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ISTRUZIONE
Laura Triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione “Metodi e tecniche delle interazioni educative”,
Classe L19. Votazione 110/110
Diploma Dirigente di Comunità Istituto Salvini, 97/100
Counselor
Professionista
iscritta
dal
2014
al
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
(CNCP)
Corso di Alta Formazione “Principi pedagogici e
strumenti didattici per una scuola nuova - L’Asilo nel
Bosco” - Ostia 2018
“L’Asilo nel Bosco: educare alla felicità e alle emozioni” ”
- Ostia 2016
Corso di primo livello in Psicologia Multifattoriale e Ipnosi
Interattiva – Roma, 2018
Giornate Nazionali di formazione “Coltivare umanità.
Educare alla comunità” – Molfetta, 2018
Ciclo di incontri sull’educazione di genere “Fare la
differenza” – Roma, 2018
Corso di Alta Formazione “La vita affettiva” – Sipea Roma
– 2013
Corso di Alta Formazione in “Counselling nella relazione
d’aiuto” – Sipea Roma, 2011 - 2013
Tirocinio Formativo
U.A.O. Utente- AgevolatoreOsservatore - Sipea Roma, 2016
Attestato di Tagesmutter – Progetto Domus CEE - 2006 2007
Corso formativo “Percorsi di educazione socio affettiva”
“Lavorare con preadolescenti e adolescenti” - Soc.
Diversamente” – Roma, 2009
Attestato Aigam “La musica nell'asilo nido e nella scuola
dell'infanzia
Music Learning Theory, Edwin E. Gordon –
Roma, 2011
Convegno Aspic “L’aiuto efficace nell’infanzia e
nell’adolescenza” – Roma, 2013
Corso “La Fiaba” e “Lettura ad alta voce” a cura della
Lettrice Espressiva Simonetta Maiozzi – Roma, 2011
Corsi di Aggiornamento “L'intelligenza Emotiva nella
relazione con il bambino”, “La rabbia e l'aggressività
nell'asilo nido” - 0/6 Planet – Roma, 2011

ESPERIENZE PROFESSIONALI





















2008-2019
Coordinatrice Psicopedagogica Asilo Nido Cucu Stories, L.go Piccola Lourdes 1,
Roma
Collaborazione e sostituzioni presso lo Spazio Be.Bi. Ludobaby, Via Frascati, 9,
Colonna (RM)
Tirocinio Operativo per i servizi domiciliari socio-educativi Cooperativa “Nuove
Risposte”
Collaborazione e sostituzioni presso l’Asilo Nido Musicale Zum pa pa, Via Britannia
70/a, zona S.Giovanni, Roma
Coordinatrice Educativa dello spazio per la prima infanzia La Casetta dei Bimbi dai
12 ai 36 mesi, ispirato al metodo Montessori ed alla Pedagogia della fiducia, basato sui
principi dell’educazione ad alto contatto, dell’educazione cooperativa e non violenta, sul
pieno coinvolgimento delle famiglie con esperienze di city bound
Responsabile Settore Infanzia ed Educazione della Cooperativa “Una Famiglia per
Te”, Roma. Con mansioni di programmazione educativa e gestione del personale. Corsi
Aggiornamento educatori e operatori centri estivi. Incontri per sostegno alla
genitorialità. Organizzazione eventi, feste e convegni
Responsabile della Collana “Spazio 0-6” per le Edizioni Accademia, Roma; autrice
dei manuali “Leggere al nido”, “Muoversi al nido”, “Psicomotricità gentile”,
“Muoversi con la musica”, “Libri in movimento”
Ideatrice Corsi di Formazione per educatori di asilo nido ed insegnanti della scuola
dell’infanzia “Un nido gentile”, “Uno sguardo attento”, “Intrecciare le storie”, “I
genitori al nido”, “La scuola che lascia il segno” nell’ambito del progetto
Pedagogia & Formazione e Progetto Graf: ideazione, organizzazione e promozione
Giornate di Formazione e Seminari rivolti a Professionisti e Genitori sui temi
dell’infanzia, dell’adolescenza, della famiglia e dell’educazione
Consulente per l’attivazione del servizio 3-6 anni “Educare in Natura – Giocartè
Lab” presso il Parco di Tor Fiscale, Parco dell’Appia Antica, Roma
Responsabile dello Sportello per i disturbi dell’età evolutiva e volontaria Sportello
di ascolto del Centro per la famiglia ed il sostegno della genitorialità de La
Rustica: Ascolto, accoglienza, sostegno, parent training, collaborazione con i terapisti
Formazione per genitori su: dall’individuo alla coppia, comunicare efficacemente,
fare famiglia, evolvere nell’educazione, dalla famiglia alla comunità educante
Incontri per genitori in attesa sull’educazione ad alto contatto, la comunicazione
non violenta, la risoluzione dei conflitti
Assistente Laboratori Arteterapia per ragazzi e giovani adulti affetti da autismo e
sindrome di Down. Sostegno alle famiglie, parent training – Artemusia, Roma
Educatore nei soggiorni residenziali per giovani ed adulti con disabilità, Artemusia,
Roma
Responsabile per la formazione per il Consorzio “Famiglie Solidali” per
l'aggiornamento del personale educativo dei “Centri per la famiglia per il
sostegno alla Genitorialità” - sperimentazione del Comune di Roma.
Docente Corsi di Aggiornamento per “Zerosei Planet”
Creazione, avviamento e coordinamento “La Casetta dei Bimbi”: servizio educativo
rivolto a bambini dai 12 ai 36 mesi

2003-2008
 Fondatrice spazio Be.Bi. Piccoli Angeli, attualmente denominato La Banda dei
Ranocchi – Roma
 Docente corsi per la formazione di Assistenti Materne - Tagesmutter per la Regione
Lazio nell’ambito del progetto “CasaNido”
 Ideazione e realizzazione di un ciclo di laboratori educativi di radio-giornalismo per







alunni di scuole elementari e medie presso la cooperativa “Nuove Risposte”
Docente corso per la formazione di Operatori di Centro Estivo, per la Cooperativa
“Una Famiglia per Te”: motivazione del gruppo, risoluzione dei conflitti, pedagogia,
gestione delle attività, giochi di gruppo, laboratori creativi
Collaborazione con l’Associazione Culturale Orfea per realizzazione laboratori e
corsi per bambini, ragazzi ed adulti, incontri per l’aiuto alla genitorialità,
promozione della lettura.
Fondatrice Associazione di Promozione Sociale La Compagnia delle Mamme:
1. Ideazione e realizzazione laboratori per bambini e adolescenti in
tema di multimedialità, educazione civica, prevenzione fenomeni
di violenza, espressività, lingue straniere
2. Corsi di formazione
3. Promozione della lettura
4. Creazione, promozione ed organizzazione Nidi in Famiglia
5. Gruppi di aiuto alla genitorialità
Responsabile organizzazione e relatrice di cicli di incontri presso la Biblioteca Gianni
Rodari del V Municipio sui temi della famiglia, dell’educazione, della salute dei
bambini, della promozione della lettura.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
1990-2006
 Realizzazione documentari brevi per bambini sulla storia dell’antica Roma per il
programma “GiGa” in onda su Rai Sat Ragazzi. Aiuto regia, stesura testi, post
produzione
 Vincitrice dei Premi Letterari per l'infanzia ed i ragazzi “Scrivilamusica” indetto dal
quotidiano “La Repubblica”, “Il Racconto Sportivo” del CONI, “Zaccaria Negroni” e
“Mario Zanaria”; secondi e terzi posti e segnalazioni della giuria in numerosi altri
concorsi letterari
 Realizzazione della serie “Le meraviglie dell’Archeologia” per l’Istituto Geografico
De Agostini.
 Realizzazione documentari brevi per “Geo & Geo”, RAI3
 Collaborazione con la redazione “I Ragazzi del ’99” - RAI3 - per la realizzazione di
servizi giornalistici in veste di autrice e regista.
 Responsabile delle produzioni video dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Roma:
realizzazione di 17 video istituzionali e spot
 Redattrice programmi d’informazione per l’Emittente Radiofonica Nazionale “Radio
Rock - Night Noise Network”
 Animazione e campi estivi per bambini dai 5 ai 12 anni
 Istruttrice di pallacanestro e attività psico-motorie bambini 3-10 anni
 Responsabile Informazione Locale ed Ambientale per l’Emittente Regionale
“TeleAmbiente”; collaborazione con “TeleRegione”
 Collaborazioni con Riviste e Giornali
 Store Manager per la S.n.c. “Food&Food” licenziataria Burghy e McDonald's con
mansioni di: selezione, formazione e direzione del personale, gestione inventari ed
ordini, redazione ed applicazione piani marketing, relazioni esterne, organizzazione
eventi commerciali e sociali rivolti all’infanzia, organizzazione e gestione servizio feste
di compleanno per bambini, Convention internazionali, responsabile sicurezza 626,
compilazione H.A.C.C.P.

