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OCCUPAZIONE

Counselor relazionale a indirizzo maieutico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2021 a oggi

Counselor relazionale a indirizzo maieutico
Associazione Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita di Bologna, via Montebello, 7,
Bologna, www.melogranobo.org
▪ Spazio “Ti Ascolto”, colloqui individuali di counseling
▪ Co-conduzione di uno Spazio Mamma online, gruppo di condivisione sulla scoperta della maternità
Attività o settore Counseling

Da febbraio 2010 a ottobre 2019
,

Da giugno 2008 a maggio 2009
,

Coordinatrice Centro Interculturale delle donne
Associazione Trama di Terre, via Aldrovandi, 31, 40026 Imola (BO), www.tramaditerre.org
▪ Coordinamento
▪ Accoglienza donne in situazioni di vulnerabilità sociale, counseling e orientamento ai servizi
▪ Organizzazione eventi e percorsi formativi su intercultura di genere, contrasto alla violenza maschile
e diritti delle donne native e migranti
▪ Selezione, coordinamento e supervisione volontarie
▪ Conduzione gruppi di autodeterminazione per donne
▪ Conduzione laboratori formativi su genere e intercultura per ragazze e ragazzi delle scuole
secondarie e per giovani volontari/e del Servizio Civile Nazionale/Universale e Regionale
▪ Attività di comunicazione
▪ Progettazione
▪ Selezione del personale
Componente del Consiglio Direttivo da marzo 2012. Vice-presidente da giugno 2018 a ottobre 2019.
Attività o settore Accoglienza, promozione dei diritti delle donne, contrasto della violenza di genere

Operatrice sociale di IV livello
“La Genovesa”, Cooperativa Sociale Onlus, Strada della Genovesa, 31/A, 37135 Verona,
www.lagenovesacoop.org
▪ Operatrice nel servizio di Pronta Accoglienza per tossicodipendenti
▪ Conduzione gruppi di consapevolezza con persone tossicodipendenti e alcoldipendenti
Attività o settore Contrasto alle tossicodipendenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da novembre 2019 ad oggi

Diploma di operatrice della nascita Melograno
“La Scuola del 1000 giorni”, scuola itinerante dell'associazione nazionale “Il Melograno – centri
informazione maternità e nascita” www.melograno.org
▪ competenze di counseling, comunicazione efficace, comunicazione non verbale, studio delle
emozioni e dell'intelligenza emotiva
▪ definizione, ruolo, funzione e competenze dell'operatrice della nascita
▪ competenze per l'accompagnamento di madri e padri durante gravidanza, parto e allattamento
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Da ottobre 2019 a luglio 2020

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Qualifica di educatrice professionale socio-pedagogica
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione,
Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin"
Corso intensivo annuale di formazione ai sensi ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre 2017,
comma 597. Discipline psico-pedagogiche e metodologiche-didattiche.

Dal 2011 al 2015

Diploma di counseling maieutico
CPP Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, via della Campagna 83,
29121 Piacenza, www.cppp.it
Il percorso formativo è stato suddiviso in tre annualità che hanno affrontato i seguenti argomenti:
▪ “So-stare nel conflitto”, corso annuale in gestione maieutica dei conflitti (giugno 2011-marzo 2012)
▪ “Il colloquio maieutico”, incentrato sulla relazione di aiuto (ottobre 2012-aprile 2013)
▪ “La conduzione maieutica dei gruppi” (marzo-novembre 2013)

Da settembre 2004 a marzo 2008

Laurea triennale in “Culture e diritti umani”
Alma Mater Studiorum (Bologna), Facoltà di Scienze Politiche
▪ Competenze nell’ambito della promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti delle minoranze
Tesi di laurea in Studi Coloniali e Post-coloniali intitolata “Tra femminismo e Black Power: nascita
della soggettività femminista nera”. Valutazione finale 102/110.

Da settembre 1998 a luglio 2003

Diploma di maturità linguistica
Istituto Magistrale Statale “Guarino Veronese”, via Cav. Vittorio Veneto, S. Bonifacio (VR)
Valutazione finale 100/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

Inglese
Francese

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A2

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze nella comunicazione assertiva, nell'ascolto, nello sviluppo di relazioni
empatiche, nella mediazione e gestione dei conflitti acquisite in anni di lavoro in ambienti
interculturali e in situazioni emotivamente complesse e con la formazione sul counseling.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze nel lavoro di equipe, nella gestione e facilitazione di gruppi, nell'esercizio della
leadership in senso maieutico, acquisite con la formazione e l'assunzione di cariche di responsabilità
nell'ambito associativo e sul lavoro.

Competenze professionali

Competenze in ambito educativo; competenze nella stesura, implementazione e rendicontazione di
progetti sociali; competenze tecniche e burocratiche sulla gestione di un'associazione di promozione
sociale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente avanzato

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio
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Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione), programmi di gestione di posta elettronica, social network, capacità di
gestione di siti web e newsletter.
Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

▪ Competenze artistiche in disegno e illustrazione per l'infanzia acquisite con la pratica individuale;
▪ Competenze nella risoluzione di piccoli problemi tecnici acquisite in famiglia;
▪ Competenze nella cucina vegetariana anche per grandi gruppi, acquisite in famiglia, nel lavoro e
presso “La cucina abitata” di Trama di Terre;
▪ Competenze nella conduzione di gruppi di mindfulness acquisite con la pratica spirituale nella
tradizione del maestro zen Thich Nhat Hanh e con il volontariato nel carcere della Dozza (Bologna)
insieme al gruppo “Una via” condotto dal prof. Pier Cesare Bori.
B

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” e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR).
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