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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PASSARELLA ALBA 

Indirizzo  ------------------------- ITALIA 

Telefono  333 666 98 05 

Fax  -------------------- 

E-mail  metalogo@libero.it 

                                                                     Sito            studiometalogo.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

Codice fiscale 

 

Partita IVA 

 13.09.1974 

 

PSS LBA 74P 53G 388Q 

 

07658380964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 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) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 

 2 marzo 2018 
Associazione La Tribù, viale Mazzini 84, Abbiategrasso (MI) 
 
Associazione di volontariato  
Pedagogista clinico ANPEC 
Esperta per l’evento “La comunicazione del lutto in età evolutiva. Cambiamenti socio-culturali e 
nuovi approcci psicologici al trauma” 
 
 

1 dicembre 2017 
Università di Bressanone (BZ) – Facoltà di Scienze della Formazione 
 
2° Convegno internazionale “Educazione, Terra, Natura – Io corpo, Io racconto, Io emozione” (30 
novembre – 2 dicembre 2017) 
Pedagogista clinico ANPEC   
Esperta con l’intervento: “Il Metodo delle Formiche TM: la fiducia nel naturale sviluppo del soggetto” 
 
 

23 febbraio 2017 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
Facoltà di Scienze della formazione primaria  
Ospite del work shop: “Approcci metodologici in azione. Testimonianze autentiche di insegnanti 
ed esperti”. 
Docente esperto per il work shop relativo alla scuola dell’infanzia: “Il metodo delle Formiche: un 
esempio di ricerca-azione della scuola dell’infanzia”. 
 

 
1 ottobre 2016 
Associazione “Le stelle sulla terra” e “La Tribù” 
 
Associazione di volontariato  

http://studiometalogo.com/psicologo-psicoterapeuta-pedagogista-clinico-abbiategrasso/psicologo-psicoterapeuta-abbiategrasso/dott-ssa-alba-passarella/
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• 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) 

• 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) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Pedagogista clinico ANPEC 
Specialista per l’evento “Dalle parole alle parolacce. Come cambia la relazione genitori-figli”, in 
collaborazione con la pedagogista clinico ANPEC Chiara Spaghi, lo psicologo e psicoterapeuta 
Stefano Seregni, la counselor Gina Boarin e il moderatore psicologo e psicoterapeuta Fabio 
Malfitano. 
 
 
19 marzo 2016 
Associazione ICEBERG con il patrocinato dei comuni di Magenta e di Abbiategrasso 
Associazione volontariato  
Mediatore per l’incontro “Attacchi di panico: come affrontarli?”, in collaborazione con il Dr. Roberto 
Pozzetti, il Dr. Stefano Serregni e il Dr. Fabio Malfitano, psicologi e psicoterapeuti con tre approcci 
differenti: psicoanalista lacaniano, cognitivo-comportamentale, sistemico-relazionale. 
Moderatore tra i diversi approcci terapeutici. 

 
Dal 2013 a tutt’oggi 
 

Casa editrice “La Memoria del mondo”, Via Garibaldi 51 – Magenta (MI)  
 
Editoria  
Autrice di romanzi: “L’eredità di mio padre” (2013), “Margherite con le spine” (2016). 
Ospite presso librerie, biblioteche, associazioni per la presentazione dei romanzi e /o firma copie. 
 
 

Dal 2013 a tutt’oggi 
Collaborazione volontaria con il Club Alpino Italiano – CAI di Abbiategrasso 
 
AAG – Accompagnatore alpinismo giovanile 
Presidente del Consiglio Direttivo della sezione del Club Alpino Italiano di Abbiategrasso. 
Organizzazione di eventi pubblici con serate culturali di alpinismo e solidarietà, direzione e 
coordinamento del Consiglio. 
 
 
Dal 2013 (ogni mese di maggio) a tutt’oggi 
Associazione ICEBERG - Familiari e Amici Malati Psichici Onlus, in collaborazione con lo 
psicoterapeuta dello studio Metalogo Fabio Malfitano 
 

Socio-educativa 
Pedagogista clinico ANPEC 
Professionista negli incontri di cineforum sul tema della salute mentale, dopo la proiezione di 
alcuni film: Improvvisamente l’estate scorsa (2013); Qualcosa è cambiato (2014); Il lato positivo 
(2015); Ragazze interrotte (2016); Il cigno nero (2017); La pazza gioia (2018).  
 
 

 

2013 
Me stesso, presso Studio Metalogo di Abbiategrasso. 
 
Studio psicoterapeutico e pedagogico clinico 
Pedagogista Clinico ANPEC 
Titolare azienda 
Ricerca educativo-didattica nella scuola dell’infanzia, sulle difficoltà di apprendimento, che ha 
portato all’ideazione del Metodo delle Formiche (M.D.F) che promuove lo sviluppo  delle abilità 
che soggiacciono le competenze in uscita alla scuola dell’infanzia. 
 
 
Dal 2012/13 al 2017/2018 
Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani”, Abbiategrasso. 

 
Scuola primaria 
Pedagogista clinica ANPEC per progetto “ABC e poi”, in base all’applicazione della L.170/10 
Monitoraggio delle difficoltà di apprendimento e DSA 
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• 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 

 
 

• 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) 

• 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 

Dal 2012/13 a tutt’oggi 
Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani”, Abbiategrasso. 
 
Scuola primaria e scuola dell’Infanzia 
Pedagogista clinico ANPEC 
Servizio di sportello pedagogico clinico rivolto a genitori e docenti.  
 
 
 

Dal gennaio 2012 a tutt’oggi  
Me stessa, presso Studio Metalogo (mio studio privato) via Teotti 16/18 Abbiategrasso 

 
Aiuto alla persona in qualità di pedagogista clinico ISFAR, Istituto Superiore di Formazione e 
Ricerca, sede Firenze, riconosciuto dal MIUR, iscrizione albo ANPEC n. 4278.  
Percorsi individuali di aiuto alla persona, conduzione di corsi che rispondono a bisogni specifici, 
realizzazione di serate di approfondimento a tema: “La comunicazione del lutto in età evolutiva” 
(2018), “Cosa lega mente e cibo?” (2017), “Dalle parole alle parolacce” (2016), “Attacchi di 
panico: come affrontarli?” (2016). 
 
Libero professionista 
 
 
 

Dal 2012 al 2018 
 
 
Scuola dell’infanzia “Cesare Scurati”, Abbiategrasso. 
Pedagogista clinica ANPEC 
Ideatrice e conduttrice del laboratorio “Corpi in ascolto” rivolto a bambini di 4 anni, in base 
all’applicazione della L.170/10, “Prevenzione DSA alla scuola dell’infanzia”. 
 
 
Dal 2011/12 a tutt’oggi 
Istituto comprensivo “Tiziano Terzani”, Abbiategrasso. 

 
Scuola dell’Infanzia, plesso Scurati 
Coordinatrice del plesso della scuola dell’infanzia “Cesare Scurati”, Abbiategrasso. 
Referente del plesso formato da 8 sezioni, 16/18 docenti, 210 alunni circa. 
 

 
Dal 2011 al 2015 
Docente volontario per l’UTL di Abbiategrasso (Università del Tempo Libero) 
 
 

Comune di Abbiategrasso, Biblioteca, progetto Università del Tempo Libero.    
“Tracce di sé”: corso di scrittura di sé, biografica e autobiografica.  
Docente per un corso di circa 10 ore, con 12 allievi al massimo. 
 
 
Da settembre 2009 a novembre 2010  
Collaborazione volontaria con il Gruppo AIPA dell’Ospedale S. Raffaele / intervento 
“Volontariato fra motivazioni e relazioni” durante il Convegno “Il paziente anticoaugulato: oggi e 
domani” presso l’Ospedale S. Raffaele 
 
Ospedaliero, cura pazienti anticoaugulati  
Pedagogista  
Consulenza pedagogica e formativa ai volontari del gruppo AIPA 
 
 
Da gennaio 2009 a fine 2010  
Ass. La Tribù, viale Mazzini 83, Abbiategrasso (MI) / Comune di Albairate (MI)/ Progetto L.R. 
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• 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) 

• 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 

23/99 bando 2008 e bando 2009  
Socio-educativo  
Pedagogista  
Servizio ascolto aperto a tutti i membri della famiglia: accoglienza del bisogno e accompagnamento 

verso il canale più idoneo sul territorio avvalendosi principalmente della collaborazione con 

l’assistente sociale o attivazione di percorso a sostegno/accompagnamento individuale/familiare, in 

collaborazione con counsellor e psicologa. 

 

 

Da gennaio a giugno 2010  
Ass. La Tribù, viale Mazzini 83, Abbiategrasso (MI) / sui territori dei Comuni di Albairate, 
Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Motta Visconti (MI)/ Progetto L.R. 23/99 bando 2009: “Il 
Girasole: per muoversi verso il benessere” 
 

Socio-educativo 

Referente pedagogico e coordinatore del progetto in rete sul territorio (Comuni-scuole-ecc..) 

Coordinamento generale delle azioni progetto ed in particolare: organizzazione e gestione del 
gruppo educatori dello spazio Compiti&Compiti (spazio extrascolastico ludico ricreativo per 
alunni scuole secondarie di primo grado e della scuola primaria di Albairate); organizzazione e 
gestione, in collaborazione con un counsellor e una psicologa, di serate del benessere aperte ai 
genitori; organizzazione e gestione di un incontro presso la scuola secondaria di primo grado di 
Albairate con tutti gli alunni, allo scopo di promuovere un’autoriflessione che ha portato alla 
realizzazione del laboratorio sulle emozioni “Quando divento verde di rabbia!”; partendo dalla 

lettura dei bisogni del gruppo anziani di Cassinetta di Lugagnano, conduzione laboratorio di 
scrittura autobiografica per incontrare l’altro “Tracce di vita”; partendo dalla lettura dei bisogni del 
gruppo delle mamme dello spazio ludico ricreativo 0/3 anni, conduzione laboratorio di scrittura 
autobiografica “Dal tempo dell’attesa al contatto fisico”. 

 
 
Dal luglio 2008 a luglio 2009 
Ass. La Tribù, viale Mazzini 83, Abbiategrasso (MI) / Comune di Albairate (MI)/ Progetto L.R. 
23/99 bando 2008: “Mani-mani: sinergie per vivere meglio” 
Socio-educativo 
Referente pedagogico e coordinatore del progetto in rete sul territorio (Comuni-scuole-ecc ...) 

Coordinamento generale delle azioni progetto ed in particolare: organizzazione e gestione del 
gruppo educatori dello spazio extrascolastico ludico ricreativo (per alunni scuole secondarie di 
primo grado Albairate); realizzazione serate del benessere rivolte agli adulti (percorso emotivo 
e relazionale in n.6 incontri, che dall’ascolto del sé giunge all’incontro con l’altro). 

 
Dal 2004 a tutt’oggi 
Ministero dell’Università e della Ricerca – Istituto Comprensivo via Legnano, Abbiategrasso (MI) 
 
Scuola dell’Infanzia, plesso Scurati via Galimberti  
Docente scuola dell’infanzia a tempo indeterminato/ referente di plesso dall’A.S. 2011/2012  
Docente: n.28 alunni da 3 a 6 anni; referente del plesso formato da 8 sezioni, 16/18 docenti, 210 
alunni circa. 

 
Dal 2004 a tutt’oggi 
Collaborazione volontaria con il Club Alpino Italiano – CAI di Abbiategrasso 
 
AGG – Accompagnatore alpinismo giovanile 
Membro del consiglio direttivo della sezione del Club Alpino Italiano di Abbiategrasso 
 
 
 
Dal settembre 2001 al luglio 2009 
Ass. La Tribù, viale Mazzini Abbiategrasso; Scuola Infanzia Comunale di Casate fraz. Bernate 
Ticino (MI); Comune di Albairate e Cassinetta di Lugagnano; azienda Opel Magenta 
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• 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) 

• 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 

 

 

 

 

 

Socio-educativo-formativo 
Pedagogista o educatore 
Realizzazione di laboratori e percorsi ludico-ricreativi-formativi, rivolti a utenti in età scolastica ( 
3/6 anni; pre-adolescenti e adolescenti), disabili, adulti e anziani, appositamente studiati e 
formulati sui bisogni emersi e le richieste formalizzate dal committente. Laboratori e percorsi 
narrativi, di arte creativa, di scrittura autobiografica e attività outdoor in ambiente. 
 
 
Febbraio 2002 a dicembre 2004  
Comune di Buccinasco (MI) 

 

Socio-educativo  
Educatore  
Educatore area disabili (psico-fisici anche con gravi compromissioni) e area tutela minori 
(utenza spontanea o casi assegnati dal T.M. - MI) 
 
 
Estate 2001 e estate 2002  
Cooperativa sociale BATHOR, Vigevano  
Presso la Scuola materna di via Gallina nel Comune di Bareggio (MI)  
Socio-educativo  
Coordinatore Centro Ricreativo Estivo  
Coordinatore C.R.E. con circa 90/95 bambini e n.6 educatori 
 

 
 

Dall’ottobre 2000 al dicembre 2002  
Ass. AS.GE.A., corso S. Pietro 62, Abbiategrasso (MI) 

 

Socio-educativo  
Educatore  
Educatore area minori 
 
 
Dal settembre 1999 al giugno 2001  
Ministero dell’Università e della Ricerca- varie D.D. provincia di Milano 

 

Scuola dell’infanzia  
Docente scuola dell’infanzia a tempo determinato  
Docente: alunni da 3 a 6 anni. 

 
 
Dal 1998 a tutt’oggi 
Collaborazione volontaria con il Club Alpino Italiano – CAI di Abbiategrasso 

 
AAG - Accompagnatore alpinismo giovanile (titolata dal 2001) 
Accompagnare i minori in montagna in sicurezza, per fare loro amare e rispettare l’ambiente, in 
tutte le sue espressioni. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al)  Da gennaio a maggio (15 ore suddivise in 5 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali studi / abilità 
professionali 

 Sportello Autismo Milano (SAM) 

 

“Approfondimento clinico dei paradigmi medici, psicologici e sociali della sindrome autistica” a 
cura del dott. Lucio Moderato 

oggetto dello studio   

• Qualifica o certificato conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

 

 

• Date (dal – al)  Da gennaio a maggio 2018 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria - 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica o certificato conseguita 

 Work-catt: “L’agire professionalizzante: percorsi di accompagnamento per i docenti di scuola 
dell’infanzia e primaria”. 

 Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (dal – al) 

  

 
11 e 12 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISFAR – Firenze - scuola post universitaria delle professioni 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ADHD – Disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

• Qualifica o certificato conseguita 

 

 

 Attestato partecipazione 

• Date (dal – al)  Novembre/dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica o certificato conseguita 

 

 

• Date (dal – al) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica o certificato conseguita 

 

 

• Date (dal – al) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica o certificato conseguita 

 

 

• Date (dal – al) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso Feurstein - Pas standard 1 

 

Mediatore Metodo Feuerstein 
 
 

13 ottobre 2015 

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Abbiategrasso – Regione Lombardia ASST Ovest 
Milanese 

“Seminario L2 ita con i migranti”, a cura del dott. Deriu 

 
 

 
 

Maggio/giugno 2015 
 
 
Corso Feurstein – Pas basic 1 Mediatore Metodo Feuerstein 
 
 
 
 

 
Dal 2009 a al 2011, triennio di formazione post universitaria 
I.S.F.A.R. Firenze, scuola superiore post universitaria delle professioni, riconosciuta dal MIUR 

 

• Area psico-pedagogica: in relazione allo sviluppo del soggetto dalla fase prenatale 
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• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

• Qualifica o certificato conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (dal – al) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica o certificato conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (dal – al) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica o certificato conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (dal – al) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica o certificato conseguita 

 

 

• Date (dal – al) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica o certificato conseguita 
• Livello nella classificazione (se 

pertinente) 

 

 

 

all’invecchiamento, contemplando le patologie psico-ficihe, le difficoltà di 
apprendimento, le problematiche socio- relazionali di varia natura e le dinamiche di 
coppia, familiari e di gruppo. Acquisizione di metodologie di intervento specifiche, 
scientificamente testate e brevettate dall’ISFAR. 

• Predisposizione all’ascolto e all’accettazione dell’altro quale unità indivisibile in cui 
confluiscono risorse, desideri, motivazioni e una storia personale irripetibile, quale 
punto di partenza per intervenire a sostegno di difficoltà individuali, di coppia o di 
gruppo.

PEDAGOGISTA CLINICO ANPEC (100/100 e lode) 
Votazione 100/100 e lode 
 
 

 
Dall’ottobre 2005 al dicembre 2008 
UNIVERSITA’ BICOCCA MILANO- L.S. CONSULENZA PEDAGOGICA E RICERCA 
EDUCATIVA 

• Area socio-psico-pedagogica e filosofica. Area di supervisione e lettura di secondo 
livello del contesto situazionale in esame.

• Ampliare il proprio sguardo allo scopo di cogliere persone e situazioni in una visione di 
insieme di tipo sistemico, per cui il totale non coincide con la semplice somma delle 
parti ma come il prodotto emergente delle costanti interazioni fra gli elementi in gioco.

CONSULENTE PEDAGOGICO E RICERCATORE EDUCATIVO 
Laurea di Magistero, votazione 110/110 
 
 
 

Dall’ottobre 2001 al luglio 2005  
UNIVERSITA’ BICOCCA MILANO – LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

 

• Area socio-psico-pedagogica. Area storico-filosofica. Area educativa, metodologica e 
didattica. Area di recupero della dimensione corporea nel fatto educativo e nelle 
relazioni.

• Acquisire strumenti per entrare in relazione con l’altro, per svolgere il ruolo educativo 
nel modo più completo, responsabile e consapevole possibile. 

EDUCATORE  
Laurea di primo livello, votazione 108/110 
 

 
2000/2001 
 
 
Corso regionale di AAG, a cura del Club Alpino Italiano  
 
 
 

 
 
Dal settembre 1988 al luglio 1993  
ISTITUTO SUPERIORE S. VINCENZO DE PAOLI, MILANO, Progetto Ministero Pubblica 
Istruzione EGERIA: sperimentazione nuova maturità socio-psico-pedagogica.  

• Area psico-pedagogica, sociale e filosofica. Area matematica, chimica e fisica. Area 
letteraria. Area didattica e tirocinio pratico.

• Attenzione al soggetto in età evolutiva, ai suoi bisogni formativi ed educativi.
ASSISTENTE COMUNITA’ INFANTILI 
Maturità scuola media superiore, votazione 60/60 
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Sono creativa, dotata di buona manualità e senso 
estetico. Scrivo, dipingo, creo gioielli, lavoro cuoio e 
creta. 
Amo andare in montagna (a camminare, ad 
arrampicare, a sciare ecc…) con competenze 
tecniche di discreto livello, riconosciute dal Club  

   Alpino Italiano Con la qualifica regionale AAG dal 200 
 
 
 

    PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

                                          ALTRE LINGUE 
  INGLESE     -      FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA        -      ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONA        -      ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONA        -      ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Capacità di accogliere ed accettare l’altro quale risorsa insostituibile per la relazione; capacità di lettura 

di secondo livello, attenta e consapevole, delle dinamiche relazionali in atto; competenze nella 

conduzione di colloqui individuali e conduzione di gruppi stabili di cooperazione. 

 

Acquisite con la rielaborazione della propria storia personale, l’accoglienza e la riflessione 
dell’esperienze di vita, un percorso di analisi personale e una formazione permanente sia nel 
settore psico-pedagogico che nel tempo libero con esperienze e corsi nel settore artistico ed 
estetico. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Capacità di coordinare gruppi, anche numerosi ed eterogenei, avendo cura 
di attivare le risorse umane nella misura in cui nessuno si senta escluso o 
sovraccaricato. Capacità di gestione dell’emergenza e delle necessità 
contingenti relativamente ponderabili a priori.  
Acquisite durante gli anni di lavoro descritti e nel volontariato presso la sezione 
C.A.I. Abbiategrasso, dal 1998 a tutt’oggi, dove opero come AAG e coordinatore 
del gruppo di alpinismo giovanile, come consigliere dal 2007 e come 
vicepresidente dalla primavera del 2010. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 UTILIZZO PACCHETTO OFFICE DI LIVELLO DISCRETO / FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

UTILIZZO ATTREZZATURA ALPINISTICA / FORMAZIONE IN CORSI C.A.I. E ATTIVITA’ ALPINISTICA 

PERSONALE DAL 1998 A TUTT’OGGI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 LE COMPETENZE ARTISTICHE E IL SENSO ESTETICO, COME UNA MANUALITA’ NON COMUNE, SONO STATE 

DA ME SEMPRE COLTIVATE, SIA COME AUTODIDATTA, LEGGENDO LIBRI E NEGLI ULTIMI ANNI 

UTILIZZANDO INTERNET, SIA OSSERVANDO CHI LAVORA IN LABORATORIO E PROPONENDOMI 

VOLONTARIAMENTE PER IMPARARE IL MESTIERE, SIA PURE CON CORSI SPECIFICI MA IN MISURA 

NETTAMENTE INFERIORE AI PRECEDENTI. 

 

SCRIVO ARTICOLI DI SETTORE, PUBBLICATI PRINCIPALMENTE DAL SETTIMANALE LOCALE “ORDINE 

E LIBERTA’” NELLA RUBRICA “IL PUNTO DI VISTA DEL PEDAGOGISTA CLINICO”, REPERIBILI SUL SITO 

WWW.STUDIOMETALOGO.COM.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e 

della propria esperienza 
lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da 

certificati ufficiali. 

http://www.studiometalogo.com/
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INOLTRE, LA RIVISTA PEDAGOGICA “PEDAGOGIA CLINICA” HA PUBBLICATO NEL N.35 DEI MESI DI 
LUGLIO-DICEMBRE 2016 IL MIO ARTICOLO “PREVENIRE I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA EDUCATIVA”. 

 

NEL NOVEMBRE DEL 2013 ESCE PER LA CASA EDITRICE DI MAGENTA (MI) “LA MEMORIA DEL MONDO”, IL 

MIO PRIMO ROMANZO: “L’EREDITA’ DI MIO PADRE”.  
NEL 2016  MENZIONE DONORE CON ENCOMIO PREMIO INTERNAZIONALE. 
NEL 2018 3° RISTAMPA E OSPITE A “TEMPO DI LIBRI” (MI) ALLE FIERA INTERNAZIONALE DELL’EDITORIA. 
 
NEL 2016 ESCE PER LA CASA EDITRICE “LA MEMORIA DEL MONDO”, IL MIO SECONDO ROMANZO: 
“MARGHERITE CON LE SPINE”. ATTAULEMNTE È IN SECONDA RISTAMPA. 
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 COME PASSIONI DA AUTODIDATTA CHE HANNO PORTATO A SVILUPPARE IN ME COMPETENZE 

PARTICOLARI, RITENGO DEGNE DI NOTA LA CUCINA E LA FOTOGRAFIA. 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [Se del caso, enumerare gli allegati al CV.  ] 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Abbiategrasso 01/09/2018 
 

 

 
 

 
NOME E COGNOME (FIRMA) 

 
 

 

 


