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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2011 ad oggi

Responsabile Area Politiche Giovanili
CIVITAS SRL
▪ Programmazione, valutazione e verifica progetti Area Politiche Giovanili
▪ Coordinamento Consultorio Adolescenti
▪ Coordinamento Attività educative consultori

Da febbraio 2008 ad oggi

Coordinatore Consultorio Adolescenti
CIVITAS SRL
▪ Coordinamento Consultrio Adolescenti
▪ Accoglienza Consultorio Adolescenti

Da settembre 2007 ad aprile 2008

Educatrice
COOPERATIVA LA VELA
▪ Servizio di Assistenza Domiciliare Minori
▪ Educatrice del progetto “Nessuno fuori…”, un progetto di inclusione sociale per ragazzi/e
dagli 11 ai 14 anni in collaborazione con l’ istituto comprensivo di Villa Carcina, basato sul
potenziamento delle abilità sociali (life skills) che prevede un laboratorio extrascolastico ed
uno spazio di studio assistito.

Da settembre 2007 ad aprile 2008

Formatrice
Forum degli oratori italiani
▪ Formatrice abilitata alla gestione del corso “SFP” basato sul potenziamento delle abilità familiari

Da settembre 2002 ad agosto
2007

Educatrice
Parrocchia San Francesca d’Assisi – Muratello di Nave
▪ Coordinatrice ed educatrice presso il CAG Melograno. Organizzazione e gestione attività educative e
riceative per bambini/e, adolescenti e ragazzi/e
▪ Nel gennaio 2003 è stato avviato un progetto (Sottobosco) di sostegno per minori e famiglie in gravi
situazioni di disagio in collaborazione con il Comune di Nave
▪ In qualità di educatrice del CAG Melograno ho preso parte, dal 2003 al 2007, al progetto
“Monopattino” un’iniziativa dell’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Nave per la
prevenzione del disagio nelle classi della scuola secondaria di I grado G. Galilei di Nave.
▪ Sempre per contro del CAG Melograno ho partecipato come assistente al corso di italiano per donne
immigrate che si è tenuto dal 2003 al 2005 presso la scuola G.Galilei di Nave

Da dicembre 2001 ad agosto
2002

Educatrice
CAG Carmen Street – Padr Maristi - Brescia
▪ Educatrice di CAG per ragazzi/e delle scuole media
▪ Educatrice di Pronto Interventi per minori stranieri non accompagnati
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio- Maggio 2013

Percorso di Formazione “Un teatro per crescere, un teatro per
giocare…la realtà”

Accreditato Presso
Regione Lombardias

Cooperativa Tornasole Onlus
▪ Teatro in educazione
▪ Teatro e formazione di gruppo
▪ Freire e Boal: pedagogia della liberazionee teatro dell’oppresso
Ottobre 2008-Maggio
2009Febbraio- Maggio 2013

Percorso di Formazione “Esperto in educazione sessuale”

Corso riconosciuto
dalla FISS

AISPA – Associazione Italiana Sessuologia e psicologia applicata
▪ Contenuti, modalità e meteodi per la costruzione di interventi di educazione sessuale rivolti a
destinatari di età diverse:bambini, adolescenti, ragazzi e adulti.
Marzo 2002

Laurea in scienze dell’educazione (110/110)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Sede di Brescia
▪ Laurea quadriennale del vecchio ordinamento
▪ Tesi di laurea in Psicologia dell’educazione “Tirocinio universitario e costruzione del sé professionale:
analisi di interviste”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze informatiche
Patente di guida

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Patente B

Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Sostituire con rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e
premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze: Rimuovere le voci non rilevanti nella colonna di
sinistra.
Esempio di pubblicazione:
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).

Dati personali

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”.
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