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Cuiiculum Vitae

ORMAZlCN PErSONA1J ena annii

Data cI csc:c C2/1 /1974 cz.onc allana

ESPEENZA PR0FEsS;ONALE

_________________

_____

______——_______
_______—

—

Da 201 a 2012 Forniatrice

Mosaic sri
Erogazione di formazioni rivoke a manager sui seguenti temi:leadership, comunjcazjone efficace, gestione dde emozioni, gestione del conflitti e tecniche di risoluzione di conflitti; Coaching e consulenza rivolte a manager di aziende private.
A vtd C’ .‘3ttore Formazione Manageriale

Da 1999 a 2012 Docente — Coodinatrice - Educatrice

Cooperatia sociale ONLt..IS - Coopemtiva LottaContro lEmarginazione
Docente:
-in percorsi di formazione rivolti a genitori sal temi della relazione educativa, della comunicazione efficace, gestione dde emozioni, teeniche di risoluzione di contlitti;-in percorsi di formazione rivolti agli insegnanti deHe scuole materne, elementari, medie inferiori e me-die superiori rispetto ai temi della relazione educativa, tecniche di sviluppo delle skills (decision making, problem solving, sviluppo di sé, comunicazione efficace ecc.), della comprensione e gestione delledinamiche del gruppo, formazione della leadership e tecniche di risoluzione del conflitti;-in percorsi di formazione rivolti ad adulti del pubblico e del privato sociale (educatori/trici, assistentisociali, psicologi, dirigenti, responsabili d’area ecc.) relativi ai temi della relazione educativa, della peereducation, della gestione del gruppi di tavoro, del decision making e della risoluzione dei conflitti.

Coordinatrice:
-di progetti europei sul tema delle pan opportunità e le differenze di genere;-di progetti territoriali di prevenzione rispetto at consumo di sostanze stupefacenti e di promozione delprotagonismo giovanile nei luoghi informali;
-di progetti sulle politiche giovanili;
-di progetti di prevenzione rispetto at consumo di sostanze stupefacenti all’interno delle scuole di diverso ordine e grado;
-di progetti di riduzione del rischio rispetto al consumo di sostanze stupefacenti all’interno dei beaunotturni;
-di progetti di prevenzione alla dispersione scolastica e di orientamento aH’interiio deHe scuole;-di Comunità socio-sanitania.

Educatrice:
-in progetti di prevenzione rispetto at consumo di sustanze stupefacenti e rispetto alla dispersione scalastica aH’interno delle scuole;
-in progetti di promozione del rotagonismo giovanile;-hi servizi di seconda accoglienza per dchedenti asilo;hi rogetti di Educatha di strada e di ducativa terrhorhi di prevenzoie di rduzione del rischio rispetto at consinlo di sostanze stunefaceti (‘avrro con goini e aduti de terrt,ro);Cntri cli .ggregaz!o9e Govanle C.A.G.)e ‘-ogeti divdc&:zzad.
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2009 Formatrice
Comune di Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 - Ancona

Docente di un percorso di formazione rivolto ad educatori/trici del privato sociale , assistenti

sociali e responsabili del Comune di Ancona rispetto ai temi della peer education e delle

teeniche di sviluppo di competenze.

A tvO o setcre Formazione

Da 2008 a 2010 (‘oordinatrce

Nova onlus Consorzio Nazionale per U innovazione Sociale - C.so A. De Gasperi, 25

TRANI
Coordinamento di progetti di promozione del protagonismo giovanile con specifica attenziorle alle diffe

renze di genere aIl’interno delle scuole e sul territorio.

AtWà o seffore Pnvato sociale

S11UZlONE E FORMMONE

_______
_________

____

:1

2007 Master post-laurea in “Promozione della partecipazione sociale: politiche per le pan

opportunità’
Università Carlo Bo’ di Urbino.

Votazione: 1101110 con iode

2000 Laurea in Scienze dell’educazione — indirizzo educatore professionale

Università Cattolica del sacro Cuore di Milano.

Votazione: 110/I K) on hxle

993 Maturità scientifica

Lico Scientifico (ijuijo Casiraghi — CniseI1o Balsaino

COMPEIENZE PEPSONAU —_____

_____________________________________

Lingua madre ltaiano

Are irgue CcMPiENSONE PRLTO DDUONE SCR;1TA

Ascc[o i Letluro recozione Droduzlone aide

ngese 3ono uono Buono Buono Buono

Cornpeenze cornuri!cc’ive ipacãth avorar’ tpe; caçr.cit di cSLOne mppi, ponbità a’w:o e I cmto, capaciti di

cnorre ccuiste dcmn:e a ma sperienza c:i ro come ocrte. orratrce, c’.ioinatiice ed ec.trce.

Ccmps’nze nformache Conoscenza delle principali funzioni di un pc, del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Internet

Explorer e programmi di posta elettronica. Conoscenza delle principali funzioni del Macintosh, del pac

chetto iWork (Keynote, Pages, Numbers), Safari e Mail.
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