
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Novembre 2018 ad oggi    Coordinatrice territoriale Centro, per il progetto Besprint, coordinando e svolgendo le      
                                               seguenti attività: sostegno alla genitorialità, equipe multidisciplinare, progetto continuità;   
                                               promuovendo le serate a tema per i genitori della comunità zero sei, e i laboratori musicali. 
  
Aprile 2018 ad oggi        Referente del Coordinamento Pedagogico Territoriale dell’ATS 12 del Progetto sul Sistema 

Integrato 0-6, per il comune di falconara e i 6 comuni di ambito, organizzando la formazione 
e un progetto a tema per le educatrici e le insegnanti di tutti comuni. 

 
Maggio 2017 ad oggi  Docente di Pedagogia Generale, presso Università Politecnica delle Marche, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, corso di laurea in igiene dentale, 20 ore. 
 
Febbraio 2015 ad oggi  Coordinatrice Pedagogica presso i nidi di Falconara la cooperativa sociale COO.S.S.: Nido la 

Sirenetta, Nido L’Aquilone (Montessoriano), Nido Snoopy, il nido di Monte San Vito, 
L’arcobaleno (Montessoriano), il nido Paperino di Ancona, occupandomi nello specifico di 
supervisione pedagogica, formazione delle educatrici, serata a tema per genitori e colloqui 
individuali con genitori. 

 
Febbraio 2015 -  Educatrice professionale per la cooperativa sociale COO.S.S. Marche, presso l’asilo nido “il 

Girotondo” di Castelfidardo.  
 
Ottobre 2010/Dicembre 2014    Coordinatrice Pedagogica, presso  “La Compagnia dei Birichini” (franchising   
      di nidi della Cooperativa Aldia), svolgendo, tra le altre, le seguenti attività:  

• Referente-Coordinatrice dei centri estivi del Comune di Verona, estate 2013, nello 
specifico ero responsabile del coordinamento congiunto con una collega, di 23 
scuole comprendenti la fascia di età dai 3 anni ai 13 anni, per un numero 
complessivo di 2.000 bambini. Occupandomi della selezione, dell'assunzione e del 
coordinamento di 250 educatori. 

• Coordinatrice di gruppi di lavoro per servizio SAD nel territorio di Azzano San Paolo 
e Carate Brianza. 

• Supervisione e Formazione per le educatrici dei nidi della cooperativa, con incontri 
mensili, focalizzati sul supporto, il confronto e la crescita professionale. 

• Coordinatrice del Nido Bolocan, di Pavia, nido Comunale, gestito dalla Coop. Aldia, 
occupandomi: dell'organizzazione delle attività pedagogiche, della stesura dei 
progetti pedagogici e del coordinamento quotidiano del personale. 

  
Ottobre 2007/Luglio 2010 Ho lavorato come educatrice di asilo nido presso la struttura di Via Lagrange, Milano,  
                                                 franchising “La Compagnia dei Birichini”, seguendo i bambini nella loro quotidianità,  
                                                 programmando ed attuando progetti educativi. 
 
Aprile 2006/ Luglio 2007  Ho lavorato come educatrice professionale presso la clinica psichiatrica “Casa degli amici”, 

Fondazione S. Germano Varzi (Pv). Ho seguito gli ospiti del centro nelle varie attività     
                                                riabilitative quali:  

• attività cognitiva: strumento per favorire il mantenimento e dove è possibile 
l'incremento di abilità quali la scrittura, la lettura, la rielaborazione, la 
memorizzazione, la comprensione di concetti anche astratti e non ultima, la capacità 
di esprimere desideri e scelte. 

• Attività rieducative: trekking, piscina e teatro. 

• Responsabile dell’attività di stesura del giornale della struttura. 
 
Febbraio 2004/Settembre 2006    Ho svolto il lavoro di educatrice presso l’RSD Cascina Rossago, casa  residenziale per 
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                                                               adulti affetti da autismo, prima farm-community in Italia, seguendo gli utenti di 
                                                              Cascina Rossago in tutte le attività quotidiane e nei laboratori tra cui: 

• Attività rieducative, quali: musicoterapia, trekking, piscina, laboratorio di cucina, 
tessitura, rigoverno della stalla. 

• Attività cognitiva. 

• Comunicazione facilitata, metodo non ancora riconosciuto scientificamente, ma che 
permette di comunicare con persone, che non hanno l'uso della voce, tramite un 
computer e una tastiera 

 
2001/2003   Durante gli studi universitari ho svolto varie attività lavorative non inerenti al mio 
                                                              percorso di studi, tra cui dal 2001 al 2003 lavoro di promoter e nel 2003 assistente 
                                                              nella redazione di un giornale  (Perisocopio). 
 
 
FORMAZIONE 
 
2015 - 2016 Master Biennale di Specializzazione in Pedagogia Clinica. Istituto di Formazione in Pedagogia Clinica 

“Istituto Itard”, accreditato UNIPED e MIUR; formula week-end. 
 
2015 Master di Specializzazione in Psicopedagogia dell'Apprendimento e Processi Cognitivi. Istituto di 

Formazione in Pedagogia Clinica “Istituto Itard”, accreditato UNIPED e MIUR; formula week-end. 
 
2015 Corso di Formazione Professionale CLIDD di I° livello, “Disturbi Specifici di apprendimento”. Scuola 

 Estiva  di  Pedagogia  Professionale Monte  San  Vito – Itard. 

• Attestato di “Responsabile scolastico per i DSA”, riconosciuto da Itard e CIDD. 
 
2009    Master in “HR Specialist - le competenze distintive per operare nella Direzione del Personale”, presso 

Business Unit Formazione Sole 24 Ore.  
 
2005 Laurea in Scienze dell’Educazione, Educatore Professionale, Vecchio Ordinamento, Università degli  

Studi dell’Aquila. Titolo tesi: “Persone adulte con Autismo: prospettive e contesti educativi 
diesistenza”. 

 
2000        Maturità presso Liceo Socio – Psico – Pedagogico, specialità “Brocca”. 
 

 
 
LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Inglese: buona comprensione scritta e orale; buona capacità espressiva. Studi scolastici, Summer Course presso CESC 
(Colchester English Study Centre), Colchester, Inghilterra, 2009, attualmente frequento il corso di inglese presso la 
scuola di Inlingua,  Ancona.            
Informatica: buona conoscenza del pacchetto Office, Internet, E-mail; conseguita Patente Europea nel 2003. 
 
 
 
INFORMAZIONI ADDIZIONALI 
 
2005              Ho conseguito il diploma di Primo Pronto Soccorso abilitante al volontariato in Croce Rossa, presso    
                      L’Ospedale di  Varzi “Ss. Annunziata”. 
2003              Ho svolto attività di volontariato per sei mesi presso il servizio di Alcologia dell’Ospedale S. Salvatore   
                     dell’Aquila come figura di sostegno nei gruppi di trattamento psico-educativi. 
1991/1995 Ho studiato chitarra classica presso il Conservatorio A. Casella dell’Aquila dove nel 1994 ho conseguito il 

diploma di canto corale e solfeggio. 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott.re Mattia Affini, Presidente della COOP ALDIA: 
                                                                              + 39 3929124542 
 
 



 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del  D.Lgs. 196/03 


