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TITOLO DI STUDIO

Laurea magistrale in scienze scienze pedagogiche presso
l’Università Cattolica di Milano (04.04.2018) e Laurea in scienze
dell’educazione e della formazione (L-19) presso l’Università
Cattolica di Milano (11.04.2004)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da luglio 2019
novembre 2016-luglio 2019

Luglio-agosto 2018

Educatrice di comunità
Presso la comunità minori “Proxima” di Castellanza (VA) gestita dalla
cooperativa “animazione Valdocco”

Educatrice scolastica, adm, post scuola e sostituzioni presso asilo nido, pre
scuola, comunità minori.
Presso la cooperativa Logos, Gallarate (Va)

ottobre 2014- luglio 2017

Educatrice comunità minori
Presso il Girotondo, Magnago (Mi)

Giugno e luglio 2014

Educatrice, coordinatrice oratorio, responsabile gruppo adolescenti e
preadolescenti, membro dell’equipe di pastorale giovanile e dell’equipe di
formazione delle catechiste
Presso la parrocchia S.M.Maddalena di Somma L.do (Va)

coordinatrice oratorio estivo
parrocchia di Oltrona San Mamette

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

04.04.2017

11.04.2004

Laurea in scienze pedagogiche presso l’Università Cattolica di
Milano con una tesi sull’inclusione scolastica dei bambini con
disturbo dello spettro autistico
Laurea in scienze dell’educazione e della formazione (L-19)
presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi sull’uso
educativo dei videogiochi
Diploma Liceo scienze sociali
Presso l’istituto Sacro Cuore di Gallarate

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Inglese

B2

Spagnolo

B1

Competenze comunicative

▪

possiedo buone competenze comunicative e di ascolto acquisite durante la mia
esperienza di tirocinio e di volontariato

Competenze organizzative e
gestionali

▪

attualmente coordinatrice gruppo adolescenti

Competenza digitale

Automunita
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patentino ECDL

Patente B

Altri corsi

Esperienze di tirocinio

Esperienze di volontariato

Competenze apprese

Corso di formazione sulle misure di prevenzione, protezione e contrasto al nuovo coronavirus
SARS CoV-2 (aprile 2020) (associazione Idea formazione)
Corso Di formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori
Corso di formazione rischio alto alla salute e sicurezza per i lavoratori (luglio 2019)
Tecnologie e strategie per compensare i DSA (dicembre 2018- febbraio 2019) tenuto dal
centro Erickson
“Principi comportamentali e strategie di intervento nei contesti educativi in riferimento all’ABA”
organizzato dalla cooperativa Logos (03.03.18)
“L’inclusione ispirata all’innovazione” organizzato dalla cooperativa Logos (11.02.17)
“Apprendimento cooperativo, una strategia d’inclusione” organizzato dalla cooperativa
Logos(4.02.17)
Corso Autismi reti per l’inclusione presso il liceo di Tradate (25/05/2016)
Corso base per volontariato socio sanitario
Corsi Educare organizzati dalla FOM (2014 e 2016)
Corso “Programmare in oratorio” organizzato dalla FOM (novembre 2013).
Convegno “Computer Game Therapy” migliorare la qualità di vita con l’uso dei videogiochiPercorsi ludici e riabilitativi organizzato dalla Fondazione Don Gnocchi a Genova (19-20
aprile 2013)
Corsi full immersion per animatori (2013-2016).

Tirocinio in una comunità mamma-bambino, scuola dell’infanzia, comunità per
diversamente abili affiancando la figura dell’educatore, nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado corso sull’affettività-sessualità con il consultorio decanale
di Gallarate affiancando il pedagogista.
Esperienze in oratorio come animatrice di bambini dai 5 ai 14 anni dal 2004,
educatrice di adolescenti e responsabile gruppo animatori dell’oratorio dal 2015.
Dopo un corso base, volontaria AVULSS presso la casa di riposo Bellini di Somma
L.do e presso il reparto di riabilitazione dell’ospedale di Somma L.do.
Durante i tirocini e le esperienze di volontariato, ho imparato a gestire il gruppo, ho
migliorato le abilità di ascolto, dialogo e comunicazione. Ho migliorato la capacità di
gestire imprevisti e conflitti. Durante le esperienze di lavoro, oltre a migliorare questi
aspetti, ho imparato a lavorare in gruppo e confrontarsi in equipe.

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”.

