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Giovanna.26@hotmail.it

Italiana
26.05.1983
Femminile

Occupazione Pedagogista, Coordinatrice nel settore “minori e scuola” e “minori e famiglia”,
desiderata/Settore Educatrice, Progettista pedagogica
professionale
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Esperienza professionale
Date 10 Novembre 2014 ad oggi
Settembre 2010- 30 Giugno 2011
Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista
Principali attività e responsabilità Intervento pedagogico a domicilio ed in studio a favore di famiglie e minori
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Progetti Educativi, Via Frangi, Villa Guardia (CO)
Tipo di attività o settore Attività libero professionale autonoma

Date 12 Giugno 2014 – 25 Luglio 2014
Lavoro o posizione ricoperti

Consulente educativa
Principali attività e responsabilità Vice coordinatrice del centro estivo di Via Giacosa – coordinamento delle classi di 4 e 5 della Scuola
Nome e indirizzo del datore di lavoro Primaria
Azzurra Cooperativa Sociale ONLUS, Viale Certosa, 181 – 20121 Milano
Tipo di attività o settore

Date

Attività libero professionale autonoma

24 Febbraio 2014 – 6 Giugno 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Educatrice
Principali attività e responsabilità Assistenza scolastica con allievi della Scuola Primaria e Secondaria
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Cooperativa Sociale Il Melograno Onlus, Via A. Grandi, 44 – 20090 Segrate (MI)
Istituto Comprensivo Statale A. Strobino, Via Boccaccio 2/e, Cerro Maggiore (MI)

Date 13 Giugno 2013 – 26 Luglio 2013
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice
Educatrice
Principali attività e responsabilità Attività
Pre- scuola
e post-edscuola;
Sezione
ed insegnante
classe.
educativa
animativa
con Primavera
bambini della
prima classedidella
Scuola Primaria
Parrocchia di S. Maria Assunta, Piazza E. Toti 41, Cislago (VA).
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azzurra Cooperativa Sociale ONLUS, Viale Certosa, 181 – 20121 Milano
Tipo di attività o settore Attività libero professionale autonoma
Date

Febbraio 2013- Maggio 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Pedagogista/ Formatrice per adulti
Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione del corso “Mindfulness e nuovi equilibri”, con una Psicologa
Nome e indirizzo del datore di lavoro

c/o Studio Psicologico, Via A. da Giussano 1, Busto Arsizio e “Educando servizi”, Via Don Marzorati 2,
Tipo di attività o settore Saronno
Attività libero professionale autonoma
Date 5 Settembre 2012 al 14 Gennaio 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Progettista pedagogica
Principali attività e responsabilità Stesura di progetti di servizi per i bandi di gara
WE CARE, Cooperativa Sociale ONLUS, Via Fratelli Bronzetti 38, Milano
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Attività libero professionale autonoma
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Date

25 Gennaio 2012- 30 Giugno 2012
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice
Principali attività e responsabilità Sostegno handicap
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Bathor, C.so Novara 225/C, Vigevano (PV)
Tipo di attività o settore Scuola dell’Infanzia “Don Angelo Luzzini”, Cantalupo- Cerro Maggiore (MI)
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

3 Dicembre 2011- 1 Maggio 2012
Docente/ consulente
Docenza nel corso “Laboratorio di progettazione educativa negli asili nido e scuole materne”
CESVIP Lombardia soc. coop., Via Santa Croce 7, Varese.
Istituto Comprensivo Maria Immacolata, Asilo Infantile Divina Provvidenza, Via A. Zappellini 14, Busto
Arsizio (VA).

Settembre 2010- 30 Giugno 2011

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pre- scuola e post- scuola; Sezione Primavera ed insegnante di classe.
Parrocchia di S. Maria Assunta, Piazza E. Toti 41, Cislago (VA).
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Cislago (VA).
1 Luglio 2010- 30 Luglio 2010
Educatrice/ animatrice.
Animazione di bambini dai 3 ai 13 anni; pre- scuola e post- scuola.
Cooperativa City Service, Via Isonzo 2, Busto Arsizio (VA).
Centro Ricreativo Estivo, presso la Scuola Papa Giovanni XXIII, Via Don Luigi Sturzo, Gerenzano (VA);
Asilo Infantile Colombo – Morandi, Via Sanzio 19, Uboldo (VA).

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

9 Febbraio 2009- 11 Settembre 2009
Educatrice ad personam/ animatrice
Sostegno scolastico ad un bambino dislessico di 10 anni e ad un minore, di anni 12, con ritardo
mentale lieve; animazione di bambini e ragazzi, dai 3 ai 13 anni.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Unison- Logos Cooperativa Sociale a.r.l., Corso Leonardo Da Vinci 48, Gallarate (VA)
Tipo di attività o settore Scuola Primaria A. Manzoni, Via Piantanida 24, Scuola Secondaria di 1° grado Giovanni Schiapparelli,
Via ai Boschi 17, Origgio (VA); Centro Ricreativo Estivo a Origgio (VA).
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

16 Gennaio 2006- 24 Aprile 2006
Educatrice.
Insegnante di varie materie e laboratori per ragazzi dai 15 ai 18 anni, in situazione di disagio
socio- familiare e/o di disabilità.
Nome e indirizzo del datore di lavoro MASTER Società Cooperativa Sociale a.r.l., Piazzale Europa 2, Gallarate (VA).
Tipo di attività o settore Servizio di Formazione Professionale Intercomunale, Via Volta 105, Saronno (VA)

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Luglio 2013 ad oggi
Volontaria
Coordinamento del “Progetto tutor – doposcuola”, rivolto ad alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado di Cislago
Caritas parrocchiale di Cislago (VA)

Data 30 Gennaio 2007 – Dicembre 2008
Titolo della qualifica rilasciata Volontaria
Principali tematiche/competenze Affiancamento di un Magistrato togato, in ambito civile; lettura ed analisi di fascicoli con procedimenti ex
professionali possedute artt. 31, 330 e 336 c.c., 262, 317 bis c.c., discutendoli e redigendo i relativi provvedimenti, osservazione di
colloqui con le parti in causa
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Tribunale per i Minorenni- Milano

Gennaio 2008- 24 Gennaio 2009
Diploma nel Master di II livello in “Progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile e penale”,
con votazione ottimo.
Stesura di progetti educativi e nozioni di legislazione minorile. Progetto finale: “CE.PE.F: Centro
Pedagogisti per la Famiglia” (ipotesi di un progetto rivolto alle famiglie in situazione di disagio, per offrire
loro uno spazio, all’interno del Tribunale per i Minorenni, per essere ascoltate da Pedagogisti che
facciano da tramite fra loro, i Magistrati e gli operatori dei Servizi e stilino poi dei progetti mirati)
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

Livello nella classificazione nazionale o II LIVELLO
internazionale

Date 17 Marzo 2008- 14 Giugno 2008
Titolo della qualifica rilasciata Tirocinante
Principali tematiche/competenze Analisi di casi, partecipazione a colloqui di coppie genitoriali affidatarie e ai gruppi con i genitori affidatari,
professionali possedute primi contatti telefonici e via mail con gli utenti
Nome e tipo d'organizzazione CAM- Ufficio Affidi – Milano
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Ottobre 2005- 4 Dicembre 2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze della Formazione, Progettazione pedagogica e interventi socio- educativi,
con votazione 110 e lode/110
Principali tematiche/competenze Approfondimento delle conoscenze acquisite nel corso di Laurea precedente. Tesi: “Progetto di sostegno
professionali possedute pedagogico a genitori e figli adottivi” (progetto di accompagnamento dell’intera famiglia adottiva nella fase
post- adozione, con lo scopo di riflettere, ripensare e poi condividere la sua storia con chi si sta
interessando al percorso adottivo)
Nome e tipo d'organizzazione Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Laurea Specialistica
internazionale
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Date 30 Ottobre 2006- 29 Gennaio 2007
Titolo della qualifica rilasciata Tirocinante
Principali tematiche/competenze Osservazione e svolgimento di pratiche semplici in Cancelleria Adozioni; affiancamento di un Magistrato
professionali possedute togato in ambito civile.
Nome e tipo d'organizzazione Tribunale per i Minorenni – Milano
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date Ottobre 2002- Febbraio 2006
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze della Formazione, Operatore dei processi socio- educativi, con votazione
105/110
Principali tematiche/competenze Prime conoscenze di Pedagogia, Psicologia e Sociologia. Tesi: “L’International Resource Centre: analisi
professionali possedute di un servizio per la protezione dei bambini nel percorso adottivo” (focus sulla centralità dell’interesse del
minore, privo di cure genitoriali adeguate, con la presa in carico dei suoi bisogni e la garanzia del rispetto
dei suoi diritti)
Nome e tipo d'organizzazione Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Laurea Triennale con indirizzo “Educatore professionale”
internazionale
Date 1 Settembre 2002- 15 Giugno 2005
Titolo della qualifica rilasciata Volontaria
Principali tematiche/competenze Attività di aiuto nei compiti e nella cura del Sé con minori, dai 6 ai 13 anni, in situazione di disagio
professionali possedute familiare
Nome e tipo d'organizzazione Associazione “La Nostra Famiglia”- ONLUS- Cislago (VA)
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Settembre 1997- Luglio 2002

Titolo della qualifica rilasciata Diploma nel Liceo Polivalente, Sperimentazione Indirizzo Scientifico- Linguistico, con votazione 80/100
Principali tematiche/competenze Lingue: Inglese, Francese, Tedesco e Latino
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Magistrale Orsoline San Carlo- Saronno (VA)
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

Inglese

B1

B2

B1

B1

B2

Lingua

Francese

B1

B2

B1

B1

B2

Lingua

Tedesco

A2

A2

A1

A1

A1

Lingua

Spagnolo

C1

C1

B1

B1

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali

-

Capacità d’adattamento ad ambienti ed attività diversi fra loro
Capacità di collaborare con altre figure professionali (grazie a tirocinio e volontariato)
Alta disponibilità per il gruppo di lavoro con cui collaboro
Capacità d’ascolto

Capacità e competenze
organizzative

-

Buona attitudine alla gestione ed organizzazione del lavoro di bambini e ragazzi in attività
scolastiche, extra- scolastiche e ludico- ricreative (come nei centri estivi, in Oratorio, nel pre- scuola
e post- scuola e a scuola)

-

Attitudine discreta nel gestire e coordinare il lavoro dell’équipe professionale

-

Capacità di organizzarmi autonomamente il lavoro

-

Buona conoscenza dei programmi Office (Word e Power Point,)
Discreta conoscenza di Microsoft Publisher e di Excel
Conoscenza base delle applicazioni: Windows Media Player, Windows Movie Maker, Adobe
Illustrator
Elaborazioni di testi
Navigazione su Internet
Conseguimento del PATENTINO ECDL (presso l’Università)

Capacità e competenze
informatiche

-

Capacità e competenze artistiche

-

-

Altre capacità e competenze

-

Interessi
Patente

Attitudine ad ideare attività artistiche per bambini e ragazzi in età scolare e a stilare progetti per
servizi, incontri, percorsi con adulti e con minori
Buona attitudine ad eseguire attività artistico- educative, sempre con bambini e ragazzi, con
manipolazione di materiali (ad esempio pongo e carta crespa) e con uso di vari materiali e tecniche
(entrambe acquisite a scuola, durante il tirocinio, i centri estivi e in Oratorio)
Buona capacità di ballare danze caraibiche (frequentazione di scuole di ballo, fino al livello
intermedio – avanzato)
Buona attitudine alla scrittura di poesie e testi vari (acquisita nelle varie scuole ed approfondita
durante il tempo libero)
Discreta attitudine al canto (frequentazione di un anno di scuola di canto presso l’”Associazione
Ricercare” di Cislago, con due saggi musicali)
Buona attitudine a cucinare (in seguito all’insegnamento di tale disciplina presso il Servizio di
Formazione Professionale Intercomunale e durante il tempo libero)
Discreta attitudine nel nuoto (frequentazione di corsi con la scuola e nel tempo libero)

Viaggi, musicoterapia (laboratori e seminari), danza terapia (conferenza).
Patente B

Ulteriori informazioni -

Socia ordinaria ANPE dal 2009, codice I 0297
Progettazione e conduzione di serate tematiche psico- pedagogiche presso Comuni e
Associazioni culturali e di genitori, da Luglio 2012
Educatrice in casa famiglia a Cesano Boscone, c/o Ai.Bi. Amici dei Bambini (Settembre 2011)
Automunita
Coordinamento “Progetto tutor – doposcuola della Caritas di Cislago
Osservazione dei comportamenti della prima infanzia presso un Nido d’infanzia (“Le Carbonelle
colorate”, Cislago)
Attività di ripetizioni a minori della Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e di 2° grado

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003
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