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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Monica Rizzieri 

 
   

   

  

 

 

 Data di nascita 15/02/1972 Leno (BS) | Nazionalità italiana 

                                                 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 Coordinatrice Pedagogica a collaborazione per l'Associazione Pedagogica "Il sorriso",presso 

l'Agrinido "L'Arca di Noè" di Fermo dal 1 luglio 2017 a tutt'oggi 

 Coordinatrice Pedagogica a collaborazione del Nido "I miei primi passi " di Montecassiano  (MC) 

da settembre 2017 a tutt'oggi 

 Coordinatrice Pedagogica volontaria per la Cooperativa "Idea" di Falerone  (FM) per gli a.s. 

2014/2015,2015/2016,2016/2017,2017/2018 

 Collaborazione con l'Associazione "Il Sorriso"  di Falerone (FM): 

 

a)  Da luglio 2014 a tutt'oggi trattamenti educativi e sostegno ai compiti per bambini con DSA 

e ADHD 

b) Da dicembre 2016   a tutt'oggi Progetto   "Prevenzione dei disturbi di apprendimento” 

presso l'ISC  di  Falerone (FM),per un totale di 80 ore a progetto, in qualità di 

Pedagogista,presso la scuola dell'infanzia. 

Formazione per gli insegnanti scuola dell'infanzia e primaria,per un totale di 20 ore. 

Sportello pedagogico mensile di 4 ore  per i genitori,per un totale di 6 mesi. 

POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

OCCUPAZIONE 
DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
PER LA QUALE SI 

CONCORRE 
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c) a.s 2014/2015 e 2015/2016, Progetto   "Prevenzione dei disturbi di apprendimento" con 

l'Associazione "Il sorriso"  di Falerone (FM)presso l'ISC "Nardi" di Porto S.Giorgio,per un 

totale di 100 ore a progetto, in qualità di Pedagogista. 

Formazione per gli insegnanti scuola dell'infanzia e primaria,per un totale di 20 ore. 

Sportello pedagogico mensile di 4 ore  per i genitori,per un totale di 6 mesi. 

 

d)  Da gennaio a giugno 2014, gennaio-giugno2015 gennaio-giugno 2016, gennaio-giugno 

2017, gennaio-giugno 2018,    Progetto "Prevenzione dei disturbi di apprendimento" 

Scuola dell'Infanzia di Montegiorgio(Fermo)  

 

 

 Pedagogista Esperto in Commissione di gara per l'appalto del Progetto Nido presso il comune di 

Maiolati Spontini (AN) il giorno 28 maggio 2014 

 

 Educatrice Professionale in Commissione di gara d'appalto per il Servizio animazione all'interno del 

DSM di Macerata, per l'ASUR Area vasta 3, a maggio 2002 

 

 Coordinatore del Centro estivo a Monte Pacini per il comune di Fermo assessorato Servizi Sociali 

,nell'estate 2013,2014 e2015 

 

 Da gennaio 2011 a marzo 2013 collaborazione con l'associazione pedagogica "Emozionalmente 

"per il trattamento educativo  e sostegno ai compiti per bambini con DSA e ADHD in qualità di 

Pedagogista, Via Volpi, Falerone (FM) 

 

 

 Dal 01 agosto 2002 a tutt'oggi assunta con contratto a tempo indeterminato presso l'ASUR Area 

Vasta 3 di  Macerata presso il DSM in qualità di Educatore Professionale  

 

 Dal 2008 a tutt'oggi Tutor guida per il Tirocinio degli studenti del Corso per Educatore 

Professionale dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona 

 

 Dal 1 novembre 2001 al 31 luglio 2002 assunta dall'ASUR Z.T. 11 Fermo in qualità di Educatore 

Professionale presso il DSM 

 

 Dal 8 novembre 1999 al 31 marzo 2003 assunta dall'ASUR Z.T. 8 Civitanova Marche in qualità di 

Educatore Professionale presso il DSM 

 

 Dal 1 settembre 1998 al 12 novembre 1999 assunta dalla Cooperativa COO.A.S.S. Marche in 

qualità di Educatrice Professionale l'Assistenza Educativa domiciliare e scolastica a soggetti 

Autistici 
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 Dal 1 agosto 1998 al 30 giugno 1999 Collaborazione con il Comune di Grottammare per l'assistenza 

domiciliare educativa in qualità di Educatrice Professionale 

 

 Dal 1 maggio 1997 al 30 novembre 1997 Collaborazione con il S.I.L.(Servizio di inserimento 

lavorativo) dell'U.S.S.L. 23 di Cremona come Educatore 

 

 Dal 3 marzo 1993 al 15 maggio 1997 assunta dalla Cooperativa Sociale "La Ginestra" di Cremona 

come Educatore 

 

 

 

RELATORE TESI 

 

 Membro effettivo nella Commissione di Laurea nella sessione del 13 novembre 2013 presso 

Università Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore Professionale 

 Relatore per la Tesi " Gioco e movimento come educazione,rielaborazione ed espressione 

nell'adolescenza" per l'a.a 2016/2017,Università Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, 

Corso per Educatore Professionale 

 

 Relatore per la Tesi " Dalla diagnosi all'individuazione del soggetto autistico" per l'a.a 

2016/2017,Università Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore 

Professionale 

 Relatore per la Tesi " Dislessia.L'Educatore nel processo riabilitativo del soggetto DSA" per l'a.a 

2016/2017,Università Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore 

Professionale 

 Relatore per la Tesi " Il social skills training:la riabilitazione psichiatrica centrata sull'individuo" per 

l'a.a 2016/2017,Università Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore 

Professionale 

 Relatore per la Tesi "Riabilitazione percettiva nella pluriminorazione psicosensoriale:presupposti e 

processi d'intervento dell'Educatore Professionale" per l'a.a 2016/2017,Università Politecnica delle 

Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore Professionale 

 Relatore per la Tesi " Immagini per comunicare:la CAA nell'autismo" per l'a.a 2016/2017,Università 

Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore Professionale 

  Relatore per la Tesi " Le arti e la comunicazione non verbale" per l'a.a 2012/2013,Università 

Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore Professionale  
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 Membro effettivo nella Commissione di Laurea per l'a.a 2012/2013 nella sessione del 15 aprile 2014  

presso l'Università Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore Professionale 

 Relatore per la Tesi " L'animale come mediatore di relazione" per l'a.a 2013/2014,Università 

Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore Professionale 

 Relatore per la Tesi " Relationship development intervent" per l'a.a 2013/2014,Università 

Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore Professionale 

 Relatore per la Tesi " Disabilità intellettiva,autolesionismo e comportamenti problematici:interventi 

educativi e riabilitativi" per l'a.a 2014/2015,Università Politecnica delle Marche,Facoltà di 

Medicina, Corso per Educatore Professionale 

 Relatore per la Tesi " Internet 2.0:nuovi elementi da considerare nel processo educativo" per l'a.a 

2014/2015,Università Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore 

Professionale 

 Relatore per la Tesi " Adolescenza,affettività e sessualità in disabilità.Le teorie,le storie e il metodo 

del training di abilità emtovio-relazionali" per l'a.a 2014/2015,Università Politecnica delle 

Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore Professionale 

 Co-Relatore per la Tesi " Tra me e loro:l'educatore professionale e la diade familiare.Dalla relazione 

alla progettazione" per l'a.a 2016/2017,Università Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, 

Corso per Educatore Professionale 

 Co-Relatore per la Tesi " Il giovane e il gioco d'azzardo" per l'a.a 2014/2015,Università Politecnica 

delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore Professionale 

 Co-Relatore per la Tesi " " per l'a.a 2014/2015,Università Bicocca di Milano ,Facoltà di 

Psicologia,Corso in Tecniche Psicologiche 

 

 

 

DOCENZE e RELAZIONI a CORSI e CONVEGNI 

 

 Responsabile scientifico del Convegno "Tempo e natura:le radici dell'edcuazione" tenutosi a Porto 

S.Giorgio (FM) il 26 maggio 2018 

 Docenza al Corso di aggiornamento per "Operatori dei Servizi 0-6" organizzato dall'Ambito Sociale 

XIX di Fermo con l'intervento "La progettazione educativa" tenutosi sabato 14 aprile 2018 

 Relatrice al Convegno "Fattorie didattiche e agrinido come strumenti di diversificazione del reddito 

dell'impresa agricola" tenutosi giovedì 12 aprile 2018 nel PSR Regione Marche con l'intervento 

"L'esperienza educativa in natura:la realtà dell'Agrinido" 
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 Coordinatrice e docente al Corso di formazione organizzato dal Pio Istituto di Ascoli Piceno per i 

Servizi 0-6 da marzo ad aprile 2018 

 Coordinatrice e Docente del ciclo di Seminari organizzato dall'Associazione Pedagogica "Il sorriso" 

da gennaio a maggio 2018 dal titolo "Conoscere per educare" 

 Relatrice al Convegno "Piantatela" tenutosi il 10 marzo a Roccafluvione  (AP) con l'intervento dal 

titolo "Apprendere dalla natura" 

 Docenza al Corso di "Tecnico della gestione e coordinamento dei servizi socio-sanitari 

(RAA)"organizzato dal CED Servizi di Macerata da giugno  ad agosto 2017 ,da febbraio a marzo 

2018 per l'insegnamento "Progettazione dell'animazione",per 20 ore a incarico e 12 ore 

"Metodologia del lavoro sociale" 

 

 Assegnataria di incarico di Guida di Laboratorio  "La relazione educativa" di 25 ore presso 

l'Università Politecnica delle Marche,Facoltà di Medicina, Corso per Educatore Professionale, per 

l'a.a 2016/2017  

 

 Assegnataria di incarico di docenza  presso l'Università Politecnica delle Marche,Facoltà di 

Medicina, Corso per Educatore Professionale: 

 

a) per l'a.a 2017/2018,  per il SSD MED/48, Corso Integrato "Metodologia dell'educazione 

Professionale", Modulo didattico "L'osservazione  educativa"per un totale di 30 ore. 

b) per l'a.a 2016/2017 ,  per il SSD MED/48, Corso Integrato "Metodologia dell'educazione 

Professionale", Modulo didattico "Metodologia della ricerca  educativa"per un totale di 30 

ore.  

c) per l'a.a 2015/2016 ,  per il SSD MED/48, Corso Integrato "Metodologia dell'educazione 

Professionale", Modulo didattico "L'osservazione  educativa"per un totale di 30 ore. 

d) per l'a.a 2011/2012,2012/2013,2013/2014,2014/2015 ,  per il SSD MED/48, Corso 

Integrato "Metodologia dell'educazione Professionale", Modulo didattico "La relazione 

educativa"per un totale di 30 ore per ogni anno accademico 

 

 

 Assegnataria di incarico di docenza di 12 ore presso l'Università degli Studi di Brescia,Facoltà di  

Medicina,Laurea Triennale  in "Assistente sanitario", 2° semestre ,2° anno, a.a. 2015/2016 Modulo 

M-PED/03 Insegnamento "Didattica e pedagogia speciale". 
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 Assegnataria di incarico di docenza di 20 ore presso l'Università degli Studi di Verona,Facoltà di  

Medicina,Laurea Specialistica  in Scienze Riabilitative delle professioni Sanitarie, 2° semestre ,1° 

anno, a.a. 2013/2014,  2014/2015 ,2015/2016 ,2016/2017 Modulo M-PED/01 Insegnamento 

"Modelli di apprendimento dall'esperienza". 

 

 Assegnataria di incarico di docenza di 24 ore presso l'Università degli Studi di Verona,Facoltà di  

Medicina,Laurea Triennale in "Terapista della riabilitazione psichiatrica", 2° semestre ,2° anno, a.a.   

2014/2015 ,2015/2016 Modulo MED/ 48 Insegnamento "Intervento di comunità". 

 

 

 Assegnataria di incarico di docenza per il Corso Monografico "Autismo:interventi educativi e 

riabilitativi" per l'a.a 2012/2013 e 2013/2014 per un totale di 10 ore a Corso. 

 

 Guida al tirocinio per il Corso Educatore Professionale per l'Università degli studi di Ancona per gli 

a.a 2010/2011,2011/2012,2012/2013 

 Relatore al Seminario "Alimentazione sana ed equilibrata per i bambini 1/6 anni" tenutosi a Fermo il 

10 giugno 2017 presso l’Agrinido “L'Arca di Noè” 

 

 

 Responsabile scientifico e docente al Corso per IAA organizzato dall'Associazione FCS di Jesi per 

un totale di 50 ore, da novembre 2017 a giugno 2018 

 

 Coordinatore didattico per il Corso per "Operatore socio sanitario" organizzato dal CSF di Magliano 

di Tenna (FM) da maggio 2015 a giugno 2016 , da dicembre 2016 a ottobre 2017 e da maggio 2017 

ad aprile 2018 

 

 Docente e Coordinatore didattico al Corso  di "Operatore di pet therapy" organizzato 

dall’Associazione pedagogica “Il sorriso” di Falerone da ottobre 2014 a giugno 2015 e da marzo 

2016 a febbario 2017 

 

 Docente al Corso "Operatore socio sanitario" da agosto 2015 a marzo 2016 per il Modulo 2.6: 

"Approccio multidisciplinare alle problematiche: invecchiamento,aids,disagio sociale e psichico"per 
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un totale di 35 ore, per il Corso per "Operatore socio sanitario" organizzato dal CSF di Magliano di 

Tenna (FM)  

 

 Docente al Corso "Operatore per portatori di handicap (assistente a soggetti autistici)" organizzato 

da Target Jobs a Civitanova Marche da dicembre 2013 a febbraio 2014 per un totale di 24 ore 

 

 Docente al Corso  per coloro che usufruiscono degli ammortizzatori sociali in deroga, per il modulo 

"Assistente all'infanzia" per un totale di 48 ore organizzato da Eurocentro di Jesi da maggio a 

settembre 2013 

 

 

 Docente al Corso di "Operatore  di pet therapy" organizzato da Target Jobs Centro  da gennaio a 

giugno 2014 per un totale di 16 ore e da maggio a novembre 2013 per un totale di 24 ore 

 

 Docente al Corso "Operatore per portatori di handicap (assistente a soggetti autistici)" organizzato 

da Target Jobs a Civitanova Marche dal 20 aprile al 18 maggio 2013 per un totale di 24 ore 

 

 Relatore alla Giornata formativa "L'educatore a 360°" organizzato dall'Associazione Crescere 

insieme di Civitanova Marche il 26 gennaio 2013 

 

 Docente al Corso  per coloro che usufruiscono degli ammortizzatori sociali in deroga, per il modulo 

"Assistente all'infanzia" per un totale di 8 ore organizzato da C.S.F. di Magliano di Tenna (FM)a 

giungo 2013 

 Docenza di 12 ore al Corso "Metodologie didattiche ai DSA" ,corso riconosciuto dalla Regione 

Marche,organizzato da Target Jobs a Civitanova Marche novembre 2012 

 

 Relatore alla giornata formativa "Gioco come strumento educativo" tenutosi l'11 novembre 2012 

presso l'Associazione Crescere insieme a Civitanova Marche 

 

 Docente al "Corso di aggiornamento per educatrici di asilo nido" per 12 ore di lezione presso 

l'Associazione Crescere insieme di Civitanova Marche 

 



   Curriculum Vitae  Monica Rizzieri 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 12  

 Relatore alla giornata formativa " DSA:la vera sfide è educare chi non li ha" tenutasi il  22 ottobre 

2012 presso l'Associazione Crescere insieme di Civitanova Marche 

 

 Docenza al Corso di Riqualifica per O.S.S. organizzato dall'ENAC Marche di Porto S.Giorgio (FM) 

da aprile 2010 a ottobre  2011 nelle materie: 

o Metodologia del lavoro sociale e sanitario 

o Attività di animazione rivolta a singoli e gruppi 

 

 Docenze ai Corsi di qualifica e riqualifica per O.S.S. organizzato dal CED Servizi di Macerata da 

maggio 2009 a tutt'oggi per un totale di 357 ore 

o Metodologia del lavoro sociale e sanitario 

o Attività di animazione rivolta a singoli e gruppi 

 

 Docenza ai corsi di qualifica per O.S.S. organizzato dalla Provincia di Macerata da ottobre 2006 a 

gennaio 2008 nella materia per un totale di 40 ore 

o Attività di animazione rivolta a singoli e gruppi 

 Docenza al 1° e 2° Corso per volontari presso l'ANFFAS Fermana da novembre 2010 a maggio 

2011  per un totale di 45 ore 

 Docente al Corso per Volontari in pet therapy organizzato dall'AVULSS di S.Ginesio da novembre 

2008 a febbraio 2009 

 Docente al Master di "Referente di pet therapy" organizzato dal Centro Studi Itard da gennaio a 

dicembre 2010 

 Relatrice al Seminario "Gli aspetti benefici della relazione con l'animale:come fare pet 

therapy"organizzato dall'Associazione NOA e  tenutosi il 13 novembre 2010 

 Relatrice al Seminario "Pet therapy e zooantropologia didattica:valenze educative e declinazioni 

professionali" organizzato dall'Università degli Studi di Macerata Facoltà di scienze della 

formazione e tenutosi il 29 marzo 2010 

 

 Relatrice al Seminario "Applicazioni terapeutiche della pet therapy nei percorsi educativo-

riabilitativi" presso la Facoltà di Medicina dell'Università Politecnica delle Marche Corso per 

Educatori Professionali tenutosi l'11 marzo 2009 
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 Relatrice al Convegno "Avanguardie nelle terapie con animale. Lo zoccolo di pegaso per una fonte 

di benessere" organizzato dall'ASUR Z.T. 13 Ascoli Piceno tenutosi il 16 maggio 2009 

 

 Relatrice al Convegno "Un gioco,un sorriso,un suono.Terapie alternative:prendersi cura di 

corpo,mente e anima" organizzato dall'Associazione Attivamente di Porto Sant'Elpidio tenutosi il 20 

giugno 2008 

 

 Direttore scientifico e Relatrice al Convegno "Pet therapy:principi e metodologie:gli effetti benefici 

della relazione Uomo-Animale" organizzato dalla Cooperativa L'Oleandro di San Benedetto del 

Tronto tenutosi il 1 marzo 2008 

 

 Relatrice al Convegno "Gli effetti positivi della relazione con l'animale"organizzato dall'Istituto 

S.Stefano di Porto Potenza Picena tenutosi il 16 settembre 2006 

 

 Relatrice al Seminario "L'importanza della diversità biologica" organizzato dal Comune di 

Castelvetro Piacentino (PC) tenutosi il 7 maggio 2005 

 

 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
Certificazione delle competenze da parte della Regione Marche, Formazione Professionale,competenze: 

1-2-4 

 

 Conseguita Laurea Magistrale presso la Facoltà di Scienze chirurgiche e biomediche dell'Università degli 

studi di Perugia in "Scienze riabilitative delle professioni sanitarie" il 18 dicembre 2017 con votazione 

110/110 
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 Conseguito   Master di 1° Liv.  "Didattica e psicopedagogia dei disturbi di apprendimento" presso la Libera 

Università di Bolzano il 29 luglio 2014 

 Conseguita Laurea Specialistica presso la Facoltà di Scienze delle formazione di Macerata 

"Pedagogista della disabilità e marginalità" il 30 marzo 2009 con votazione 110/110 con Lode 

 Conseguita Laurea Triennale presso la Facoltà di Scienze della formazione di Macerata 

"Formazione e gestione risorse umane" il 29 marzo 2007 con votazione 110/100 con Lode 

 Conseguito Diploma di Educatore Professionale presso la Scuola regionale di Fermo il 7 luglio 1998 con 

votazione 210/210  

 Conseguito Attestato di 1° Livello del METODO FEUERSTEIN con il CAM di Rimini da maggio a 

giugno 2010 

 Conseguita Specializzazione presso il Centro Studi Itard "Pedagogista Clinico" il 29 marzo 2010 

con votazione 100/100 

 Conseguito titolo di Referee Pet Operator presso la S.I.U.A di Bologna 

 
 
 

COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZION
E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Sostituire con la lingua  B2 B1 B1 B1 B1 

 INGLESE 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello 
Inserire il 

livello 
Inserire il 

livello 
Inserire il 

livello 
Inserire il 

livello 

 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

Competenze 
comunicative 

 

 ottime capacità comunicativo/relazionali acquisite grazie ai miei studi 

ma anche alle attività professionali svolte negli anni 

 buone competenze e capacità a lavorare in equipe 

 predisposizione personale a relazionarsi e confrontarsi con gli altri 

 

Competenze 
organizzative e gestionali 

spirito organizzativo consolidato attraverso le esperienze professionali, 

nelle quali  mi sono trovata spesso a dover organizzare e coordinare 

gruppi di diverse persone assegnando dei ruoli 

 

Competenze 
professionali 

  buone competenze in ambito educativo e formativo acquisite attraverso le 

esperienze professionali in ambito sociale ed educativo 

Competenze 
informatiche 

buona conoscenza dei programmi Office per Windows e i Work per Mac; 

- conoscenza base di Adobe; 

- ottime capacità nella navigazione web (siti, blog, social network, ecc.). 

Patente di guida B 
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Falerone lì 08 Giugno 2018 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni : 

Rizzieri Monica e Federica Morici 

"Pet therapy e pedagogia:i fondamenti del sapere 

educativo" 

Rivista "Health professional magazine" 

novembre 2015 

 

                       'L'animale come mediatore nella scoperta dei 

bambini', M. Rizzieri,   rivista 'Bambini', Ed. Junior, 

gennaio 2014. 

 

'Pet therapy e disturbo dell'attenzione e iperattività', 

M. Rizzieri - F. Morici, semestrale 'Disturbi di 

attenzione e iperattività', Ed. Erickson, aprile 2011. 

 

'L'importanza del lavoro in equipe in pet therapy: il 

ruolo del pedagogista', M. Rizzieri - F. Morici, 

Giornale di pedagogia F.I.P.E.D., maggio 2010. 

 

'La beneficialità nella relazione uomo - animale', M. 

Rizzieri - F. Morici, Giornale di pedagogia F.I.P.E.D., 

gennaio 2010. 

 

'Pet therapy e pedagogia: una base comune', M. 

Rizzieri - F. Morici, Giornale di pedagogia F.I.P.E.D., 

settembre 2009 

 

Dati personali 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”. 

  

Si autorizza la pubblicazione sul sito web. 


