolognese: settembre 2012 – luglio 2015 - da 

gennaio 2011 a luglio 2012 - da marzo 2010 a luglio 2010  

 Incaricata dal dottor Ernesto Sarracino da settembre 2008 a luglio 2009 

MANSIONI SVOLTE	  
 1. Programmazione, organizzazione e verifica del progetto pedagogico e delle 

attività educative dei servizi per l’infanzia; progettazione delle sezioni, degli spazi 

e delle routine in relazione al progetto pedagogico e in base al numero dei 

bambini iscritti in ogni servizio; gestione dei rapporti con il coordinamento 

pedagogico nominato dall'ente gestore delle strutture convenzionate dai comuni; 

resoconto della verifica trimestrale del lavoro effettuato dal coordinamento 
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pedagogico consegnato ad ogni responsabile dei servizi per l'infanzia dei comuni 

di Castel Bolognese, Casola, Riolo Terme e Solarolo.  

 2. Osservazione dei bambini e del lavoro degli educatori con particolare cura 

della progettazione e della verifica dell'ambientamento; 

 3. Azioni di sostegno alla genitorialità: sportello di ascolto pedagogico gratuito 

per le famiglie, incontri a tema rivolti ai genitori, progettazione e partecipazione 

alle assemblee; 

 4. Formazione permanente e sostegno tecnico al lavoro degli educatori e del 
personale ausiliario attraverso la partecipazione ai collettivi GLE,  consulenza 

relativa a problematiche che possono sorgere tra adulti e/o adulti / bambini; 

organizzazione di incontri con genitori e/o con educatori al fine di evidenziare i 

bisogni delle famiglie e/o del servizio; 

 5. Organizzazione e pianificazione della formazione esterna con i fondi provinciali. 

 6. Valutazione della qualità dei servizi e sperimentazione dei servizi 
innovativi, applicazione dello strumento di valutazione della qualità del 
progetto pedagogico in relazione al Coordinamento Pedagogico Provinciale a 

cui partecipo con continuità. Somministrazione dello strumento, elaborazione dei 

dati, restituzione al gruppo di lavoro e ai dirigenti, pianificazione delle proposte di 

miglioramento. (Ho partecipato al Corso regionale di formazione sulla valutazione 

pedagogica” promosso dalla Regione Emilia Romagna ottobre 2010 - novembre 

2011) Ho partecipato allo studio di fattibilità del processo di auto ed etero 

eterovalutazione in alcuni servizi della provincia con il ruolo di eterovalutatrice 
della qualità del progetto pedagogico ( sperimentazione novembre del 2014 in 

un nido del comune della Bassa Romagna e due servizi nido e spazio bimbi privati 

convenzionati della Zerocento e della fondazione Marri di Santa Umiltà nell'anno 

2014/2015). 
 7. Promozione del lavoro in rete per diffondere la cultura dell'infanzia 

attraverso le seguenti azioni: facilitare il rapporto tra i servizi educativi, sociali e 

sanitari; mantenere una collaborazione con le biblioteche comunali al fine di 

promuovere i progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la Musica; elaborare, 

monitorare e supervisionare il progetto di qualificazione 0/6 con l'Istituto 

comprensivo Pascoli di Riolo Terme; supervisionare gli incontri di continuità tra 

servizi educativi e le scuole dell'infanzia, partecipazione al coordinamento 

pedagogico provinciale. (Un risultato atteso è facilitare la collaborazione delle 

famiglie e lo sviluppo della partecipazione alla comunità locale, anche al fine di 

promuovere la cultura dell’infanzia). Nello specifico partecipo a riunioni di equipe 
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per fornire consulenza e supporto pedagogico nei confronti delle altre istituzioni 

educative presenti sul territorio, curando i rapporti con i servizi competenti per 

l’integrazione dei bambini svantaggiati e per la tutela della salute dei minori. (Ho 

partecipato con continuità al progetto il “il bambino e villaggio” in cui era 

prevista la collaborazione tra più figure professionali che appartengono all'AUSL, 

servizi sociali, servi educativi e centri per famiglie anche per la progettazione e 

realizzazione del progetto Bolla il pericolo per la prevenzione degli incidenti 
domestici). In alcuni territori collaboro con le Biblioteche Comunali al fine di 

creare, anche all'interno dei servizi 0/3, momenti d'incontro dei bambini e delle 

famiglie per promuovere i progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la 
Musica. In particolare a Castel Bolognese ho coinvolto i lettori volontari in 

iniziative per promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del nido. 

 8. Coordinatrice dal 2008 del Ce. Do (centro documentazione delle pratiche 
educative della Valle del Senio, centro documentazione prima infanzia della 
provincia di Ravenna) con le seguenti mansioni: programmazione dei turni degli 

educatori che si occupano dell'archivio dei materiali e della gestione del prestito; 

referente dell'apertura su appuntamento del centro; supervisione dei percorsi di 

auto-formazione del personale; organizzazione delle visite con gli educatori del 

centro di riuso creativo degli scarti aziendali Re Mida di Bologna, dei centri di 

documentazione delle pratiche educative della Regione e dei servizi educativi del 

territorio di Ravenna; supervisione del lavoro di ricerca dei materiali di scarto 

degli educatori da impiegare nei vari servizi per la realizzazione di attività con i 

bambini e le famiglie; documentazione dei progetti dei servizi che hanno 

coinvolto anche il territorio e che verranno archiviati presso il Ce. Do e inviati al 

gruppo di documentazione regionale. 

 9. Facilitare il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all’interno del 
sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli 

interventi sul piano educativo, di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo 

e gestionale. Dal 2010 curo in collaborazione con l'Istituto Statale Bassi di Castel 

Bolognese e dal 2013 con l'Istituto Comprensivo Pascoli di Riolo Terme il 

Progetto di qualificazione 0/6. Inoltre, pianifico con i gruppi di lavoro delle 

educatrici incontri di progettazione e verifica della continuità con le scuole 

dell'infanzia paritaria e statale. Infine, curo i rapporti con gli uffici regionali e 

provinciali relativamente ai progetti soggetti a finanziamento. 

 9. Faccio parte dal 2008 della commissione tecnica della prima infanzia distretto 

di Faenza.   
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 10. Faccio perte del comitato scientifico della provincia di Ravenna per il 

progetto nazionale Nati per la Musica. 
 11. Dal 2013 in qualità di coordinatrice pedagogica, sono referente per il CPP di 

Ravenna per l'implementazione del progetto nazionale Nati per Leggere sul 

territorio provinciale. 

DATORE DI LAVORO  
	 Presso la coop. Sociale L'Albero di Ravenna da settembre 2016 a luglio 2017 , da 

settembre 2015 giugno 2016, settembre 2014 giugno 2015, settembre 2013 

giugno 2014, settembre 2012 giugno 2013, settembre 2011 giugno del 2012, 

collaboro da libera professionista come coordinatrice pedagogica dei servizi 0/3 

Nido Aziendale Domus Bimbi e Spazio bambini e genitori  (nido fino al luglio 

2016) e nido Ninna Nanna Cooperativa Sociale l'Albero, (2011/2012) ho 

coordinato anche due servizi di Educatrice Domiciliare “ la casa dei bimbi”  
MANSIONI SVOLTE 
 1. Programmazione, organizzazione e verifica del progetto pedagogico e delle 

attività educative relative ai servizi per l’infanzia; progettazione delle sezioni, degli 

spazi e delle routine in relazione al progetto pedagogico e in base al numero dei 

bambini iscritti in ogni servizio; gestione dei rapporti con il coordinamento 

pedagogico del comune; relazione di resoconto della verifica trimestrale del 

lavoro effettuato dal coordinamento pedagogico consegnato al presidente della 

Cooperativa Sociale l'Albero; osservazione dei bambini e del lavoro degli 

educatori con particolare cura della progettazione e della verifica 

dell'ambientamento; consulenza relativa a problematiche educative dei singoli 

bambini, organizzazione di incontri per un confronto tra genitori ed educatori al 

fine di evidenziare i bisogni delle famiglie; progettazione e organizzazione delle 

Assemblee; 

 2. Azioni di sostegno alla genitorialità: sportello di ascolto pedagogico gratuito 

per le famiglie, incontri a tema rivolti alle famiglie, partecipazione alle assemblee; 

dal 2016 ho attivato una consulenza psicopedagogica privata. 

 3. Formazione permanente e sostegno tecnico al lavoro degli educatori e del 

personale ausiliario attraverso la partecipazione ai collettivi GLE, in base ai 

bisogni formativi dei singoli servizi; 

 4. Promozione e valutazione della qualità dei servizi e sperimentazione dei servizi 

innovativi, applicazione dello strumento di valutazione della qualità del progetto 

pedagogico in relazione al Coordinamento Pedagogico Provinciale. 
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 5. Nell'anno 2011 2012 e ho pianificato il progetto innovativo “Una giornata al 

Nido” in cui i genitori hanno partecipato alla vita di routine durante la giornata di 

permanenza del bambino al nido (pubblicato dalla Rivista Bambini). 

DATORE DI LAVORO 
 Nido privato Cavallino a Dondolo di Cervia  
 Dal novembre 2014 collaboro come Coordinatrice Pedagogica  svolgendo le 

mansioni sopra elencate e in particolare ho preparando il gruppo di lavoro 

all'esperienza di auto ed eterovalutazione nell'anno 2014/2015. (Stesse mansioni 

sopra indicate) 

  

 PGE piccolo gruppo educativo Cestino dei Tesori di Ravenna da dicembre 

2016 a luglio 2017 collaboro come coordinatrice pedagogica (Stesse mansioni 

sopra indicate) 

ISTRUZIONE  
	  
 2000 Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo Esame di stato in 

Psicologia conseguito presso l’Università degli Studi di Padova il 17-7 - 2000.  

  

 2008 Iscrizione all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna (N. Albo 5756 sez. 

A).  

 1998 Laura in Psicologia (Quinquennale) di secondo livello, indirizzo psicologia 

clinica e di comunità, conseguita presso l’Università degli Studi di Padova il 

3/12/1998 

FORMAZIONE 
in coordinamento 
pedagogico  
 2008 Attestato di frequenza del convegno “La qualità dei servizi per l'infanzia 

nella società globale” Assessorato all'Istruzione e Politiche per l'Infanzia, 

Autonomia Scolastica, Rapporti con l'Università, Comune di Modena. Il 27 e 28 

novembre 2008  

 2008/2009 Attestato di frequenza del “Seminario di apertura dell'anno 
educativo” organizzato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna Il 28 

Agosto 2008 dalle 8.30 alle 13.00 (4, 30) Comune di Alfonsine.  
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 2009 Attestato di frequenza del seminario “Esercizi di democrazia nei servizi 
educativi per l'infanzia. Il coordinatore pedagogico nei processi di 
cambiamento” Provincia di Ferrara. Relatori: Elena Pulci, docente di Filosofia 

Sociale all'Università di Ferrara; Serge Lautouche economista e sociologo 

Università di Parigi; Piero Barcellona, docente di Filosofia e Diritto all'Università di 

Catania; Contini docente all'università di Bologna; Fruggeri Università di Parma; 

Bastianoni Università di Ferrara. Il 28 e 29 ottobre 2009 Provincia di Ferrara.  

 2009 Attestato di frequenza del convegno “Trent'anni del nido d'infanzia A. P. 
Babini di Russi: i servizi per l'infanzia oggi” organizzato dal Comune di Russi, 

Provincia di Ravenna e Gruppo Nazionale Nidi d'Infanzia. Il 7 marzo 2009 dalle 

8.30 alle 12.30, della durata di 4 ore - comune di Russi.  

 2010 Attestato di frequenza del“Corso regionale di formazione per giovani 
Coordinatori Pedagogici” promosso dalla Regione Emilia Romagna di 123 ore 

tenuto a Bologna da marzo 2009 a maggio 2010. 

 2010 Attestato di frequenza del Seminario provinciale “Un approccio alle 
relazioni di cura. Valorizzare la rete integrata dei servizi nel progetto il 
bambino e il villaggio” del 13 Aprile dalle 9 alle 14.30 di 5 ore e 30 - promosso 

dalla Provincia di Ravenna  

 2010 Attestato di frequenza del corso di formazione “Valutazione di progetto 
pedagogico e costruzione di un sistema di valutazione ai fini 
dell'accreditamento” docente dott.ssa Daniela Farini, progetto formativo per il 

coordinamento pedagogico provinciale promosso dalla Provincia di Ravenna  (dal 

31 marzo al 6 ottobre 2010 prima parte della durata di 30 ore - da maggio a 

novembre 2011 seconda parte 21 ore) 

 2011 Attestato di partecipazione al Seminario Regionale del coordinamento 

provinciale “Buone Prassi e Criticità: quale futuro?” Provincia di Modena 20 – 

21 ottobre 2011.  

 2011 “Valutazione di progetto pedagogico e costruzione di un sistema di 
valutazione ai fini dell'accreditamento”condotto dalla dott.ssa Daniela Farini 

�6



della durata di 21 ore (da maggio a novembre 2011)  promosso dalla Provincia di 

Ravenna  

 2011 Attestato di partecipazione al seminario “Appuntamenti sulla 
documentazione educativa. Lì dove ci incontriamo: servizi e famiglie nel 
dialogo partecipato” promosso dalla Regione Emilia Romagna presso la sede 

del Laboratorio di documentazione e formazione del comune di Bologna – 4 ore - 

20 gennaio 2011.  

 2011 Attestato di partecipazione al “Corso regionale di formazione sulla 
valutazione pedagogica” promosso dalla Regione Emilia Romagna ottobre 2010 

- novembre 2011- presso le sedi della Regione Emilia Romagna – Bologna  

 2012 Attestato di partecipazione al Seminario “L'arte di insegnare l'arte: 
didattica e pedagogia dell'arte nel territorio” interventi di Marco Dallari 

docente di Pedagogia Generale all'Università di Trento e Rovereto, Silvia Spadoni 

docente di pedagogia e didattica dell'arte – Accademia di Belle Arti di Bologna, 

Roberto Papetti Centro Lucertola gioco ambiente e creatività di Ravenna - 

Comune di Ravenna assessorato alla Cultura, Pubblica istruzione e Formazione 

Superiore – della durata di 3 ore e 20  

 2012 Partecipazione al Seminario di chiusura dell'anno educativo 2011/2012 dei 

servizi 0/3 dei comuni della  Bassa Romagna, “Prove di Futuro: crescere 
cittadini” lezione magistrale del docente Martin Dodman “Crescere cittadini 
plurilingui e pluriculturali in una società multilingue e multiculturale” della 

durata di 3 ore.  

 2012 Ho partecipato al progetto provinciale il Bambino e il Villaggio che vede 

nel sistema reti la collaborazione tra più figure professionali che appartengono 

all'AUSL, servizi sociali, servi educativi e centri per famiglie. Servizio Sanitario 

Regionale Emilia Romagna Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna - Giornate 

11 maggio, 14 settembre, 22 ottobre, 4 dicembre, 2012 del 5 luglio 2011 dalle 9 

alle 12.30 – 28 ottobre 2011 dalle 9 alle 12.30 – 29 novembre6 luglio. 11 maggio 

2012 , 6 luglio 2012   dalle 9.30 alle 12.30 - A queste giornate si aggiungono 

quelle degli incontri con il distretto AUSL di Faenza, coordinate dalla dott.ssa 

Fiumana Pediatra di Comunità.  
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 2013 Attestato di partecipazione alle giornate di studio “La professionalità 
dell'insegnante: valorizzare il passato, progettare il futuro” 20 giugno 2013 di 

8 ore. Dipartimento di scienze dell'educazione G.M. Bertin – Università di 

Bologna  

 2013 Attesto di partecipazione “Educare Cittadini Plurilingue” comune di 

Ravenna Scuola Arte e mestieri Angelo Pescarini - di 2 ore 23 settembre  

 2013 Attestato di partecipazione al seminario “I servizi educativi 0/3 si 
aggiornano: presentazione delle nuove normative regionali” svoltosi a 

Ravenna presso la sala del “Consiglio Provinciale” dalle 10 alle 13 – Provincia di 

Ravenna Servizio delle Politiche Sociali.  

 2014  Attestato di partecipazione al seminario “Strada facendo – Verso la 
definizione del sistema regionale della qualità dei servizi educativi per la 
prima infanzia” - Regione Emilia Romagna 20 ottobre di 3.30 ore  

 2014 Attestato di partecipazione alle tre giornate del XIX convegno nazionale dei 

servizi  educativi e delle scuole dell'infanzia dedicato a Malaguzzi, Educazione e/
è Politica. Promotori Nidi Infanzia Comune di Reggio Emilia, Centro 

Internazionale Loris Malaguzzi  21,22, 21 febbraio 2014.  

 2014 Attestato di frequenza del percorso laboratoriale-formativo"Dall' 
autovalutazione all'etero valutazione: un percorso per migliorare la qualità 
dei servizi educativi 0-3 anni" composto di 6 incontri da 5 ore nel periodo 

febbraio-dicembre 2013 - docente Dott.ssa Daniela Farini, conduttrice esperta e 

docente dei processi di valutazione con la supervisione della Dott.ssa Marisa 

Anconelli, Tutor del Gruppo del Coordinamento Pedagogico Provinciale di 

Ravenna. (tot 30) 

 2014 Attestato di partecipazione seminario “La qualità del servizi educativi 06”, 
Coordinamento pedagogico dell'Unione della Bassa Romagna del 18 ottobre 

2014 dalle 9 alle 12.  
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 2015 Attestato di frequenza del percorso formativo “Coordinatori Pedagogici e 
eterovalutazione” e ho partecipato all'esperienza di monitoraggio 

dell'eterovalutazione nella provincia di Ravenna come eterovalutatrice. Bologna - 

Regione Emilia Romagna – giornate formative  4 dicembre 4 ore - 19 dicembre 4 

ore – 14 gennaio 3.50 – 15 aprile  4 ore (totale 15, 30) 

 2015 Attestato di partecipazione al seminario di formazione e confronto “A 
scuola di Parole: accompagnare bambini/e nelle prime fasi di apprendimento 
della lettura e della scrittura: esperienze e prospettive del percorso con le 
scuole” Comune di Ravenna con il patrocinio del M.I.U.R ministro dell'istruzione 

dell'Università e della Ricerca della durata di 3 ore. 

 2015 Attestato di partecipazione al seminario di inizio anno scolastico “Bambini e 
bambine in libertà – Educare all'aperto, educare al bello nell'ottica dei 
bisogni e dei diritti naturali dell'infanzia” Comune di Ravenna - Assessorato 

Politica Istruzione e Infanzia - servizi nido e scuola dell'infanzia - U.O progetti di 

qualificazione pedagogica – per un totale di 4 ore  

 2015 Attestato di partecipazione al seminario “Scuola e territorio il dialogo dei 
saperi nell'era digitale” Comune di Ravenna – per un totale di 2.30  

 2016 – dal 2008 partecipo al CPP di Ravenna con continuità.  

  

 2016 Attestato di partecipazione all’incontro di formazione “L’ora di lezione. Il 
piccolo miracolo di un bravo insegnate: fare esistere nuovi mondi” relatore 

Massimo Recalcati organizzato dal comune di Ravenna della durata di 2,50 

Formazione  

psicopedagogica 

 2011 Attestato di partecipazione al percorso formativo laboratoriste  “Il sostegno 
alla genitorialità oggi: pensare e agire le alleanze educative nella comunità- 
La promozione del benessere e del sostegno alla genitorialità” promosso 

dalla Regione Emilia Romagna 1 dicembre 2011 presso le sedi della Regione 

Emilia Romagna – della durata di 4 ore. 
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 2011 Attestato di partecipazione all'iniziativa “Interpretare ambienti, 
consolidare reti e pensare culture a favore dei bambini e delle famiglie” ” 
promosso dalla Provincia di Modena e dal coordinamento pedagogico provinciale 

presso la sede del Laboratorio di documentazione e formazione del Comune di 

Bologna, della durata di 7 ore, il 20 maggio 2011.  

 2012 Attestato di partecipazione al Seminario “Sostenere con cura la 
genitorialità percorso formativo – laboratoriale - Il sostegno alla genitorialità 
oggi: pensare e agire le alleanze educative nella comunità ” interventi di 

Marisa Anconelli IRESS, Monica Pedoni e Mariateresa Paladino - Servizio politiche 

familiari infanzia adolescenza della Regione Emilia Romagna, Alberto Pazzi 

Giudice del tribunale ordinario di Forlì – Regione Emilia Romagna assessorato alle 

politiche sociali - IRESS, dalle 9.30 alle 13.30 

 2012 (novembre) Attestato di frequenza corso di formazione provinciale “I 
disturbi dello spettro autistico nei servizi educativi 0/6 anni” Classe di I livello 

a.s 2012/2013 che si è svolto presso il servizio per il volontariato dal 16 ottobre a 

27 novembre 2012 - Progetto formativo approvato con D.G.P.n 313 – Comune di 

Ravenna –  della durata di 18 ore.  

 2013 Formazione in “Seminar Leader Familylab” – Italia  organizzazione 

internazionale per lo sviluppo di competenze per la gestione dei conflitti nella 

comunicazione e delle relazioni all’interno della famiglia, la crescita personale e 

l'educazione dei figli, sulla base delle esperienze e delle teorie di Jesper Juul 

terapeuta familiare (giornate formative dal 4 al 7 ottobre e dal 22 al 25 novembre 

2013 - Livorno).  

 2015 Attestato di partecipazione al “corso di formazione per Coordinatori 
Pedagogici: processi comunicativi/relazionali e gestione delle dinamiche di 
gruppo” promosso dalla Provincia di Ravenna Settore Formazione, Lavoro, 

Istruzione, Politiche Sociali, ente erogatore ENGIM Emilia Romagna Associazione 

Regionale, condotto dalla dott.ssa Fiorella Rodella  psicologa della durata di 27 

ore. 
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 2016 “Workshop internazionale “L'esperienza Familylab: le relazioni che 
vogliamo a casa, a scuola e al lavoro” con il patrocinio della Regione Toscana e 

del comune di Livorno della durata di 3 ore. 

COLLABORAZIONI

Come Atelierista 

esperta in educazione 

all’Arte, Musica e Letteratura

	 Associazione Fata Buttega, Albero dei libri centro lettura di Ravenna - il  

Centro Gioco Natura e Creatività la Lucertola di Ravenna:  realizzazione di 

laboratori di educazione alla lettura e alla musica - gioco e creatività; realizzazione 

di laboratori atelier per le scuole dell'infanzia del Comune di Ravenna. 

 Istituti comprensivi Pascoli di Riolo Terme, Bassi di Castel Bolognese, 
Baccarini di Russi, Thema Emilia di Reggio Emilia - servizi educativi 0/3 - 
scuole dell'infanzia paritarie: realizzazione di progetti e laboratori di educazione 

musicale - educazione alla lettura – gioco e creatività.  

 Centro per Famiglie di Forlì: realizzazione di laboratori di educazione alla 

lettura, educazione musicale e conduzione di gruppo con i genitori sui temi legati 

all'educazione e all'età evolutiva, rivolti ai papà e ai bambini 3/24 mesi 

all'interno del  progetto Mondo papà; presso i centri “gomitolo” (genitori e 
bambini 0/12) e “gomitolino” (genitori e bambini 13/36 mesi) all'interno delle 

iniziative SOS genitori.  

 Centro per Famiglie di Lugo (Unione dei comuni della Bassa Romagna): 

realizzazione di incontri di formazione per genitori e laboratori di educazione alla 

lettura e alla musica rivolti ai genitori e ai bambini 3/36 mesi e conduzione di 

gruppo con i genitori sui temi legati all'educazione e all'età evolutiva realizzati 

nelle biblioteche dei comuni della Bassa Romagna. 

 Biblioteche Comunali della provincia di Bologna e di Ravenna per la 

realizzazione di laboratori di educazione alla lettura - letture ad alta voce - legate 

ai progetti Nati per leggere e Nati per la Musica e conduzione di gruppo con i 

genitori sui temi legati all'educazione e all'età evolutiva. 
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 Biblioteca Trisi di Lugo laboratori di formazione per i lettori volontari relativa ai 

bambini 0/3 anni.  

  

 Biblioteca di Casalecchio la Casa delle culture - Bologna laboratori per bambini 

e genitori ispirati ai progetti nazionali NpM NpL 

  

 Biblioteca di Zola Pedrosa - Bologna laboratori per bambini e genitori ispirati ai 

progetti nazionali NpM NpL 

 Biblioteca Francesco di Giampaolo di Pescara ho realizzato laboratori di 

formazione per lettori volontari e laboratori di educazione alla lettura - letture ad 

alta voce - rivolte ai bambini 0/3 legati ai progetti nazionali Nati per Leggere e 

Nati per la Musica.  

  

 Biblioteca comunale Goia di Cervia e per il comune di Cervia: ho curato la 

parte rivolta alla lettura ad alta voce per i  bambini 0/3 anni dei due cicli del corso 

per lettori volontari con Alfonso Cuccurullo  

 Biblioteca Ottolenghi di Marina di Ravenna realizzazione di laboratori di  

promozione alla lettura rivolti ai bambini delle scuole primarie 

 Centro gioco natura e creatività la Lucertola di Ravenna: realizzazione di 

laboratori didattici rivolti alle scuole primarie. 

 Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo: realizzazione di 

laboratori rivolti ai bambini e ai genitori sul tema dell’educazione alla sostenibilità 

- costruzione di giochi e di strumenti musicali con materiale di riciclo. 

 Scuola di specializzazione in Musicoterapia Giovanni Ferrari di Padova: 

conduzione di incontri per gli studenti sulla narrazione e l'educazione musicale 

per piccolissimi.  

 Scuola di musica Mikrokosmos di Ravenna: realizzazione di corsi di 

propedeutica musicale.  
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 In qualità di coordinatrice pedagogica faccio parte comitato scientifico del 
progetto Nati per la Musica della Provincia di Ravenna - Accreditata NpM 

  

 Referente all'interno del CPP Coordinamento provinciale del Progetto Nati 
per Leggere.  

FORMAZIONE  
 1990 Diploma di Maturità d’Arte Applicata, conseguito presso l’Istituto Statale 

d’Arte di Macerata  

 1998 Attestato di partecipazione al V convegno di studio di Musicoterapia e 

Danza terapia per l’handicap “Voce e movimento” di 10 ore nelle giornate del 30 

e 31 maggio  presso L’Università degli studi di Verona, Istituto di scienze 

dell'educazione, cattedra di pedagogia Speciale per l'Handicap. 

 1995 Attestato di partecipazione al II convegno di Musicoterapia, di 8 ore nel 

giorno 17 giugno 1995 presso L’Università degli studi di Verona facoltà di lettere 

e filosofica, Scienze dell'educazione, cattedra di Pedagogia Speciale per 

l'Handicap. 

 2002 Diploma di Specializzazione in Musicoterapia, conseguito presso la scuola di 

Musicoterapia Jean Monnet di Padova   

 2006 Attestato di frequenza del seminario “Improvvisazione musicale” Metodo 

Jaques-Dalcroze, condotto da Luisa Di Segni-Jaffè, e Metodo di Musicoterapia 

condotto da Cremaschi Trovesi della durata di 16 ore nelle giornate del 2 e 3 

dicembre del 2006 

 2007 Attestato di frequenza “Le grammatiche della fantasia, Gianni Rodari, la 

scuola, i linguaggi, la creatività”. Incontro organizzato dal Comune di Ravenna - 

Istituzione Istruzione Infanzia. Relatori: Mario Dallari, Mario di Renzo, Roberto 

Papetti 1 ottobre 2007 di 2 ore. 

 2007 Attestato di partecipazione al seminario “Primi passi in Ritmia” incontro di 

formazione alla Propedeutica Musicale secondo il metodo Ritmia. Condotto da 

Sonia Simonazzi. 13 ottobre 2007 della durata di una giornata.  
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 2008 Licenza di Teoria e Solfeggio, presso il Conservatorio Musicale Rossini di 

Pesaro  

 2009 Attestato di frequenza del corso Giochi Teatrali  con la docente Maria Inés 

Falconi all'interno del  Festival Internazionale di Teatro e Cultura per la prima 

infanzia: “Visioni di Futuro, visioni di Teatro”,  8 marzo 2009 dalle 10 alle 13  

comune di Bologna. 

 2010 Attestato di partecipazione della giornata di formazione sul progetto “Nati 

per leggere” che si è svolto presso la Biblioteca Sala Borsa di Bologna - 11 

ottobre 2010 3.30. 

 2011 Attestato di partecipazione al seminario “Formare per Nati per Leggere” 

rivolto a referenti e formatori Nati per Leggere - promosso da ACP, AIB, Centro 

per la salute del bambino, Giorgio Tamburlini responsabile dell'evento, presso il 

comune di Lugo -  di 7 ore - il 28 maggio del 2011.  

 2012  Attestato di partecipazione al Seminario “Progetto suoni in scena: giornate 

di studio, workshop laboratori concerto, installazione gioco”  presso il MAR 

museo d'Arte della Città di Ravenna organizzato dalla Provincia di Ravenna e dal 

Comune di Ravenna assessorato Cultura e Pubblica Istruzione. 3 ore  

 2012 Attestato di partecipazione al corso di formazione dal titolo La mente e le 

mani: mani, sensi, intelligenza creativa e fantasia per costruire giocattoli con un 

Mastro Giocattolaio. Condotto da Roberto Papetti presso Ce. Do Centro 

documentazione pratiche educative di Castel Bolognese di 4 ore. 

 2011 “Giornata di studio sul progetto Nati per la Musica” presso la Biblioteca Trisi 

di Lugo, promosso dal comune di Lugo -  22 ottobre 2011 dalle 2.30 

 2010 Attestato di partecipazione al seminario “Chicchi di suono – la musica dei 

bambini da 0/6  progetto suoni in scena” a cura di Teatro del Drago, Suoni in 

tasca, Arte sonora per bambini, promosso dalla Provincia di Ravenna presso il 

MAR – Museo dell'Arte della Città – legato al progetto nazionale Nati per la 

Musica – 26 novembre 2010 – 3 ore 
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 2013  Attestato di partecipazione all'Incontro per l'implementazione del progetto 

regionale Nati per Leggere presso la sede Regione Emilia Romagna,  Bologna 

della durata di 2 ore e 30 

 2013 Attestato di partecipazione Corso per facilitatori per la formazione del 

progetto Nati per Leggere Regione Emilia Romagna presso l'AUSL di Imola della 

durata di 3 giornate  24, 25, 26 gennaio 2013 per un totale di 20 ore   

 2013 Corso di formazione  Raccontami una storia: costruzione di giochi e libri con 

materiale di riciclo condotto da Anna Maria Taroni , associazione Leone Nano, 

presso Ce. Do Centro documentazione pratiche educative di Castel Bolognese 

agosto 2013 di 8 ore. 

 2015 Attestato di Promotore di lettura - corso di formazione professionale 
realizzato dall'AIB associazione italiana biblioteche, ARCUS arte cultura e 

spettacolo, Centro del Libro e della Lettura di Roma, nell'ambito del progetto IN 

VITRO tenutosi a Ravenna dal 10 ottobre al 13 dicembre per un totale di 76 ore di 

didattica e con l'elaborazione di un progetto finale di gruppo, lavoro in modalità 

blended learning. 

 Modulo 1 Conoscere la letteratura per l’infanzia in tutte le sue forme, generi e 

strumenti, dal libro tattile della primissima infanzia fino al romanzo di formazione 

adolescenziale. Essere in grado di valutare e scegliere le opere letterarie 

contemporanee e classiche per bambini e ragazzi necessarie alla costruzione di 

percorsi promozionali adatti ai diversi contesti educativi e culturali locali. Docenti: 

Nicola Galli Laforest, Associazione Hamelin - Maria Accarino, Webmaster 

aibformazione.it  

 Modulo 2 Riconoscere la lettura come attività fondamentale per lo sviluppo 

cognitivo, emotivo e sociale di bambini e ragazzi e la promozione della lettura, 

attraverso caratteristiche, evoluzione storica ed esperienze nazionali ed 

internazionali particolarmente significative, come strumento atto a sostenere il 

piacere della lettura e la costruzione di lettori consapevoli. Essere in grado di 

formulare e sostenere progetti di promozione della lettura basati su interessi, 

capacità e bisogni informativi di bambini e ragazzi anche in scenari di prevalenti 

letture ipertestuali, multimediali o digitali. Docenti: Marcella Terrusi - Alessia 
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Canducci, Coop. Città Teatro - Nicoletta Bacco, Referente AIB Nati per Leggere 

Emilia Romagna  

 Modulo 3 Conoscere le principali tecniche e modalità di lettura ad alta voce, 

animazione del libro e della lettura, conduzione di gruppi di lettura e costruzione 

di attività laboratoriali, anche di scrittura. Saper scegliere e valutare strategie, 

proposte operative, attività e giochi di promozione tradizionali o multimediali 

adeguati a contesti e fasce d’età. Essere in grado di costruire reti di relazioni con 

adulti che operano e leggono con bambini (genitori, insegnanti, librai, 

bibliotecari, educatori, ecc.). Docenti: Elisa Salamini, Associazione Mamamo - Eros 

Miari, Ass. Fuorilegge  

 Modulo 4 Acquisire nozioni di project management e di marketing culturale e 

sociale per essere in grado di sviluppare e valutare modelli progettuali, 

organizzativi e comunicativi efficaci. Saper riconoscere, anche da un punto di vista 

istituzionale e normativo, le principali infrastrutture culturali e sociali, private e 

pubbliche, in grado di sostenere e condividere progetti di promozione della 

lettura. Saper analizzare l’impatto delle politiche promozionali attraverso 

strumenti di valutazione dei risultati ottenuti. Docente: Michele Rosco  

 Modulo 5 Conoscere i principali dispositivi e applicazioni digitali di lettura, 

formati e software di gestione e conversione di libri digitali, piattaforme per il 

prestito e la distribuzione digitale e supporti per lettori svantaggiati. Saper 

contestualizzare le tecnologie in un ambito di promozione di letture sequenziali, 

multimediali e digitali. Docente: Andrea Mangiatordi, Univ. Bicocca  

FORMAZIONE RE MIDA  
centro di riuso creativo  
degli scarti aziendali  
 2012 Attestato di partecipazione al corso di formazione dal titolo Giochi di 

Scarto presso RE MIDA di Bologna di 3 ore. 

 2013 Attestato di partecipazione al corso di formazione dal titolo La luce 
racconta  presso RE MIDA di Bologna di 3 ore. 

 2014 Scarti di carta. Utilizzi trasversali sulle potenzialità espressive della 
materia carta, condotto da Carlotta Ferrozzi – RE MIDA di Bologna - Terre 

d'acqua, presso il Ce. Do Centro di documentazione educativa di Castel 

Bolognese della durata di 7 ore. 

 2015  Il giardino come luogo di scoperta, relazioni e trasformazioni condotto 

da Carlotta Ferrozzi – RE MIDA di Bologna - Terre d'acqua, presso il Ce. Do 

Centro di documentazione educativa di Castel Bolognese della durata di 7 ore. 
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FORMAZIONE 

GENERALE 

 2002 Certificato di competenze in Esperto in organizzazione e promozione di 

servizi nelle Cooperative Sociali – rilasciato il 12 febbraio 2002 - Corso 

promosso dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con Efeso di Forlì, di 

700 ore, di cui 280 di stage presso la Cooperativa Sociale SEACOP di Imola, in 

cui ho osservato attività di progettazione di servizi e ho svolto la mansione di 

educatrice presso il Centro Diurno riabilitativo per handicap medio grave “La 

Casa Azzurra” . Riporto alcuni moduli e ore: 1) Organizzazione Aziendale 
applicata alle cooperative sociali- 66 ore; 2) Elementi di comunicazione 
interpersonale e di gruppo - 37 ore ; 3) Elementi di marketing e service 
management – 74 ore ; 4) Elementi di psicologia per la gestione dell'utenza - 
48 ore;  5)  Inglese 42 ore;  6)  Strumenti di rilevazione dei bisogni 18 ore  

DOCENZE  

	 2016 - Realizzazione, coordinamento e docenza al "Seminario di inizio anno 
scolastico dei servizi educatovi dei comuni dell'Unione della Romagna 
Faentina " 5 novembre 2016 

 2016 – Realizzazione, coordinamento e docenza all’anniversario dei 40 anni  di 

gestione comunale del nido Peter Pan di Riolo Terme  "Il diritto al buon inizio: a 
mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura  … 
frequentare servizi educativi di qualità – Testimonianze: le tracce di una 
storia fatta di persone intorno ai bambini e alle famiglie di Riolo Terme” - 26 

novembre 2016  

 2016 Percorso di formazione “Il ruolo lavorativo del personale ausiliario 
all'interno dei servizi educativi: analisi dei bisogni formativi”-  L'Unione dei 

Comuni della Romagna Faentina.  

 2016 Percorso di formazione “documentare la continuità nei servizi educativi e 
nelle scuole del comune di Cervia” volto a preparare i docenti alla realizzazione 

della mostra finale “GIRAGIRA LA STORIA: immagini dei servizi educativi e 
delle scuole di Cervia” presso i Magazzini del sale di Cervia - Allestimento e cura 

della mostra di Arianna Sedioli – Immaginante. 

 2016 Corso di formazione “Il comportamento conflittuale: comprendere il 
comportamento sociale dei bambini” rivolto agli educatori della cooperativa 

sociale L'Albero di Ravenna: nido Domus Bimbi e nido Ninnananna, 

 2016 (iniziato nel 2014) Corso di formazione “Il comportamento conflittuale: 
comprendere il comportamento sociale dei bambini”proposto agli 
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educatori dei servizi educativi dei comuni di Castel Bolognese, Solarolo, Casola 

Valsenio e Riolo Terme all'interno della formazione permanente. 

 2015 Percorso di formazione “Creare Ascoltando: storie di carta: riflessioni 
aperte sulla progettazione dell'angolo dei traverstimenti” Realizzazione di 

vestiti con la carta di varie forme e dimensioni e animazione di storie per la 

realizzazione di attività educative con i bambini e le famiglie, rivolto al personale 

che lavora nei servizi educativi privati e pubblici del comune di Faenza. 

 2015 Percorso di formazione sulla documentazione e l'uso della scheda di 

documentazione regionale GreD rivolto al personale che lavora nei servizi 

educativi privati e pubblici dei comuni di Faenza e di Russi. 

 2014 “Creare Ascoltando: oggetti sonori”, realizzazione di un Ocean  Dream 

(strumento che ricrea il rumore delle onde del mare) attraverso la tecnica della 

cartapesta e l'uso di colori naturali ottenuti da fiori, ortaggi e prodotti alimentari, 

secondo al logica della Pedagogia dell'Essenziale. Il percorso ha offerto spunti 

per la progettazione e l'allestimento di spazi sonori all'intero del servizio 

educativo”. Formazione rivolta alle educatrici dei servizi educativi 0/3 e alle 

insegnanti della scuola dell'infanzia statale e paritaria del comune di Russi e di 

Faenza e alle educatrici del nido Il Bosco di San Marino. 

 2014 Corso di formazione “Le intelligenze multiple”rivolto al personale 

educativo dei servizi educativi 0/3 della Valle del Senio e supervisione della 

realizzazione in ogni servizio di “attività logico matematiche" 
 2012 Realizzazione, coordinamento e docenza al "Seminario di inaugurazione 

del Ce. Do" centro documentazione pratiche educative della Valle del Senio. 
 2012 Corso di formazione rivolto al personale che lavora nei servizi 0/6 della 

Bassa Romagna legato al tema dell'educazione alla lettura e alla musica (legato 

ai progetti NpL – NpM) - Presso la Scuola di formazione Pescarini Arte e Mestieri. 

 2011 Presso la Scuola di Musicoterapia Giovanni Ferrari di Padova, ho realizzato 

un Seminario rivolto agli studenti dei vari corsi di Musicoterapia, 
sull'educazione musicale ed educazione alla lettura (ispirati ai progetti 
nazionali Nati per Leggere e Nati per la Musica). 

 2011 Realizzazione di laboratori di educazione alla lettura e alla musica rivolto 
ai genitori e ai bambini 3/24 mesi per condurre i bambini piccolissimi alla 
scoperta dei suoni, della musica e delle parola. Promosso dal Centro per 

Famiglie di Lugo e realizzato presso le biblioteche comunali di Bagnara, 

Conselice, Alfonsine e Fusignano. All'interno del Progetto Genitori 2011 della 

Bassa Romagna. 
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 2009 In qualità di Coordinatrice Pedagogica presso la GISL di Ravenna, ho curato 

al parte dedicata allo sviluppo del bambino all'interno della formazione per il  

concorso delle insegnanti della scuola dell'infanzia e dei nidi d'infanzia comunali .  

 2009 Corso di aggiornamento per il personale ausiliario dei servizi per l'infanzia 

0/3 della Valle del Senio dal titolo “ Il ruolo del personale ausiliario all'interno 
dei servizi per l'infanzia 0/3” 

 2008 Corso di aggiornamento per le educatrici dei servizi per l'infanzia 0/3 della 

Valle del Senio dal titolo “Creare ascoltando: l'importanza della lettura ad alta 
voce per lo sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale del bambino” 

 2008 Corso di formazione per il personale educativo dei Servizi per l'infanzia 0/3 

della Valle del Senio dal titolo “Immagini di Bambino: lo sviluppo del bambino 
da 0 a 3 anni” 

 2002 (dal 1999) Presso la Scuola di Specializzazione in Musicoterapia Jean 

Monnet di Padova ho collaborato in qualità di tutor alla pianificazione di attività di 

formazione, organizzando e conducendo lezioni teoriche. 

 2002 Presso la Scuola di Musica Sarti di Faenza ho collaborato all’organizzazione 

del Seminario “Stress e Musica” in cui ho condotto e curato alcune parti teorico - 

pratiche. 

FACILITATRICE di formazione  
Nati per leggere - Nati per la Musica 
(docente accreditata NpM) 

 2016 Percorso di formazione “Letture ad alta voce: l’importanza della lettura 
di libri di qualità nelle attività con i bambini" per il personale che lavora nei 

servizi 0/6” rivolta alle educatrici e alle scuole dell’infanzia del comune di Faenza 

 2015 Aggiornamento dei"Lettori Volontari" Biblioteche comunali della l'Unione 

dei Comuni della Bassa Romagna. 

 2014/2015 Realizzazione di due percorsi di formazione "Lettori 
Volontari" presso la biblioteca Goia del comune di Cervia in cui ho curato al 

lettura ad alta voce per i bambini 0/3 anni. 

 2013 In qualità di Tutor ho partecipato al "corso di formazione base per la 
promozione della lettura nel progetto In Vitro” tenutosi a Faenza promosso 

dal Centro per la Salute del Bambino e In Vitro - nelle giornate di 26 - 27 

novembre 

 2013 All'interno dell'iniziativa promossa dal Ministero della Salute dedicata 

all'allattamento “ Il latte di mamma non si scorda mai” il 9 giugno 2013 – 
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Comune Ravenna – ho partecipato come relatore al dibattito: Note di latte … il 

progetto “Nati per la Musica” al tavolo: S. Cicarilli, S. Gorini, A. Sedioli. 

 2012 Intervento come docente per la presentazione del progetto di 
formazione di educazione musicale NpM rivolto alle insegnati che lavorano 
nei servizi 0/3 – Progetto suoni in scena: giornate di studio, workshop laboratori 

concerto, installazione gioco presso il MAR museo d'Arte della Città di Ravenna, 

organizzato dalla Provincia di Ravenna e dal Comune di Ravenna - assessorato 

Cultura e Pubblica Istruzione. Il progetto è stato inserito nella dispensa tra i 

progetti della provincia scelti dalla Regione Emilia Romagna. 

 2010 In qualità di coordinatrice pedagogica ho realizzato un corso di formazione 
di educazione musicale rivolto alle educatrici che lavorano presso i servizi 

0/3 della Valle del Senio. Documentato dalla provincia di Ravenna all'interno del 

progetto Chicchi di Suono per promuovere il progetto nazionale Nati per la 

Musica. 

 2010 / 2011 Per la Biblioteca Francesco di Giampaolo di Pescara ho realizzato 

un percorso di formazione legato ai progetti nazionali Nati per Leggere e 
Nati per la Musica, per condurre i bambini piccolissimi alla scoperta dei suoni 
rivolto ai lettori volontari, educatori, insegnati e genitori. Ho realizzato 6 

laboratori di educazione alla lettura rivolti ai bambini 3 / 36 mesi. 

 2010/2011 Corso di aggiornamento per i lettori volontari Nati per Leggere, 

presso la biblioteca comunale Trisi di Lugo. 

INCONTRI A TEMA  
Conduzione di gruppo  
con i genitori sui temi  
di educazione ed 
età evolutiva. 

 2017 “Creare ascoltando la voce che racconta” incontro a tema sull’educazione 

alla lettura ad alta voce,  tecniche di lettura e presentazione di libri illustrati tratti 

dalla bibliografia NpL rivolto ai genitori che frequentano il nido comunale di 

Cervia -  

 2016 “L’arte di dire no” - Riconoscimento e sostegno delle competenze 
genitoriali: interventi di ascolto e consulenza educativa per sperimentare il 
valore della riflessione e attivare risorse personali. Laboratori pratici sull’uso 

del linguaggio personale per capire se stessi e l’altro nella relazione  ispirati ai 
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testi di J. Juul.- in collaborazione con l'associazione Familylab Italia - presso 

Domus Nova di Ravenna  

 2016 Presentazione del libro “Bambini con le spine: come affrontare la rabbia, 
la prepotenza o l'isolamento in modo costruttivo” di Juul in collaborazione con 

l'associazione Familylab Italia, presso il nido Aziendale Domus Bimbi. 

 2016 Realizzazione di un incontro a tema sull'educazione alimentare“Bolli bolli 
pentolino fa la pappa al mio bambino” in collaborazione con le dietiste 

dell'AUSL di Ravenna - Cervia presso il nido Cavallino a Dondolo di Cervia. 

 2015 Realizzazione di un incontro a tema sul conflitto /aggressività attraverso la 

lettura ad alta voce di albi illustrati tratti dalla bibliografia NpL  realizzato presso il 

nido aziendale Domus. 

 2012 Incontro a tema sull'educazione presso i nidi di Riolo Terme e  Solarolo 

domande libere dei genitori partecipanti. 

 2011 Incontro a tema “L'educazione musicale al nido l'importanza della 
musica per lo sviluppo del bambino” Presentazione del progetto Nati per la 

Musica rivolto ai genitori dei bambini che frequentano i servizi della prima infanzia 

di Castel Bolognese  
 2011 Incontro a tema presso la scuola dell'infanzia statale di Castel Bolognese e 

di Solarolo dal titolo: “L'importanza delle regole condivise: il patto 
pedagogico tra scuola e famiglia” 

 2010 Incontro a tema presso la scuola dell'infanzia statale di Castel Bolognese e 

di Solarolo dal titolo: “Il tempo dei bambini al nido e alla scuola dell'infanzia: 
proposte didattiche a confronto”. 

 2009 Incontro a tema per i genitori dei bambini che frequentano i servizi nido 

d'infanzia di Castel Bolognese e Casola Valsenio e il centro gioco bambini 

genitori di Faenza “Piccolo Principe” dal titolo: “L'importanza della lettura ad 
alta voce per lo sviluppo del bambino” 

PUBBLICAZIONI 

 	 Pubblicazione sulla stampa locale un'esperienza di orto presso il nido Peter Pan di 

Riolo Terme. 

   

 Pubblicazione all'interno monografia regionale "Le sfide della qualità. Percorsi 
di valutazione e azioni di miglioramento nei servizi 0/6". L'articolo è legato 

alle proposte di miglioramento dopo la somministrazione dello strumento di 

qualità del progetto pedagogico, “Un progetto di educazione interculturale 
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nei servizi della Valle del Senio”      http://sociale.regione.emilia-romagna.it/

infanzia-adolescenza/approfondimenti/osservatorio-infanzia-e-adolescenza/tutte-

le-pubblicazioni/le-sfide-della-qualita 

   

 “Il Progetto NpL nei territori della Valle del Senio” in Bambini in Emilia 
Romagna edizioni junior allegato al convegno Educazione e/è Politica febbraio 

Reggio Emilia 2014. Relazione descrittiva dell'organizzazione del centro 

documentazione Ce. Do all'interno delle pubblicazioni dedicate ai centri di 

documentazione delle pratiche educative della Regione Emilia Romagna. 

   

 La documentazione del progetto Creare Ascoltando percorso di educazione 
musicale per il personale che lavora nei servizi 0/3 – è stato  scelto dalla 

Regione Emilia Romagna, tra i progetti della provincia di Ravenna e la scheda 

GreD del progetto è stata inviata al centro documentazione di Bologna  e ha 

partecipato al seminario “Suoni in Scena”.  

   

 L'articolo della Rivista Bambini di marzo 2012 “Genitori al Nido” realizzato dal 

nido aziendale Domus Bimbi, progetto coordinato dalla sottoscritta in qualità di 

coordinatrice pedagogica. 

   

 In GIFT genitorialità, infanzia, famiglie e territorio, quaderno del centro di 

documentazione politiche familiari e genitorialità - Comune di Ferrara- Aprile 

2011. Nell'articolo scritto dalla dottoressa Nadia Bertozzi, “Mondo Papà: un 

nuovo spazio per nuovi padri” viene descritto il percorso laboratoriale di 

educazione alla letture e alla musica, “coccole e filastrocche” rivolto ai papà e ai 

loro bambini dai 3 mesi ai 24 mesi che ho realizzato  presso il Centro per le 

famiglie di Forlì  .  

   

 “La Musicoterapia Recettiva in un centro residenziale per anziani” in 

Esperienze di Musicoterapia casa editrice il Torchio, Padova, 2002  

   

 “La Formazione in Musicoterapia” in Esperienze di Musicoterapia casa editrice 

il Torchio, Padova, 2002  

MOSTRE  
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 2016 Nell’anniversario dei 40 anni di gestione comunale del nido di Riolo Terme 

ho curato la mostra dei lavori svolti dai bambini, il  filmato sull’interviste delle 
famiglie e il video il “disegno dei bambini si trasforma”.  

 2016 per la mostra “GIRAGIRA LA STORIA: immagini dei servizi educativi e 
delle scuole di Cervia” presso i Magazzini del sale di Cervia allestimento e cura 

della mostra di Arianna Sedioli – Immaginante, ho curato la documentazione delle 

attività di continuità dei docenti per la realizzazione della mostra finale.  

  

 2014 Presso il museo Varoli di Cotignola, in qualità di atelierista ho partecipato 

alla realizzazione della mostra interattiva sul tema della narrazione dal titolo 

“Quasi Storie” dando un titolo ad un quadro, per iniziare un racconto inventato 

dai bambini. 

  

 2013 Presso l'Istituto Comprensivo Berti di Bagnacavallo in qualità di facilitatrice 

della consulta dei ragazzi della scuola secondaria, ho curato la realizzazione della 

mostra itinerante all'interno del progetto regionale Concittadini sul tema delle 

Differenze di Genere, per il comune di Bagnacavallo. 

  

 2012 In qualità di Coordinatrice Pedagogica ho coordinato l'organizzazione del 

seminario di apertura del centro documentazione pratiche educative Ce. Do della 

Valle del Senio e della Mostra itinerante “Immagini e parole dei servizi 
educativi della Valle del Senio: il progetto pedagogico dei servizi si 
racconta”- Documentazione del progetto pedagogico attraverso le foto dei 

bambini.  

  

 2008 In qualità di Coordinatrice Pedagogica ho partecipato all'allestimento di una 

mostra, in collaborazione con la biblioteca comunale di Solarolo, dei lavori svolti 
dalle insegnati con i bambini delle scuole dell'infanzia paritaria e statale e del 
nido comunale di Solarolo (I lavori svolti dalle educatrici del nido sono stati la 

parte pratica del corso di formazione che ho condotto dal titolo “L'importanza 

della lettura animata per lo sviluppo del bambino). 

INTERESSI  
PERSONALI 
 Canto lirico e teatro d'opera 

�23



 Dal 2002 frequento la Scuola di Musica Sarti di Faenza “Canto Lirico, Arte 
Scenica Teatro” dopo un’esperienza triennale presso la Scuola di Musica 

Gershwin di Padova.  

 2005 Ho frequento un corsi di teatro presso l’associazione Teatro Vivo di 

Cotignola. 

CAPACITA’  
competenze  
relazionali 
 Credo nel lavoro di gruppo come occasione di confronto per la crescita 

professionale e personale 

 Possiedo buone capacità di comunicazione e di organizzazione maturate con 

l'esperienza pratica e con una formazione specifica. 

competenze  
organizzative 
 Buone capacità di conduzione di gruppi maturata con l'esperienza di leadership e una 

formazione specifica.


 Buone le capacità di applicazione e conoscenza di strumenti specifici in 
particolare per la valutazione della qualità dei servizi (utilizzo di strumenti per 

la verifica dei piani di lavoro, ordine del giorno, verbali; uso di programmi 

informatici e della scheda GreD per la documentazione; conoscenza e 

applicazione dello strumento di l'auto ed etero valutazione del progetto 

pedagogico, condiviso con il CPP provinciale e con la Regione Emilia Romagna); 

 Buona capacità di progettazione, monitoraggio, verifica e di documentazione 
(progetto pedagogico - progetto educativo - progetto di qualificazione dei servizi 

0/6 - progetto di formazione del personale, progetti per le attività con i bambini e 

con le famiglie nelle scuole e nei servizi, nelle biblioteche, ecc.). Nella 

realizzazione di progetti attingo ai vari ambiti del sapere vista la mia formazione 

(anche nel campo della musica e della letteratura ) personalizzando gli interventi 

(es: incontri a tema attraverso l'uso di libri e albi illustrati tratti della bibliografia 

per bambini e ragazzi); 

 Buona conoscenza di pratiche e di strumenti di osservazione maturati dalle 

esperienze dirette con i bambini, educatori e genitori, nei vari ruoli che ho svolto: 
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pedagogista, formatrice, atelierista (esperta di laboratori educazione musicale, 

artistica e di promozione di lettura); 

 Possiedo un'alta motivazione per la formazione e l'aggiornamento permanente, 

ingredienti necessari per svolgere bene il mio lavoro.  

CONOSCENZE  
INFORMATICHE

 Buona conoscenza dei sistemi operativi di Macintosh e Windows e i loro applicativi più 

diffusi. Buona conoscenza di Internet  e di programmi specifici per la documentazione: 

Iphoto, Keynote, Pages, Numbers, Libre Office  

Lingue  
straniere 
	  Francese e inglese, conoscenza scolastica   

OBIETTIVI 
PROFESSIONALI 
 Interesse per i settori legati alla formazione, aggiornamento, consulenza 

psicopedagogica e per il coordinamento pedagogico. 

 Il ____________________ 
              Firma 
               

              
Autorizzazione ad utilizzare i dati personali  
Del presente curriculum ai sensi della legge 675/96  
              Firma 
 

 Il ____________________
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