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INFORMAZIONI PERSONALI Comi Lorenza 
 

 

Via Palestro, 20 – CAP 24050 ZANICA (BG) 

3282920750  

lorecomi@yahoo.it 
lorenzacomi@pec.it    

Sesso femminile | Data di nascita 16 maggio 1978 | Nazionalità Italiana 

 
 

 

IMPIEGO PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Offro la mia collaborazione come consulente pedagogica, formatrice 

in qualità di libero professionista, ma sono disposta anche a 
valutare assunzioni e collaborazioni più stabili con diversi 

incarichi: formatrice, insegnante o altre collaborazioni inerenti la mia 
professione.  
 
 
In qualità di Pedagogista in libera professione collaboro con enti del 
territorio bergamasco, lombardo e fuori regione. 
 
Laurea quadriennale in scienze dell'educazione vecchio 
ordinamento equipollente, secondo la nuova normativa (DDL 2443 
2017), al titolo di Pedagogista (votazione 110/110). 
 
Sono diventata Pedagogista perché credo che l'Educazione sia uno 
strumento imprescindibile per l'evoluzione consapevole dell'umanità. 
Ritengo che la formazione sia il punto di partenza per migliorare il  
modo di stare al mondo. Sono intimamente convinta che non si 
smetta mai di imparare. 
 
A giugno 2022 ho integrato il ruolo di Formatrice Territoriale del 
Metodo Litigare Bene con l'applicazione dello strumento Dibattito 
Maieutico del dott. Daniele Novara. 
 
Ho terminato nel maggio 2022 un corso annuale di alta 
professionalizzazione di Parent Counseling presso l'istituto CPP di 
Piacenza. 
 
Ho concluso a febbraio 2021 la scuola di Counseling Maieutico del 

mailto:lorecomi@yahoo.it
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CPP di Piacenza diretto da Daniele Novara per perfezionare le mie 
competenze negli ambiti della consulenza educativa, della 
conduzione di gruppi di formazione di adulti su tematiche educative, 
del coordinamento di servizi socio-educativi. 
 
Da dicembre 2018 sono Formatrice Territoriale del Metodo Litigare 
Bene di Daniele Novara per le province di Bergamo, Cremona, Lodi 
e Sondrio. 
 
Ho frequentato un corso internazionale sulla Filosofia per bambini 
promosso dall'associazione CECAPFI (Messico). 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Dopo la laurea (2002) inizio subito a lavorare come educatrice. La mia 
prima esperienza è in un centro di aggregazione giovanile ad Almenno 
San Salvatore, una sostituzione di maternità. Mi chiedono di restare, 
ma nel frattempo inizio un'esperienza che segnerà in modo 
significativo i miei interessi professionali: lo spazio per bambini (da 
zero a tre anni) e adulti (più comunemente conosciuti come “spazi 
gioco”). Scopro il mio interesse per le relazioni famigliari e per i servizi 
di “prevenzione” pedagogica. Nel frattempo approfondisco alcune 
tematiche che mi appassionano: la lettura ad alta voce, la 
psicomotricità e i laboratori teatrali. Una esperienza di 4 anni in una 
scuola superiore mi riavvicina al mondo adolescenziale e ai temi 
dell'apprendimento per gli adulti. Dal 2015 esercito la libera 
professione per garantire uno status alla mia posizione lavorativa. 
Scopro nel 2016 un nuovo ambito di relazioni famigliari: l'anziano e la 
famiglia alle sue spalle. Una nuova sfida che affronto con profonda 
soddisfazione. 

 
  

 
CONSULENTE PEDAGOGICO 
 

1) Studio di psicologia Macramè Bergamo (gennaio 2022 – attuale collaborazione) 

2) Associazione Come tetto il cielo Mapello (BG), (settembre 2022 attuale collaborazione) 

3) Casa nel bosco Zandobbio esperienza di apprendimento all'aperto gennaio 2022 giugno 
2022; 

4) Asilo nido Sogni d'oro Albano Sant'Alessandro (da gennaio 2020 – attuale collaborazione) 

5) Tata Alessia Roveleto di Cadeo (PC) da (da giugno 2018 a giugno 2020); 

6) CASA  MEDICA www.casamedica.it, Bergamo (da gennaio 2018 attuale collaborazione); 

7) Cooperativa L'aliante di Levate BG, presso Centro per l'infanzia e la famiglia L'anatroccolo 
di Sabbio di Dalmine (da marzo 2014 agosto 2022); 

8) Asilo Nido Stella stellina di Elena Ciocca, Treviglio BG (da settembre 2015 a dicembre 
2017); 

http://www.casamedica.it/
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9) Centro ISIS (centro ostetrico), Casazza BG (da settembre 2015 attuale collaborazione); 

10) Asilo Nido La Girandola di Marilena Ornaghi, Torre Boldone BG (dal settembre 2013 
attuale collaborazione); 

11) Cooperativa Sport e Cultura, Seriate BG presso Centro per l'infanzia e la Famiglia La 
Casetta (da settembre 2011 a marzo 2014); 

12) Comune di Comunuovo (BG) da gennaio 2021 a giugno 2021)  

13) Comune di Osio Sopra (BG) (da settembre 2021 contratto a termine settembre 2022) 

 
✓ consulenza pedagogica famigliare; 
✓ supervisione del progetto pedagogico; 
✓ supervisione del personale; 
✓ osservazioni sul campo dell’utenza; 
✓ selezione personale 
✓ supporto alle funzioni educative. 

 
 
  

FORMATRICE 

1) CPP di Piacenza in qualità di Formatore Territoriale per il metodo Litigare Bene di Daniele 
Novara, per le province di Bergamo, Cremona, Lodi e Sondrio (da dicembre 2018 attuale 
collaborazione); 

2) Cooperativa L'aliante di Levate BG, presso Centro per l'infanzia e la famiglia L'anatroccolo di 

Sabbio di Dalmine; (da settembre 2014 agosto 2022 ) 

2) Centro ISIS (centro ostetrico), Casazza BG (da settembre 2015 attuale collaborazione); 

3) Asilo Nido La Girandola di Marilena Ornaghi, Torre Boldone BG (dal settembre 2014 attuale 
collaborazione); 

4) Ambito territoriale di Dalmine, BG – aprile e maggio 2018; 

5) Associazione Piccoli in gioco Dalmine BG, anni educativi 2014/2015,  2015/2016, 
2017/2018, 2019 ; 

6) Cooperativa L'Alchimia  Bergamo www.coopalchimia.it maggio 2018; 

7) Comune di Albano sant'Alessandro Bg settembre 2014; 

8) Cooperativa Sport e Cultura, Seriate BG presso Centro per l'infanzia e la Famiglia La 
Casetta; da aprile 2007 a marzo 2014 

9) Sistema bibliotecario urbano BG settembre 2013 

10) Sistema bibliotecario di Seriate 22 maggio 2007 

11) Comune di Zanica BG aprile e maggio 2005, 2006 e 2007 

12) Comune di Mozzo BG gennaio-aprile 2004 

  

✓ Incontri o percorsi formativi inerenti tematiche educative per adulti con ruoli educativi 
(genitori, educatori, insegnanti, nonni, baby sitter ecc ) 

✓ percorsi di formazione strutturati (genitori consapevoli 1, 2, 3,8 e 9; 
✓ formazione bibliotecari o operatori sulle tematiche della lettura condivisa nei primi tre  anni 

10, 11) 
✓  formazione per adulti. 

 
 

 

 CONDUZIONE DI LABORATORI CON BAMBINI E BAMBINE DA 0-10 ANNI: 
PSICOMOTRICITÀ E LETTURA 

http://www.coopalchimia.it/
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1) Scuola dell'infanzia paritaria Bolognini Seriate (BG) da gennaio 2016 attuale occupazione 

2) Associazione Stella stellina di Treviglio (BG) da gennaio 2014 a dicembre 2017 

3) Associazione AGE Seriate a. s. 2014-2015 

4) Cooperativa Sport e Cultura Seriate (BG) da settembre 2011 a maggio 2013 

5) Scuola primaria Istituto comprensivo della Val Serina Oltre il colle (BG) a.s 2010-2011 

6) scuola d'infanzia Centro per la Famiglia di Città Alta (BG) da ottobre 2002 a maggio 2005 

7) scuola d'infanzia parrocchiale di Locate (BG) a.s. 2002/2003 

8) Biblioteche della provincia di Bergamo (Credaro, Foresto Sparso, Gorlago, Gorle, Osio 
Sopra, Parzanica, Riva di solto, Seriate, Solto collina,  Trescore, Vigolo, ) dal 2006 ad oggi 

 

✓ progettazione di interventi di psicomotricità educativa e di lettura di all'interno di contesti 
scolastici con bambini e bambine da 1 a 10 anni; 
✓ conduzione di interventi di psicomotricità educativa e di lettura di all'interno di contesti 

scolastici  e in servizi rivolti, con bambini e bambine da 1 a 10 anni; 
✓ colloqui e incontri sia con il personale referente dei gruppi di bambini e bambine sia con i 

famigliari;  
   

 
 

  
EDUCATRICE 
 
1 e 2c) Cooperativa (di sport dilettantistico) Sport e Cultura Seriate, Corso Roma, 1 – 24068  Seriate dal 2002 al 
2013 luglio agosto 

   2a) Cooperativa Sociale La Persona, via Lazzaretto, 22 – 24100 Bergamo settembre 2002 luglio 2005 

    2b) Associazione Infanzia & incontri, viale delle Rimembrenze Torre Bordone 2002 2004 

    3) Associazione Giochincorso, via Milazzo 1/d 24124 Bergamo luglio agosto 2006 

   4) Cooperativa Sociale Didachè a. s. 2003/2004 

   4) e 6) Cooperativa Sociale Capovolta, via Reich Torre Boldone (BG) a.s. 2003 2004 

7) Cooperativa Sociale Alchimia, via Reich, Torre Boldone (BG) aprile maggio 2002 

8) Comune di Comunnuovo (BG) settembre 2021 giugno 2022 

 

✓ conduzione di gruppi di bambini tra 0 e 3 anni con gli adulti di riferimento 

✓ programmazione, organizzazione e conduzione di attività e laboratori manipolativi, espressivi, 
psicomotori, di costruzione, di letture animate per bambini nella fascia da 1 a 6 anni 

✓ sostegno nello svolgimento di attività scolastiche 

✓ progettazione e allestimento di spazi  e arredi per la prima infanzia 

✓ progettazione e organizzazione di eventi dedicati alla prima infanzia (open day, feste a tema, 
giornate in piazza, giornate per la famiglia) 

✓ organizzazione e conduzione di attività e proposte per adolescenti nel tempo libero; 

✓ organizzazione e conduzione di attività e proposte per bambini e bambine in età di scuola 
dell'obbligo 

  
1. nel centro ricreativo estivo per bambini da 3 a 5 anni BABY CLUB, presso il centro sportivo 

comunale di Seriate 

2. in Spazi Bambini e Adulti Insieme (spazio gioco) per bambini da 0 a 3 anni e adulti di riferimento 
presso: 

a. BUBU…SETTETE! del Comune di Zanica 

b. GIOCO TUTTO Torre Boldone 
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c. IL CIRCOLINO Città Alta 

d. BIDIBIBÙ centro sportivo comunale di Seriate poi LA CASETTA SUL SERIO 

3. nel progetto Gioca Parco servizio per bambini da 3 a 6 anni comune di Bergamo 

4. nel progetto Ludoteca del Comune di Treviolo (BG) 
5. in dopo scuola presso la scuola Media S. Giuseppe di Valbrembo 

6. in dopo scuola presso la scuola a. Moro di Seriate 

7. in C.A.G. presso il Comune di Almenno San Salvatore 

8. nello spazio per adulti e bambini Barbatrucco. 
 
 
 
 
 
 

 

  
INSEGNATE dal 2005 al 2009 
 
Istituto “Centro Scolastico” di Bergamo, via Maglio del Rame, 6 – 24100 Bergamo 

 
 

Insegnamento delle discipline di Pedagogia e Psicologia, Filosofia, Storia, Italiano, nel corso di 
studi Dirigente di Comunità; 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 Settembre 
2021 

aprile 2022 

Corso di Perfezionamento in Parent Counseling   

    

 www.cppp.it   

   

  Specializzazione nel campo della consulenza famigliare con metodo maieutico di Daniele Novara  

 

2017-2021 Scuola di counseling maieutico  

  

www.cppp.it  

 

✓ Colloquio maieutico(annuale) conduzione di gruppi (annuale) 
19 dicembre 2018 Qualifica di formatore territoriale del metodo Litigare Bene di Daniele Novara 
  
 

Novembre 
2004 

Esperto nelle relazioni educative famigliari  

  

Università degli cattolica del Sacro cuore di Brescia  

 

✓ Acquisizione delle competenze di base per la consulenza ai nuclei famigliari e progettazione di servizi a favore 
delle famiglie. 

 

Luglio 2011 Esperto in linguaggi teatrali nella scuola  

  

Università degli studi Milano-Bicocca  
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✓ Approfondimento dell'utilizzo di tutti i linguaggi teatrali come strumenti per il lavoro a scuola di ogni ordine e grado 
 

11 aprile 2002 Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze dell'educazione (110/110)  

Educatore professionale extrascolastico (equipollente LM 50)  

Università Cattolica del sacro cuore di Brescia Facoltà di scienze della 
Formazione 

 

 

✓ Materie pedagogiche, psicologiche, filosofiche e didattiche. Progettazione, conduzione e valutazione di servizi 
educativi 

 
Luglio 1997 Diploma di liceo scientifico L. Mascheroni Bergamo 56/60 
 ✓ Materie scientifiche, umanistiche e letterarie 
 

VIAGGI 
STUDIO 

  

Viaggio studio per coordinatori a villa Ghigi Bologna (7 ore) 11 ottobre 2019 

Ambito territoriale Grumello del Monte in collaborazione con la Provincia di 
BG 

 

  

BERLINO esplorare i servizi zero-sei anni Agosto 2015 

www.zeroseiup.eu  

  

FERRARA: giornata in visita ai Centri per le Famiglie Primavera 2014 

BERLINO servizi zero-sei Maggio 2013 

PARIGI sistema servizi prima infanzia comunale Primavera 2012 

S. Miniato viaggio studio nei servizi educativi per l'infanzia e la Famiglia 18 /19/20 marzo 2010 

BARCELLONA visita ai servizi per l'infanzia e le famiglie con seminario in data 7 
marzo (3 ore e mezza) 

29/30/31 marzo e 1 aprile 
2006 

MILANO-PISTOIA  presso i servizi integrativi per l'infanzia e le famiglie 20 e 21 marzo 2003 

Provincia di Bergamo  

 
 

CORSI DI 
FORMAZIONE 

 

  

 
“La conduzione esperta del gruppo di lavoro” 
per un totale di n. 42 ore       docente Fabrizio Lertora                   

 
Settembre 2019 
Gennaio 2020 

 
 
Che bella storia (8 ore) 

 

23 febbraio 2019 

9 marzo 2019 

Ambito Isola Bergamasca Val San Martino in collaborazione con la Provincia di 
BG 

 

  

Incontro network Litigare Bene (7 ore) 25 novembre 2018 
 

  

La funzione della conduzione e i processi di sviluppo del gruppo (21 ore) Dal 13 al 15 settembre 
2018 

Vivere i conflitti. Laboratorio di dinamica di gruppo (28 ore) Dal 28 giugno al 1 
luglio 2018 

Workshop: Le regole per educare alla libertà (7 ore)  

La competenza conflittuale (7 ore) 9 settembre 2017 

www.cppp.it (ente accreditato per la formazione)  

  

Aggiornamento professionale presentazione della proposta di legge disciplina 21 maggio 2016 

http://www.cppp.it/
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delle professioni di educatore e di pedagogista relativamente alla formazione, al 
titolo di studio e agli sbocchi occupazionali 
L'esercizio della libera professione di pedagogista 25 novembre 2017 

Incontro laboratoriale sul tema dei BES (tre crediti) 25 gennaio 2014  

www.anpe.it (ente accreditato per la formazione)  

  

  

Il piacere di fare attività pratica e attività all'aperto: riflessioni e proposte (7 ore) 20 settembre 2017 

Leggere ad alta voce 11 e 18 novembre 2013 

Ad occhi aperti: leggere l'albo illustrato (tot. 10 ore) 6 e 20 novembre 2012 

Comune di Bergamo (ente accreditato per la formazione)   

  

Luoghi di lavoro “amici dell'allattamento RELATRICE 22 giugno 2015 

Università Bicocca (ente accreditato per la formazione)  

  

Coordinare reti di qualità. Le funzioni di coordinamento nei servizi educativi per 
l'infanzia e le famiglie (tot. 17.30 ore) 

6 luglio 2016 

Coordinare reti di qualità. Le funzioni di coordinamento nei servizi educativi per 
l'infanzia e le famiglie (tot. 24.30 ore) 

20 maggio 2015 

Narrare per imparare (tot. 28 ore) Anno educativo 
2014/2015 

La relazione tra gli adulti 10 ottobre 2014 e 22 
novembre 2014 

L'integrazione comincia dai più piccoli. I servizi per l'infanzia come luogo di 
incontro di differenze (8 ore) 

19 e 26 settembre 
2014 

Comunicare per promuovere. Strumenti e strategie per la comunicazione 
esterna dei servizi educativi per l'infanzia 

22 marzo 2014 

Coordinare reti di qualità. Le funzioni di coordinamento nei servizi educativi per 
l'infanzia e le famiglie (tot. 10,30 ore) 

25 ottobre 2013 e 11 
aprile 2014 

Coordinare reti di qualità. Le funzioni di coordinamento nei servizi educativi per 
l'infanzia e le famiglie (tot. 17,30 ore) 

26 ottobre, 23 
novembre 2012 18 

gennaio 22 marzo 19 
aprile 2013 

Litigare fa bene? Insegnare ai propri figli a gestire i conflitti, per crescerli sicuri e 
felici 

22 novembre 2013 

La documentazione fotografica (tot 9 ore) Dal 10 novembre 2012 
al 2 febbraio 2013 

Scenari saperi e pratiche educative nei servizi integrativi per l'infanzia e le 
famiglie (tot. 10,30 ore) 

26 e 28 settembre 
2012 6 marzo 2013 

Saperi e pratiche di qualità dentro a servizi in cambiamento (4 crediti) 12 ottobre e 16 
novembre 2013 

Coordinare reti di qualità. Le funzioni di coordinamento nei servizi educativi per 
l'infanzia e le famiglie (tot. 14 ore) 

Da 2 dicembre 2011 al 
22 maggio 2012 

Scenari saperi e pratiche educative nei servizi integrativi per l'infanzia e le 
famiglie (tot. 10,30 ore) 

Dal 23 settembre 2011 
al 31 maggio 2012 

Scenari saperi e pratiche educative nei servizi integrativi per l'infanzia e le 
famiglie (tot. 6 ore) 

Dal 8 febbraio  al 6 
maggio 2011 

Coordinare reti di qualità. Le funzioni di coordinamento nei servizi educativi per 
l'infanzia e le famiglie (tot. 21 ore) 

Dal 26 novembre 2010 
al 23 maggio 2011 

Famiglie venute da lontano: esperienze di incontro tra culture nei servizi di 
compresenza 

9 marzo 2010 

Coordinare reti di qualità: il ruolo e le funzioni di coordinamento nei servizi 
educativi per l'infanzia e le famiglie (tot. 17, 30 ore) 

Dal 27 novembre 2009 
al 14 maggio 2010 

Saperi e pratiche per comunicare e costruire relazioni con le famiglie (tot 14 ore) 23 gennaio 3 febbraio 4 

http://www.anpe.it/
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marzo 22 aprile 2009 

Tessiture di qualità: verso sistemi di servizi educativi nel territorio (tot 17,30 ore) Dal 27 ottobre 2008 al 
19 maggio 2009 

Profili e prospettive gestionali nei servizi tra costi, risorse e sostenibilità 16 dicembre 2009 

Tessiture di qualità: verso sistemi di servizi educativi nel territorio (tot 21 ore) Dal 11 ottobre 2007 al 
27 marzo 2008 

Tessiture di qualità: verso sistemi di servizi educativi nel territorio (tot 14 ore) Dal 16 settembre 2006 
al 17 marzo 2007 

La qualità dei servizi per l'infanzia e la famiglia (tot. 21 ore) Dal 19 ottobre 2001 al 
6 aprile 2001 

Questo bimbo a chi lo do... pensieri pratiche e prospettive nei servizi integrativi 
per l'infanzia (3 crediti) 

16 maggio 2005 

La carta dei servizi Gruppo di coordinamento servizi integrativi per l'infanzia e le 
famiglie (tot. 21 ore) 

Dal 21 gennaio 2005 al 
29 settembre 2006 

Bambini e adulti nei servizi per l'infanzia e la famiglia: l'incontro ed il confronto 
con altre realtà (tot. 21 ore) 

Dal 14 marzo 2003 al 
11 aprile 2003 

Provincia di Bergamo (ente accreditato per la formazione)  

  

Corso di formazione per operatori sociali di progetto 23 marzo 2017 

Associazione MOSAICO (ente accreditato per la formazione)  

  

Corso di formazione: pedofilia oggi. 23 maggio 2015 

Cyberbullismo ed i pericolo di internet (4 ore) 4 marzo 2017 

Www.associazioneprometeo.org  

  

Lo spazio gioco di STRANDUGUT di Ute Strub e l'approccio Pikler EJCMUS/01 
(tot. 10 ore) 

22 e 23 febbraio 2013 

Rivista Bambini Spaggiari  

  

La relazione sonora: voci, suoni, rumori e  canzoni dal concepimento ai primi 
anni di vita (11 ore) 

3/10/24 febbraio 2007 

Editrice La Scuola (ente accreditato per la formazione)  

  

Evoluzione e maturazione del cervello del bambino da 0 a 6 anni: istruzioni per 
l'uso 

29 aprile 2013 

Comune di Clusone BG  

  

Il gioco – il colore nel disegno infantile (tot. 14 ore) 19 gennaio e 16 
febbraio 2003 

Centro di psicologia e analisi transazionale (ente accreditato per la 
formazione) 

 

  

La gestione dei conflitti in classe: rispettare le regole e scoprirne il valore 21 settembre 2007 

Corso di aggiornamento per docenti: Laboratorio di Spettacolazione (tot ore 15) Dal 7 marzo al 18 aprile 
2002 

Corso di aggiornamento per docenti: Laboratorio per lo sviluppo delle abilità 
spaziali (tot ore 18) 

Dal 12 gennaio al 23 
febbraio 2002 

organizzati da AIMC (ente accreditato per la formazione)  

  

Il piacere della lettura (tot 4 ore) 15 maggio e 22 maggio 
2002 

Percorso di psicomotricità (tot 6 ore) 11 e 21 novembre 5 
dicembre 2002 

Il gioco (tot 4 ore) 9 e 12 dicembre 2002 

Il bambino e la TV 17 febbraio 2003 

http://www.associazioneprometeo.org/
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Infanzia e Incontri Torre Boldone BG  

  

L'interdisciplinarità delle scienze motorie nella scuola primaria: imparare 
attraverso i giochi, il movimento e il proprio corpo. 

22 gennaio 2011 

Cooperativa Sport e Cultura Seriate BG  

  

I valori dello sport 19 novembre e 3 
dicembre 2012 

CONI  

 

SEMINARI   

  

Litigare bene! Come gestire i conflitti dei Bambini (11 ore) 28 29 settembre 2018 

Www.cppp.it  

Arte e natura (tot. 15 ore) residenziale Dal 29 al 31 agosto 2018 

Aprirsi al cambiamento: quale posta in gioco? La realtà del bambino e il ruolo 
dell'adulto in relazione al Lavoro Aperto (tot 16 ore) residenziale 

Dal 17 al 19 marzo 2017 

Che cosa fanno le educatrici mentre i bambini giocano liberamente? Approccio 
Pikler (tot. 6 ore) 

20 gennaio 2017 

Open Group lavorare in gruppo aperto con bambini da 1 a 6 anni 30 aprile 2016 

Www.zeroseiup.eu  

  

A cominciare dal titolo. Le professioni di educatore e pedagogista nella proposta 
di legge n. 2656 

18 aprile 2016 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

  

Contesti educativi per le autonomie dei bambini 8 ottobre 2016 

Comune di Bergamo  

  

La corresponsabilità educativa tra servizi per l'infanzia e le famiglie. Orientamenti 
e pratiche (tot. 4 ore) 

16 aprile 2011 

Scenari, saperi e pratiche educative nei servizi integrativi per l'infanzia e le 
famiglie (tot. 3,30 ore) 

9 novembre 2010 

La relazione tra servizi per l'infanzia e le famiglie: alleanze e resistenze verso una 
corresponsabilità educativa (tot. 4 ore) 

23 ottobre 2010 

Gestione di gruppi informali di genitori e adulti nei servizi (3,30 ore) 26 febbraio 2010 

Gestione dei conflitti e strategie di negoziazione 23 novembre 2009 

La resilienza e i percorsi di sostegno alla genitorialità e alle fragilità dei bambini e 
delle famiglie 

12 marzo 2009 

Competenze dei bambini, competenze degli adulti 15 novembre 2008 

Relazioni con le famiglie nei servizi di compresenza 11 aprile 2008 

Seminario gruppi bebè (tot 7 ore) RELATRICE 23 novembre e 14 
dicembre 2007 

Seminari di supervisione formativa per responsabili, coordinatori ed educatori di 
servizi per l'infanzia e la famiglia (tot. 12 ore) 

Dal 5 marzo 2004 al 30 
aprile 2004 

Provincia di Bergamo  

  

L'arte di narrare... narrare l'arte (residenziale 14 ore) 11 E 12 settembre 2010 

Edizione ARTEBAMBINI  

 
 

CONVEGNI   

Nazionale: Né buoni né cattivi (6 ore) 12 ottobre 2019 



 Curriculum vitae 

LORENZA COMI 

  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 10 / 12 m 

Nazionale: Dalla parte dei Genitori (6,30) 13 aprile 2019 

Nazionale: Curare con l'educazione (tot. 6 ore) 2017 

Nazionale: Litigare bene. Come applicare il metodo per gestire i litigi tra i bambini 
nelle scuole e in famiglia (tot 6.30 ore) 

16 aprile 2016 

Www.cppp.it (ente accreditato per la formazione)  

  

Come i bambini e le bambine di oggi diventeranno uomini e donne: il valore delle 
differenze di genere. (tot 3,30) 

26 gennaio 2013 

Comune di Manzano (Udine)  

  

INTERNAZIONALE: Aver cura della prima infanzia: percorsi e luoghi della 
formazione (3 ore) 

28 aprile 2012 

NAZIONALE: Il valore educativo nelle relazioni tra generazioni: nonni, figli e 
nipoti. RESIDENZIALE (11 ore) 

26 e 27 settembre 2009 

Università cattolica del sacro cuore  (ente accreditato per la formazione)  

  

Il valore educativo del gioco (4 ore) 24 novembre 2012 

 (ente accreditato per la formazione)  

Www.anpe.it  

  

Educare oggi: nuovi impegni e prospettive per la scuola e i docenti (tot 3,5) 19 febbraio 2011 

AIMC (ente accreditato per la formazione)  

  

Con altri occhi 7  novembre 2009 

Legami. Promuovere la genitorialità e accogliere le fragilità delle famiglie (4ore) 17 ottobre 2008 

“questo bimbo a chi lo do... pensieri, pratiche e prospettive nei servizi educativi 
per l'infanzia 

16 maggio 2005 

I bambini di guardano e ci riguardano. Genitorialità: pensieri, prassi e politiche 16 aprile 2005 

Piccoli e Grandi. I servizi per l'infanzia e le famiglie in provincia di Bergamo (3 
ore) 

11 marzo 2004 

Bambini, acqua e salute. Esperienze, storie, amicizie tra bambini, da 0 a 3 anni e 
il mondo dell'acqua 

21 settembre 2003 

Mondo Ultrà: fra ideali e rischi. (3,30 ore) 8 novembre 2002 

Provincia di Bergamo (ente accreditato per la formazione)  

  

INTERNAZIONALE: Pedofilia oggi: quando il dolore ha gli occhi di un bambino. 
(4 ore) 

21 aprile 2007 

Associazione Prometeo  

  

Politiche per un sistema integrato dei servizi sociali 17 febbraio 2006 

Infanzia e comunità locale: I servizi integrativi per l'infanzia e le famiglie si 
raccontano 

27 novembre 2005 

Ufficio di piano, Ambito di Seriate BG  

  

La mediazione famigliare nella rete dei servizi per la famiglia 22 marzo 2002 

ASL città di Milano  

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
Lingua madre italiano  

http://www.cppp.it/
http://www.anpe.it/
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

spagnolo intermedio intermedio base base 

   

inglese base base base base 

 

Competenze comunicative ✓ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante tutta la mia esperienza 
lavorativa (prima della laurea ho svolto alcune esperienze nel settore della vendita al pubblico; il 
lavoro nei servizi di compresenza mi ha permesso di entrare in relazione con tipologie di famiglie ed 
età varie) 
✓ la pratica della lettura ad alta voce e gli approfondimenti dei linguaggi teatrali, hanno 

ampliato le mie competenze. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

✓ leadership (attualmente responsabile di un team di 5 persone) 
✓ sono in grado di redigere budget di servizi educativi 
✓ organizzo turni, servizi. 
✓ Gestisco pubblicità. 
✓ Organizzo eventi. 

 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di Contenuti Sicurezza 

 base intermedio intermedio  

  

✓ sufficiente 
padronanza dei 
programmi per 
l’elaborazione 
digitale delle 
immagini  acquisita 
a livello amatoriale 

 

 

Altre competenze Corsi di primo soccorso 2007/2011 e 2012 

Corsi per igiene e sicurezza degli alimenti 2003/2011/2013/2017 
 

Patente di guida Tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Ho svolto il tirocinio universitario in Messico, presso strutture di accoglienza 
migranti, qui ho incontrato la lingua spagnola che mi ha appassionato e il cui 
studio approfondisco nel tempo libero.   

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

Collaborazione con la giornalista Giorgia Cozza, ha inserito due miei contributi nei testi “Me lo leggi?” 
e “Bebè a costo zero crescono” per la casa editrice Il Leone Verde 

Scrivo articoli per il sito di CASA MEDICA di Bergamo 

Contributo in Foglie di tè di Vanni Ferrari. 

 

Ho redatto i seguenti progetti: 

La casetta sul serio: centro di servizi per l'Infanzia e le Famiglie a Seriate (BG); 

L'anatroccolo: servizi per l'infanzia e le Famiglie Dalmine (BG); 

Ho collaborato alla stesura del progetto R.S.A. Leggera La Casetta di Urgnano (BG) 

 

Socia di Amandla cooperativa sociale del commercio equo e solidale (BG); 

Socia di Banca Etica 
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 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento(UE) 2016/679 
(GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018   

 

  

 

  


