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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

CONSUELO DI NANNI

Indirizzo abitazione

via Roma, 58 22029 Uggiate Trevano (CO)

Recapiti

Cel. 338.1393763 - elo_quente@hotmail.it - +4179.6788424

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

Varese, 24/03/1984..

Patente di guida

B conseguita nel 2002; automunita

Stato Civile

Nubile

Occupazione desiderata Insegnante scuola materna - Educatrice CAG- Educatrice scolastica - Assistente
alla Comunicazione per disabili sensoriali -Applicatrice Metodo Feuerstein ore
pomeridiane

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Settembre 2015 –
In corso

Educatore bambino con Sindrome di Down
DOVE Scuola dell’infanzia di Lipomo (CO) – Metodo educativo di Reggio Emilia

MANSIONI Organizzazione di attività singole e di gruppo per sviluppare competenze
linguistiche, motorie, cognitive e sociali; stesura del PEI e di tutta la
documentazione clinica; assistenza durante le attività di routine quotidiane
(lavare le mani, cambiarsi, mangiare., etc.). Attività ludiche per campo estivo
Novembre 2016 –
In corso

Consulenza Educativa con l’ausilio dell’Italiano Segnato con bambino affetto da
Sindrome di Pitt Hopkins
DOVE Centro Psicoeducativo Primo Passo di Villa Guardia (CO)

MANSIONI Insegnamento dell’Italiano Segnato (tratto dalla LIS) tramite approccio frontale e
video al fine di facilitare la comprensione e la produzione in un bambino con
difficoltà cognitive elevate. Attività educative dedicate.
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Settembre 2015–
in corso

Responsabile servizio di Baby-sitter

ORGANIZZATO DA Scuola dell’infanzia di Lipomo (CO)
MANSIONI Gestione in piena autonomia di un servizio dal titolo “Baby sitter Express”
https://www.facebook.com/babysitterlipomo/
http://www.nidoscuolalipomo.it/baby-sitter-express/
Settembre 2015 –
Giugno 2016

Consulente Educativo Italiano Segnato
DOVE Scuola primaria di Grandate (CO) /
Centro Psicoeducativo Primo Passo di Villa Guardia (CO)

MANSIONI Insegnamento dell’Italiano Segnato (tratto dalla LIS) tramite lezioni frontali e
video, al fine di fornire a bambini diversamente abili con difficoltà comunicative
un’alternativa alla C.A.A. e nuove competenze per gestire la vita scolastica,
familiare e sociale.
Settembre 2015 –
Giugno 2016

Educatore Metodo di Studio con bambini DSA e non;
Attività inerente le emozioni;
Token Economy per genitori;
Metodo Feuerstein
DOVE Presso il domicilio dei minori

MANSIONI Esercitazioni di vario tipo per conseguire il metodo di studio adeguato ad
personam (come studiare, come utilizzare mappe mentali, riassunti, schemi,
come gestire il materiale scolastico, come utilizzare il pc);
Motivazioni ed emozioni che bloccano nello studio o nel rapporto con la famiglia
(a livello educativo)
Maggio 2014
A Giugno 2015

Educatore professionale/impiegata amministrativa
DOVE Centro Progetti Educativi Società Cooperativa Sociale onlus:
Spazio GiraSole e Comunità Il Sole

MANSIONI Laboratori inerenti il metodo di studio; organizzazione campo estivo per bambini
con DSA e non; attività inerenti all'utilizzo del pc; invio progetti ASL; attività
educative con adulti psichiatrici; gestione sito dedicato; gestione pagina facebook
dedicata; organizzazione corsi di formazione
Dicembre 2003
a Maggio 2015

Impiegata contabile e assistenza clienti
DOVE Ditta Idraulica in Valmorea (CO)

MANSIONI Accoglienza e assistenza clienti; contabilità generale
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1998 al 2003

Animatrice campi estivi
DOVE Presso le scuole comunali, organizzata dalla Parrocchia di Rodero, Valmorea e
Cagno (provincia di Como)

ISTRUZIONE e FORMAZIONE
Laurea triennale in “Scienze dell'Educazione e della Formazione”
presso “Università delle Scienze Umane” in Roma [novembre 2010- luglio 2013] con votazione 110/110 con
una tesi riguardante la disabilità sensoriale
Diploma in “Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere”
presso istituto tecnico “Nuccia Casula” in Varese conseguito nel 2003

CORSI FORMAZIONE VARI
 C.A.A. Comunicazione Alternativa Aumentativa
Corso di formazione organizzato dal Centro Primopasso di Villa Guardia (CO) – in partenza a Novembre
2016
 Primo soccorso
Corso di formazione organizzato dalla Croce Rossa di Lipomo [tot. Ore 12 ] conforme al D.lgs 81/2008 Maggio 2016
 BES: misure operative per promuovere l’inclusione scolastica
Corso di formazione online organizzato dal centro Erickson; [tot. 12 ore] – Giugno 2016
 “Metodo Feuerstein – PAS Basic 1° livello”
Corso di formazione del Programma di Arricchimento Strumentale basic I liv, presso Centro Apprendimenti
e Autonomie di Villaguardia (CO), [tot. Ore 54]. Riconosciuto dall'I.C.E.L.P. di Gerusalemme.
 “Esperto nei processi dell’apprendimento”
Corso di formazione a distanza organizzato dal centro Erickson della durata di sei mesi (200 ore) che ha
come obiettivo quello di formare esperti nell’ambito didattico-pedagogico che possano aiutare gli studenti
ad apprendere di più e meglio. Il corso permette l’accesso all’Albo dei Professionisti formati da Erickson
(inizio: febbraio 2015 – fine: settembre 2015)
 “HACCP: Addetto che manipola alimenti”
Corso di formazione on line “CDS Service Sic. Lav. Srl”; Giugno 2015 –
Aggiornamento relativo all’HACCP all’interno di un asilo effettuato da “Genesi”; Giugno 2016
 “DSA dal punto di vista diagnostico, riabilitativo e delle normative vigenti”
Corso di formazione a distanza della durata di 4 ore, organizzato dalla Cooperativa CePoSS che si propone
di definire i criteri diagnostici delle diverse tipologie di Disturbi Specifici dell’Apprendimento; delineare
l’uso dei test più diffusi, dei materiali e dei programmi riabilitativi più diffusi nella pratica clinica e
riabilitativa dei DSA; offrire consigli pratici per la stesura del Piano Didattico Personalizzato
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 “Metodo Feuerstein – PAS Standard 1° livello”
Corso di formazione del Programma di Arricchimento Strumentale Standard I liv, presso Centro
Apprendimenti e Autonomie di Villaguardia (CO), [tot. Ore 54]. Riconosciuto dall'I.C.E.L.P. di Gerusalemme.
(N° diploma 39753)
 “Formazione in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro-mansioni a rischio alto”
Corso di formazione generale e specifica nel settore delle Cooperative Sociali della durata di 16 ore ad
Ottobre 2014 organizzato dal gruppo CE.SVI.P. secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11
 “MDPED Manovre di disostruzione vie aeree pediatriche”
Corso di formazione 21.12.2013 [5 ore] tenuto dalla Croce Rossa Italiana di Uggiate Trevano (CO)
Aggiornamento Maggio 2016 tenuto dalla Croce Rossa Italiana di Lipomo (CO)

Corsi di formazione relativi alla CECITA'


“La disabilità visiva nella scuola: didattica, Braille, computer, testi digitali e autonomia
personale”
Corso di formazione on line ha l’obiettivo di fornire gli strumenti e le conoscenze essenziali per l’inclusione
didattica degli alunni con disabilità visiva nelle scuole di oggi, con particolare riferimento alla conoscenza
degli ausili tiflodidattici, al codice Braille, all’orientamento e all’autonomia all’interno dell’ambiente scuola,
ai testi digitali e alla tecnologia informatica assistiva; per un totale di 100 ore
(inizio: gennaio 2016 – fine: febbraio 2016). Organizzato da “IRIFOR onlus” con sede a Roma
 Assistente alla Comunicazione per Disabili Visivi
Corso di formazione specifico sull'ipovisione: tecniche e strategie di intervento teoriche e pratiche con la
sperimentazione di ausili specifici presso l'”Ausilioteca Tommaso"; Provincia Monza Brianza; Gennaio 2012
– Febbraio 2012 [tot. 20 ore]
 Metodo di letto-scrittura Braille
Corso di apprendimento base; Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Como; Giugno-Luglio 2009

Corsi di formazione relativi alla SORDITA'
 Lingua dei Segni Italiana
Corsi di formazione, 1°-2°-3° livello presso ENS Como ed ENS Milano;
Aprile 2008→Maggio 2010 [tot. 450 ore]
 Educatore con funzione di Assistente alla Comunicazione disabilità sensoriale
Corsi presso Associazione Aforisma Milano [Ente di formazione riconosciuto dal M.I.U.R] con la
collaborazione della Provincia di Milano; 2010 → 2011 [tot. 80 ore]

Corso di formazione relativo alla SORDOCECITA'
 Assistente alla Comunicazione per persone Sordo-cieche
Corso di formazione per volontari presso “Lega del Filo d'Oro” di Lesmo (MB), Maggio 2012 [tot. 24 ore]
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ESPERIENZE in ambito VOLONTARIO
ATTIVITA' VARIE
 Pioniere della Croce Rossa Italiana con nozioni di primo soccorso
Corso di formazione da Settembre 1999 → Gennaio 2000; ruolo di pioniere attivo presso CRI di Uggiate
Trevano (CO) fino al 2006 con mansione di “unica responsabile della stesura turni”.
 “La figura del Volontario in Ospedale – AVO”
Incontri di formazione organizzati dall'Associazione Volontari in Ospedale, AVO, terminati con l'assistenza
diretta ai malati del reparto di chirurgia generale dell'”Ospedale Circolo e Fondazione Macchi di Varese";
Dicembre 2005; [tot. 20 ore]
 “Sabati di respiro”
Attività ludiche di educatore-volontario presso centro disabili di Lurate Caccivio (CO), organizzati dal
Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, da gennaio 2012

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE
Madrelingua
Inglese – Francese
Spagnolo
Lingua dei Segni Italiana
Metodo Braille
Competenze Informatiche

Italiano
Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: A2 Livello basico
Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: A1 Livello basico
Espressione mimico-gestuale: BUONA
Letto-scrittura: BASE
Word, Excel, Power Point, Internet: BUONA

COMPETENZE COMUNICATIVE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI


Ottime doti comunicative ed organizzative. Innata adattabilità a nuovi ambienti, situazioni
lavorative e persone di varie nazionalità e condizione sociale. Solare, determinata, schietta,
puntuale e paziente.

INTERESSI PERSONALI, EXTRALAVORATIVI, OBIETTIVI FUTURI








Mi piace molto scrivere poesie, passione che mi sta facendo ottenere molte soddisfazioni: nel 2012
sono riuscita a classificarmi 2° su oltre 240 partecipanti al concorso nazionale “Io Esisto III edizione”
organizzato dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Ottaviano (NA) e nel 2013 un’altra
poesia è stata scelta per entrare a far parte dell’VIII antologia della “Fondazione Mario Luzi” di
Roma.
Dal luglio 2015 collaboro con il sito “Gocce di Psicologia” nella stesura di articoli di vario genere
(disabilità, genitorialità, infanzia, terza età etc.)
Adoro curare la mia pagina Facebook dal nome "Azione & Comunicazione" interamente dedicata a
diversamente abili, bambini e sensibilizzazioni varie.
Mi piace seguire il calcio, nuotare, ballare. Cerco di tenermi sempre aggiornata sui corsi di
formazione più vari. Essendo iperattiva, per ricaricarmi dalle energie spese, ascolto la musica e
guardo film in perfetta solitudine.
Dal 2006 sono donatrice AVIS e ADMO, questo mi rende molto fiera di me e cerco di consigliare
sempre a tutti, non appena ne abbia l'occasione, di fare altrettanto.
Dal 2016 faccio parte dei Consiglieri del Gruppo AIDO, Associazione Italiana Donazione Organi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
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