CURRICULUM VITAE
Marzo 2016

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VANNINI LARA

MONTE LA PIEVE N° 3 40025 FONTANELICE (BO)

Indirizzo

VIA

Telefono

347 8600758

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

C.F. VNNLRA80L52E289D

03@fism.bo.it
ITALIANA
12/07/1980
CONIUGATA

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

1

Ottobre 2003 ad oggi
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Bologna
Via Saragozza, 57 Bologna
Scolastico a gestione privata
Dipendente a tempo indeterminato
Coordinamento pedagogico di 23 servizi 06 federati. Referente settore servizi per la prima
infanzia federati. Il coordinatore pedagogico, su richiesta dei nidi e delle scuole dell’infanzia,
offre la consulenza circa:
 la progettazione, realizzazione, verifica e documentazione della formazione di rete degli
operatori;
 la promozione e valutazione della qualità dei servizi e delle scuole (es. consulenza rispetto:
riqualificazione degli spazi, elaborazione del POF/Progetto Pedagogico, disabilità-disagiodifferenze, documentazione educativa, ecc.);
 l’attivazione e il consolidamento delle reti tra i servizi e le diverse agenzie educative del
territorio, grazie anche alla partecipazione al Coordinamento Pedagogico Provinciale1 e alla
Progettazione Distrettuale;
 la progettazione e partecipazione ad attività di ricerca, anche grazie alla collaborazione con
Università, Enti di Ricerca e Centri di Documentazione.
Gennaio
2005 – gennaio
Ottobre
2014-giugno
2015 2006
Università
degli
Studi
di Bologna
Regione Emilia Romagna,
Coordinamento Pedagogico Provincia di Bologna
Via Filippo re
Pubblica
Servizi
alla persona, prima infanzia
Collaborazione
Percorso sperimentale di valutazione della qualità educativa dei servizi per la prima infanzia
autorizzati al funzionamento
Tutorvalutazione
degli studenti
dellacomunale
Formazione-Laurea
specialistica ininpedagogista)
Etero
della(Facoltà
qualitàdidiScienze
un servizio
attraverso l’osservazione
servizio e
la compilazione dello strumento realizzato dal Coord. Pedagogico Provinciale di Bologna

Gennaio 2005 – gennaio 2006
Università degli Studi di Bologna
Via Filippo re
Pubblica
Collaborazione
Tutor degli studenti (Facoltà di Scienze della Formazione-Laurea specialistica in pedagogista)

Settembre 2003 – marzo 2004

Organismo di confronto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa Nazareno
Carpi
Sociale-Sanitario a gestione privata
Collaboratore a progetto
Tutor per l’inserimento lavorativo di persone con disagio psichico
gennaio 2003 – dicembre 2003
Cooperativa Solidarietà Intrapresa
Forlì
Sanitario a gestione privata
collaboratore
Educatrice/Animatrice in comunità d’accoglienza rivolte a persone con disagio prsichico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
 Date (da-a)
 Nome e tipo di istruzione o
formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

2015-ad oggi
Conduzione percorso di ricerca in collaborazione con Università degli studi di Verona (prof.ssa
Mortari)
L’educazione all’aperto nei servizi e nelle scuole dell’infanzia: significati e metodologie per un
approccio etico responsabile.
2009-2015
Viaggi di istruzione/formazione in Europa (Parigi e Berlino)
Visita ai servizi per l’infanzia di alcuni paesi europei che propongono peculiari modelli educativi
ed organizzativi (es. open group).

 Date (da-a)
 Nome e tipo di istruzione o
formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

2012-2015

 Date (da-a)
 Nome e tipo di istruzione o
formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

a.s.2014/2015
Corso regionale “coordinatori pedagogici e etero valutazione”



 Date (da-a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Conduzione percorso di ricerca con la supervisione del prof.re Antonio Gariboldi (università di
Modena e Reggio Emilia)
L’approccio formativo alla valutazione della qualità dei contesti educativi nei servizi
prescolastici. Costruzione e sperimentazione in 23 nidi e 28 scuole di uno strumento di
valutazione della qualità educativa.

Ruolo e deontologia dell’eterovalutatore nel contesto di un processo
di valutazione formativa; l’eterovalutazione come elemento del processo di valutazione della
qualità.

a.s. 2010/2011
Corso regionale rivolto ai coordinatori pedagogici del sistema integrato
Le problematiche esistenti nella costruzione, messa in campo e gestione dei
processi di valutazione nei servizi per la prima infanzia. La progettazione pedagogica nei servizi
nido.

2005-2006
Conduzione percorso di ricerca in collaborazione con Università degli studi di Bologna
(prof.ssa Milena Manini)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La caratterizzazione pedagogico ed organizzativa dei servizi educativi per la prima infanzia:
sezioni primavera e nidi a confronto. L’organizzazione del gruppo dei pari al nido e alla sezione
primavera.

2006
Vincitrice Premio di studio universitario promosso da
Dipartimento Scienze dell’educazione Università degli Studi di Bologna
Merito ottenuto nello studio e ricerca circa “Le Istituzioni educative per l’infanzia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003-2005
Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000-2003
Università degli Studi di Bologna

Pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia, docimologia, diritto
laurea in Pedagogista con punti 110/110 e lode
Laurea specialistica nella Classe XVIII

Filosofia, storia, pedagogia, psicologia, informatica
Laurea in Educatore professionale con punti 110/110 e lode
Laurea triennale nella Classe XVIII

CORSI DI FORMAZIONE COME
DOCENTE E/O COORDINATRICE
• Percorso formativo
• Promosso da
• Date (da – a)
• Percorso formativo

• Promosso da
• Date (da – a)
• Percorso formativo
• Promosso da
• Date (da – a)

• Percorso formativo
• Promosso da

Convegno Nazionale “Curricolo è responsabilità”. Relatrice esperienza “le sezioni primavera nel
sistema integrato 06” (commissione continuità e connessioni)
Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, Comune di Milano, Università degli studi di Milano (Bicocca)
Febbraio 2016
Seminario nazionale MIUR ““Infanzia e oltre. Una buona partenza per
una buona scuola” . Relatrice esperienza “Ri.Qua: un percorso possibile per valutare la qualità
della scuola dell’infanzia”
Ufficio Scolastico Regionale ER
24-25 marzo 2015
Convegno “Le sezioni primavera in Umbria tra vincoli e possibilità”. Intervento dal titolo “I luoghi
del crescere: percorsi di ricerca su nidi e sezioni primavera”
Centro di Documentazione della Regione Umbria, Gruppo territoriale Nido Infanzia
24 gennaio 2015

Corso Regionale “la valutazione pedagogica”. Relazione intitolata “Senso e guadagno della
valutazione: l’esperienza della Fism di Bologna”
Regione Emilia Romagna
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• Date (da – a)

2011

• Percorso formativo
• Promosso da
• Date (da – a)

Convegno Nazionale “Educazione e/è politica”. Coordinatrice Commissione di lavoro
Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, Comune di Reggio Emilia
Febbraio 2014

• Percorso formativo
• Promosso da

Docenza all’interno del corso “Modelli e Caratteristiche dei servizi educativi per la prima infanzia”
Università degli Studi di Bologna-Facoltà di Scienze della Formazione_ corso Educatore di Nido
e Comunità infantili
Maggio 2008-Maggio 2014

• Date (da – a)

• Percorso formativo
• Promosso da
• Date (da – a)
• Percorso formativo
• Promosso da
• Date (da – a)

• Percorso formativo
• Promosso da
• Date (da – a)

• Percorso formativo
• Promosso da
• Date (da – a)

• Percorso formativo
• Promosso da
• Date (da – a)

La Valutazione del Progetto Pedagogico: percorso formativo annuale rivolto a tutto il personale
educativo dei nidi del Distretto Imolese. Docenza e coordinamento dei gruppi di lavoro
Comune di Imola
Settembre 2011-marzo 2012
Formazione del personale educativo e insegnante nell’ambito di un progetto internazionale.
Lezioni su “l’inserimento del bambino nella scuola dell’infanzia” e “l’osservazione nelle
professioni educative”
Centro di formazione Mikel Koliquy-AVSI-SHis (ALBANIA)
a.s. 2008/2009

Intervento in qualità di relatore sul tema “le routines: accoglienza e cura nel quotidiano”
Consorzio PAN
22 maggio 2008

Docenza e conduzione del percorso “Progettare l’offerta formativa e lavorare in rete” per
personale insegnante delle scuole dell’infanzia
DIESSE Sardegna; Regione Sardegna
a.s. 2006/2007

“La complessità del Nido: il nido è….spazi, tempi e attività”. Conduzione di gruppi di lavoro
composti da personale educativo del territorio bolognese
Coordinamento Pedagogico Provincia di Bologna
Febbraio-marzo 2007

• Percorso formativo
• Promosso da
• Date (da – a)

Seminario cittadino progetto ponte zerosei: Ipotesi e percorsi di continuità educativa Nido-Scuola
dell’Infanzia (relazione sulla continuità Sezioni primavera –scuola infanzia)
Comune di Bologna
6 settembre 2005
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PUBBLICAZIONI

•Titolo
. Autore
• Casa Editrice
• Anno di pubblicazione

La qualità nella scuola dell’infanzia: un percorso di valutazione formativa
Antonio Gariboldi, Lara Vannini, Maria Pia Babini
Spaggiari
2015

•Titolo
. Autore
Rivista
• Casa Editrice
• Anno di pubblicazione

I Saperi della Qualità: progetti di costruzione
L.Vannini, Maria Pia Babini
Bambini
Spaggiari
Aprile 2014

•Titolo
.
Autore
• Casa Editrice
• Anno di pubblicazione

Senso e guadagno della valutazione: l'esperienza della FISM di Bologna in Regione Emilia
Romagna, La valutazione pedagogica. Modelli, processi e strumenti.
Lara Vannini
Centro Stampa Regione E.R
2013

•Titolo
. Autore
Rivista
• Casa Editrice
• Anno di pubblicazione

La valutazione nei servizi per la prima infanzia
Lara Vannini
Bambini
Spaggiari
Numeri di Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2012

•Titolo
• Rivista
• Anno di pubblicazione

L’esperienza del Coordinamento pedagogico nei servizi federati Fism Bo
Infanzia
Gennaio 2012

•Titolo
. Autore
• Casa Editrice
• Anno di pubblicazione

Le sezioni primavera in Quaderno regionale “I servizi per l’infanzia in Emilia Romagna”
Lara Vannini
Centro stampa ER
2010

•Titolo
• Pubblicazione
• Anno di pubblicazione

I luoghi del crescere. Nidi e Sezioni Primavera: esperienze a confronto
Lara Vannini
Dupress
Bologna febbraio 2008

•Titolo
• Rivista
• Anno di pubblicazione
•Titolo
• Rivista
• Anno di pubblicazione
•Titolo
• Rivista
• Anno di pubblicazione

La sezione dei Margheritini
Bambini (edizioni Junior)
2007
La sezione primavera
Iniziare (edizioni Cusl)
2006
La continuità educativa nella sezione primavera
Infanzia (edizioni Alberto Perdisa)
2005
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ INFORMATICHE
.

INGLESE
discreta
elementare
elementare

Utilizzo abituale di strumenti informatici di produttività individua
Conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione

Li, 28 marzo 2016
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali,
ai sensi del D.Lgs. n .196/2003.
In fede
Lara Vannini
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