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Curriculum formativo e professionale

STUDI E FORMAZIONE

1996

Diploma di laurea in Sociologia (con tesi in sociologia dell’educazione: “Minoranze etniche ed immigrate
e scuola dell’obbligo: un’analisi comparata delle politiche educative in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi”
relatore prof. A. Cobalti) presso l’Università degli studi di Trento (punteggio: 107\110).

1996

Partecipazione al corso “Diplomacy, Nonviolence and Migration”, organizzato dalla International
University of Peoples’ Institutions for Peace (IUPIP), in collaborazione con l’Università di Trento, il
Forum Trentino per la Pace, l’Unesco.

1996 -97

Master di perfezionamento in Scienze dell’Educazione per il coordinamento dei Servizi per l’Infanzia
organizzato dal Comune di Reggio Emilia e da Reggio Children. In tale ambito ha svolto, oltre alla
frequenza le seguenti attività: stage formativo di 200 ore nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia del comune
di Reggio Emilia; visite di studio a diverse tipologie di Servizi per l’infanzia sul territorio nazionale
(Modena, Bologna, Pistoia, Milano, Torino, Napoli) ed europeo (stage formativo di 80 ore presso i servizi
per l’infanzia di Stoccolma).

1997- 98

Aggiornamento previsto dal piano di formazione per il personale educativo dei Nidi e delle scuole
dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia.

1998-99

Corso di perfezionamento “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti” - Indirizzo “Osservazione dei
rapporti interpersonali”, diretto dalla prof.ssa Susanna Mantovani e organizzato dall’Università degli
Studi di Milano, Facoltà di lettere e Filosofia – Istituto di Pedagogia.

2004

Corso di formazione “I linguaggi espressivi della creatività nella progettazione didattica”, organizzato da
Reggio Children e dal Comune di Reggio Emilia.

2012-13

Corso di formazione “Relazione, comunicazione, gestione”, organizzato dalla rivista “Bambini” Edizioni
Junior Gruppo Spaggiari, ente accreditato dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola con
Decreto Ministeriale del 26 luglio 2007. Udine, 24 e 25 ottobre 2012 e 6 febbraio 2013 .

Attività scientifica
1994-95

Assistente alla ricerca per il prof. Scartezzini (Facoltà di Sociologia - Università degli Studi di Trento),
nell’ambito di un progetto di ricerca internazionale di comparazione della gestione dei servizi sociali a
livello locale “LOSS “.

1997-99

Research assistant nell’ambito progetto di ricerca “Sociocultural construction of home-school relations:
the case of Reggio Emilia and contemporary Italy” - University of New Hampshire (prof. Rebecca New),
Istituto di Pedagogia - Università di Milano Bicocca (prof. Susanna Mantovani) e Reggio Children.
Ricerca sul campo che ha coinvolto i Servizi per l’Infanzia (Nidi e Scuole del’Infanzia) di 5 città italiane
(Reggio Emilia, Milano, Trento, Parma e S. Miniato) con particolare riferimento al tema della relazione
scuola-famiglia.

Maggio 98: Soggiorno di studio negli USA (due settimane) presso la University of New Hampshire,
Department of Education, durante il quale ha partecipato a seminari e visite a diverse tipologie di
Servizi per la I Infanzia.
1999-2002

Incarico di collaborazione all’interno del progetto di ricerca-azione dal titolo “Sostegno e cura della
genitorialità a rischio – Il maltrattamento e l’abuso: misure di prevenzione”, per il personale delle
Scuole dell’Infanzia e dei Nidi della Provincia Autonoma di Trento, realizzato dal gruppo di ricerca del
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Trento coordinato dalla prof.ssa Barbara
Ongari. Oltre alle attività di docenza, l’incarico ha previsto attività specifiche di:
- raccolta dati: osservazioni e riprese video nelle strutture educative;
- elaborazione dati;
- comunicazioni a convegni (v. 1, 2 e 3) e stesura di una pubblicazione relativi all’utilizzo di due
strumenti (ASCT e PSA) standardizzati per l’osservazione individualizzata dei bambini a disagio
all’interno del contesto educativo (v. Ongari, Tomasi e Zoccatelli, 2007).

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

1997- 1999

Assunta presso Reggio Children in qualità di pedagogista nell’ambito delle attività realizzate dal centro
(formazione e ricerca in ambito educativo, consulenza pedagogica). Attività principale: coordinamento
della mostra itinerante “I cento linguaggi dei bambini” - formazione sul campo degli operatori,
organizzazione delle varie fasi del tour della mostra e consulenza sugli spazi in sede di allestimento
(Torino, Varese; Ascoli Piceno, Napoli; Newcastle - Regno Unito; Amsterdam - Paesi Bassi; Tel -Hai Israele).

1999-2007

Ha svolto attività di formazione, consulenza e supervisione pedagogica per il personale dei nidi di
Bolzano per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sociali di Bolzano (40 ore mensili).

1999-2006

Ha svolto attività di consulenza e di coordinamento pedagogico nei nidi gestiti dalla Cooperativa
Sociale “La Coccinella” di Cles, in convenzione con diversi comuni sul territorio provinciale (Cles,
Pellizzano, Civezzano).

Dal 2001

E’ responsabile dell’ideazione, progettazione e supervisione pedagogica delle attività promosse da
“L’Atelier: un laboratorio di scoperta per fare, pensare e stare bene insieme” della Cooperativa Sociale
“La Coccinella”: laboratori creativi rivolti a bambini, ragazzi e adulti in collaborazione con istituti
scolastici, biblioteche, case di riposo, Arte Sella, MART, PAT, Comune di Trento; formazione e
consulenza per educatori, insegnanti e operatori.

2004-2005

Membro della Commissione d’esame per il concorso pubblico Educatore asili nido per il Comune di
Rovereto in qualità di esperto esterno (periodo novembre 04-maggio 05).

2000- 2014

Attività di formazione e supervisione pedagogica per il personale educativo del nido del Comune
diLaives.

Da sett.2006

Attività di coordinamento pedagogico per il Nido aziendale dell’Università degli Studi di Trento.
Nell’ambito del Sistema Integrato dei Servizi a Supporto della Genitorialità dell’Ateneo si occupa anche
dell’ideazione e organizzazione di laboratori ed eventi aperti a bambini e genitori in collaborazione con
altri enti (Fondazione Bruno Kessler, Muse, Scuola di Robotica di Genova).

Nov. 2017-aprile 2018
Consulenza pedagogica nel percorso di progettazione condivisa con il gruppo di lavoro e nella stesura
del concetto pedagogico dell’area verde del nuovo polo educativo 0-6 anni per ASIF G.B. Chimelli,
Pergine Valsugana (Trento).
Febbr. 2018- gennaio 201
Ha collaborato con MUBA, Museo dei bambini Milano, in qualità di membro del Comitato Scientifico
per la progettazione della mostra-gioco “Natura” rivolta a bambini dai 2 ai 6 anni, curando una delle
quattro sezioni (Forma) di cui si compone la mostra

DOCENZA E FORMAZIONE
1999-2006 Attività di formazione e aggiornamento per il personale delle Scuole dell’Infanzia e dei Nidi della Provincia
Autonoma di Trento:
• Percorso di formazione e ricerca “La continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola elementare”,
promosso dal Servizio Scuola Materna della P.A.T in collaborazione con l’IPRASE . Anno scolastico 19992000 (32 ore).
•

Incarico di formazione e docenza all’interno del progetto di ricerca-azione dal titolo “Sostegno e cura della
genitorialità a rischio – Il maltrattamento e l’abuso: misure di prevenzione”, per il personale delle Scuole
dell’Infanzia e dei Nidi della Provincia Autonoma di Trento. Anni educativi: 1999-2002.

•

Docenza nell’ambito del percorso di aggiornamento “Il pomeriggio è un tempo speciale. Spazi di ascolto e
di relazione nel tempo prolungato” rivolto al personale delle scuole dell’infanzia provinciali di Trento. Anno
educativo: 2001-2002 (30 ore).

•

Docenza nell’ambito del percorso di formazione “Il linguaggio espressivo del bambino. L’attività graficopittorica” rivolto al personale dei nidi comunali di Rovereto. Anno educativo: 2002- 2003 (30 ore).

•

Docenza nell’ambito del percorso di formazione “La documentazione” rivolto al personale dei nidi
comunali di Rovereto. Anno educativo: 2003- 2004 (30 ore).

•

Nell’ambito del Percorso formativo dal tema “Il disagio socio-affettivo nella scuola dell’infanzia”, rivolto
alle insegnanti delle Scuole provinciali dell’Infanzia ed alle educatrici di Nido del Circolo di Coordinamento
n.3 (Pergine Valsugana).Nei seguenti anni educativi: 2002-2003; 2003-2004 (20 ore per a.e.).
Attività di formazione all’interno del Progetto formativo rivolto agli educatori dei Nidi d’infanzia del
Comune di Trento (Corso Internido di durata biennale) dal tema “Lo sviluppo socio-affettivo del bambino”.
Nei seguenti anni educativi: 2004-2005, 2005-2006 (15 ore per a.e.).

•

Dal 2001 al 2014
Attività di docenza per l’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento nell’ambito del corso
post-diploma FSE “Baby life: educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi” (50 ore per anno
educativo). Docenza sul modulo “Studio e predisposizione degli spazi educativi”. Collaborazione
all’organizzazione nelle visite di studio presso i servizi educativi per l’infanzia (fascia 0-6) di diverse
realtà nazionali ed europee (Verona, Pistoia, Milano, Sesto S.Giovanni, San Miniato, NaestvedDanimarca, Barcellona, Amburgo, Berlino, Svezia, Monaco).
2002-2004

Attività di formazione per gli educatori dei nidi del Comune di Verona sul tema “Le routines”
all’interno del piano di formazione e aggiornamento annuale prevista dall’Area Servizi Socio-educativi
- Asili Nido e Servizi per L’Infanzia del Comune di Verona. Nei seguenti anni educativi: 2002-2003,
2003-2004 (36 ore per a.e.).

2003

Attività di docenza, in collaborazione con lo studio Periplo (Milano), nell’ambito del corso di
formazione ”Attaccamento-separazione. Relazioni e colloqui con le famiglie” per gli educatori dei nidi
del Comune di Roma (periodo maggio-settembre, 50 ore).

2004

Incarico di formazione per la Federazione Italiana Scuole Materne Provincia di Treviso, nell’ambito del
percorso di aggiornamento “Progettare le esperienze al nido. Il progetto educativo e la progettazione
didattica” rivolto agli educatori dei nidi integrati di Treviso (periodo aprile-maggio, 16 ore).

2004

Laboratorio di formazione per insegnanti di scuola primaria ed educatori dei servizi per l’infanzia:
“Materializzando. Quando il metallo diventa nuvola. Nuovi alfabeti visivi con piccoli oggetti del
quotidiano” nell’ambito del Convegno “Imparare facendo. Adulti e bambini nel gioco del conoscere”,
organizzato dalla “Giocheria - Laboratori” del Comune di Sesto San Giovanni, novembre 2004.

2005

Attività di formazione per coordinatori ed educatori dei nidi del Consorzio CO&SO di Firenze dal tema
“Progettare e documentare le attività educative al nido” (periodo febbraio-marzo, 16 ore).

2005

Ha curato insieme ad A. Sedioli lo spazio documentazione della mostra itinerante “Musica in Gioco.
Documenti e spazi interattivi”, presentata nell’ambito delle giornate di studio “La musica dei bambini
fra ricerca e sperimentazione” (Arco, 18 e 19 marzo 2005) organizzate dalla Cooperativa Sociale “La
Coccinella” con il patrocinio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma
di Trento (Atti pubblicati nel Dossier della rivista “Bambini”, ottobre 2005 - Edizioni Junior).

Agosto 2006

Progettazione e conduzione di un laboratorio formativo rivolto ad insegnanti di scuola dell’infanzia e
primaria nell’ambito del corso di formazione “Creando tra arte e natura” promosso dal MART in
collaborazione con Arte Sella.

2007

Progettazione e conduzione del percorso di formazione “Materializzando: laboratori creativi” rivolto
ad insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria di Milano, promosso dall’associazione MUS-E: l’arte per
l’integrazione a scuola in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Milano Bicocca (periodo marzo-maggio, 16 ore complessive).

2008-10

Incarico di formazione per l’Istituto Pedagogico Provinciale di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi per il gruppo linguistico italiano di Bolzano, nell’ambito del progetto “Sezioni
Primavera – Accogliamo i piccolissimi” (anni educativi: 2008-09; 2009-10 – 40 ore complessive).

Marzo 2008

Laboratorio di formazione: Documentare al nido (8 ore), per il personale educativo del nido S.
Bernardino di Verona nell’ambito del piano di formazione e aggiornamento annuale prevista dall’Area
Servizi Socio-Educativi - Asili Nido e Servizi per l’Infanzia del Comune di Verona.

2008-18

Docenza nell’ambito del Master biennale di qualificazione e specializzazione in “Coordinatore
psicopedagogico e consulente educativo della prima infanzia” dell’Istituto Universitario Salesiano di
Venezia. Seminario di approfondimento sul tema “La documentazione educativa nei servizi 0-6” (8 ore
per ciascuna edizione del Master: Treviso 14 marzo 2008, Treviso 16 marzo 2009, Mestre 14 aprile
2010, Verona 9 aprile e Mestre 16 aprile 2011, Mestre 18 marzo 2012, Mestre 15 marzo 2014, Mestre
28 aprile 2018).

Febbraio-aprile 2009
Percorso di formazione: Osservare e documentare i processi di apprendimento dei bambini (12 ore)
rivolto al personale educativo degli asili nido del Comune di Verona, nell’ambito del piano di
formazione e aggiornamento annuale prevista dall’Area Servizi Socio Educativi - Asili Nido e Servizi per
l’Infanzia del Comune di Verona .
2009-2010
Percorso di formazione: Fotografare e documentare al nido (8 ore) rivolto al personale educativo dei
nidi comunali e dei servizi accreditati al Comune di Sesto S. Giovanni nell’ambito del progetto
“Progettare al nido: foto e video come strumenti di osservazione e documentazione delle esperienze”
previsto dal piano di formazione annuale del settore Educazione, servizio Zerosei del Comune di Sesto
S. Giovanni (periodo: gennaio – febbraio 2010).
2010-2011

Percorso di formazione: Il progetto pedagogico condiviso. L’uso della documentazione visiva nella
comunicazione con le famiglie: raccontare, lasciare traccia, condividere (16 ore) nell’ambito del piano
di formazione annuale del settore Educazione, servizio Zerosei del Comune di Sesto S. Giovanni
(periodo: novembre 2010-maggio 2011).

25 e26.11.2011

L'Arte comincia dai bambini. Fare, disfare, sperimentare, comunicare, creare, seminario formativo e
laboratori creativi (8 ore) con i materiali naturali con la Cooperativa La Coccinella, nell’ambito del
Programma di Formazione Servizi educativi Prima Infanzia Ambito territoriale-sociale IX di Jesi.

febbraio 2012

Attività di formazione: Il gioco delle trasformazioni. Spazi e idee per allestire un laboratorio con
materiali naturali e di recupero, laboratorio di formazione (4 ore) per insegnanti di scuola
dell’infanzia nell’ambito dei Labor, organizzati dall’ Ufficio infanzia Servizio istruzione Dipartimento
della conoscenza della Provincia Autonoma di Trento.

17 e 18.05.2013 Il gioco delle trasformazioni. Spazi, idee e materiali in dialogo, nell’ambito dell’attività di formazione
“L'Arte comincia dai bambini 2” seminario formativo e laboratori creativi (8 ore) con i materiali di
recupero domestico e di scarto industriale, con la Cooperativa La Coccinella, nell’ambito del
Programma di Formazione Servizi educativi Prima Infanzia Ambito territoriale-sociale IX di Jesi.
2013-2018

Docente a contratto per il laboratorio Spazi e materiali (12 o 16 ore per a.a.) nell’ambito del corso:
“Mediazione didattica e strategie di gruppo” (prof. Monica Guerra)- Corso di Laurea a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria (Quinquennale) Università Milano Bicocca. A.A.: 13/14.12.2013;
18/19.12.2014; 06/07.11.2015; 15-22/12.2016; 24/11 e 15/12. 2017; 13-20/12.2018.

11. 10. 2014

Cantiere natura. Spazi, idee e materiali in dialogo fra “dentro e fuori”. Seminario formativo e
laboratori creativi con la Cooperativa La Coccinella, nell’ambito del programma formativo dei nidi
comunali di Fiorano, Nembro e Alzano Lombardo (BG) gestiti dalla Cooperativa Sociale Il Cantiere in
convenzione con i comuni della Valle Seriana.

2014-2015

Percorsi formative e laboratori per il personale educativo dei nidi d’infanzia della Cooperativa Prisma,
Meta di Sorrento (Napoli). Documentare nei servizi educativi. Crescere con la natura. Spazi, idee e
materiali in dialogo fra “dentro e fuori”.

30.04-1.05.2016 Progettazione e conduzione di un laboratorio di formazione (8 ore) sull’uso del materiale naturale
nell’ambito del percorso formativo: “Tra dentro e fuori. La progettazione di esperienze di natura per i
bambini da 0 a 3 anni. ”Seminario residenziale per educatori dei servizi educativi 0-3, programma
formativo 2015-16 del Gruppo di coordinamento servizi per l’infanzia della Val Seriana, Arte Sella, Val
di Sella (Trento).
3-5.06.2016

Alfabeti di bosco. Esplorazioni, laboratori e narrazioni in dialogo con la natura. Seminario residenziale
con la per educatori e insegnanti dei servizi educativi 0-6, promosso dal Gruppo Territoriale Nidi e
Infanzia Friuli Venezia Giulia, Pesariis (Udine).

2017

Cantiere natura. Spazi, idee e materiali in dialogo fra dentro e fuori, progettazione e conduzione del
percorso formativo (seminario, visita di studio e laboratori) con la Cooperativa La Coccinella scs
(rivolto al personale educativo dei servizi 0-6, nell’ambito delle proposte formative promosse dalla
Provincia di Bergamo Settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, 4.03.2017 Telgate
(BG) e 25.03.2017 Brentonico (TN).

21-22.04.2017

Cantiere natura. Spazi, idee e materiali in dialogo fra dentro e fuori, progettazione e conduzione delle
giornate di formazione con la Cooperativa La Coccinella scs (8 ore) per il personale educativo dei
servizi 0-6 della Cooperativa Jobel di Albenga.

29-31 agosto 2018
Arte e natura. Progettazione e conduzione del seminario residenziale promosso da Zeroseiup rivolto a
educatori, insegnanti, coordinatori di servizi educativi 0-6 (formazione, visita al percorso artistico,
laboratori e narrazioni in natura, visite a servizi educativi ) con la Cooperativa La Coccinella scs e Arte
Sella Education . Val di Sella, Borgo Valsugana (Trento).
Febbraio 2017 - maggio 2019
La progettazione dell’Ambiente educativo (2017-19). Documentare per comunicare al nido. L’ambiente
educativo, le relazioni, le esperienze, le progettualità (2018-19). Incarico di formazione e consulenza
per il personale educativo e l’équipe di coordinamento del Sistema integrato Nidi Codess FVG
nell’ambito della “Progettazione Azioni di miglioramento settore nidi” (Udine).
Gennaio 2018 - maggio 2020
Documentare per comunicare. N. 3 Percorsi di formazione (12 ore ciascuno) per il personale dei nidi e
delle scuole dell’infanzia del Sistema Educativo Integrato 0- 6 Anni della Città di Torino, Servizi
Educativi.
Aprile 2020

Docenza nell’ambito del corso di perfezionamento “Educazione e natura: ruolo e competenze per un
professionista all'aperto“ - Corso Interuniversitario congiunto con Università della Valle
d’Aosta, Università di Parma e Alma Mater-Università di Bologna, 18 aprile 2020.

a.a. 2020- 2021
Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane (Corso
di Laurea in Scienze dell’Educazione) per l’insegnamento “Progettazione educativa nei servizi per la
prima infanzia.
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