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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Dal 1997 a tuttora  sono impegnata in attività di promozione sociale senza fini di lucro. Esse si 
realizzano attraverso attività di laboratorio educativi  con i minori e/o adulti, in spazi scolastici ed 
extra-scolastici, sia rivolti al singolo sia ai gruppi.

Mi occupo dell’ideazione, progettazione, realizzazione, documentazione delle attività che svolgo sia 
personalmente sia come presidente della’associazione culturale ZERO in condotta di cui sono 
presidente e fondatore Oltre alle finalità specificatamente educativo sociali, l’associazione ha come 
priorità l’utilizzo, quasi esclusivo di materiale di recupero o di riciclo o  di riuso per la costruzione di 
giochi ecologici e cooperativi e la promozione della lettura. 

(vedi elenco dettagliato allegato)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1987/88 

2016/17 

dal 1997/2004 

2021 

2021 

Economo dietista   ITF Selmi indirizzo - Biologico Sanitario, (Mo) 

Servizio Sociale, università di Bologna (corso di studi non completato) 
Educatore Professionale , università di Bologna (corso di studi non completato)

Corsi di formazione e aggiornamento dal 1997 in ambito educativo e sociale  
Counselor Relazionale  del  CPP Piacenza e Milano 
In corso  qualifica  Educatore professionale socio-pedagogico

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese C1 C2 C1 C1 B2

Inglese A2 A1 A2 A1 A1

Competenze comunicative ▪ possiedo valide competenze comunicative acquisite sia durante la mia esperienza di 
attività di conduzione di gruppi di laboratorio, di gioco e di animazione di narrazione, nelle 
scuole e sul territorio, nella relazione con i referenti delle attività nelle scuole  negli enti 
pubblici sia attraverso il corso di studi nello specifico ambito
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Competenze organizzative e 
gestionali

▪ attualmente presidente e responsabile del  team all’interno della nostra associazione 
culturale 

▪ Elevate competenze nell’ideazione, organizzazione, gestioni di attività di conduzione di 
gruppi, di animazione del gioco e della lettura rivolte a bambini e famiglie e insegnanti sia 
in contesti scolastici (fino a 500 bambini) sia in attività rivolte alla cittadinanza in generale

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

utente avanzato utente intermedio utente avanzato utente intermedio utente intermedio

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 
nella preparazione di presentazioni per corsi e lezioni 

▪ Uso Opac e SeBina (esperienza maturata  in 7 anni  di collaborazione a tempo pieno per 
la Biblioteca ludoteca laboratori educativi “MULINO” del comune di Soliera)

Altre competenze ▪ Azioni eco-compatibili 
▪ Creatività 
▪ falegnameria 
▪ grafica  
▪ cucina 
▪

Patente di guida B2

Dati personali ▪ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21,47,76, 
compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.e  
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