
CURRICULUM VITAE
di Sara Cillani

ATTIVITÀ di COORDINAMENTO PEDAGOGICO E DI CONSULENZA PEDAGOGICA 

 Per Enti pubblici e privati  

2015/16 
• Nido d’infanzia, Le Ali di Pinocchio, Ass. Il bosco delle farfalle(Ferrara), convenzionato con il Comune 

di Ferrara
In qualità di Coordinatrice pedagogica:

- Formazione del personale educativo in servizio
- Comunicazione  con  le  famiglie  (colloqui  individuali,  riunioni  collettive,  consulenza 

pedagogica)
- Progettazione pedagogica ed educativa (con particolare riferimento ai nuovi documenti  

E-R)
- Documentazione

2012/13- 2015/2016

• Nido d’infanzia, Il bosco delle meraviglie, di Rossella Vareschi (Ferrara)
In qualità di Coordinatrice pedagogica:

- Formazione del personale educativo in servizio
- Comunicazione  con  le  famiglie  (colloqui  individuali,  riunioni  collettive,  consulenza 

pedagogica)
- Progettazione pedagogica ed educativa (con particolare riferimento ai nuovi documenti  

E-R)
- Documentazione

 
2010/11- 2014/15

• Nido d’infanzia, I giardini d’infanzia, di Lisa Fogagnolo Borgo di Vigarano (FE)
In qualità di Coordinatrice pedagogica:

- Formazione del personale educativo in servizio
- Comunicazione  con  le  famiglie  (colloqui  individuali,  riunioni  collettive,  consulenza 
pedagogica)
- Progettazione pedagogica ed educativa (con particolare riferimento ai nuovi documenti 
E-R)
- Documentazione

2008/2010

• Comune di Ferrara, Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie:
Documentazione  (redazione testi)

2008/09
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• Comune di Argenta:
Consulenza per il progetto “Valorizzazione potenziale beni intangibili”- “Recupero della memoria 
storica sanitaria” (Documentazione -Attività di promozione di educazione degli adulti)

ATTIVITÀ DIDATTICA

 Per Università di Bologna   

a.a. 2015-2016

- Conduzione del laboratorio di formazione professionale “Progettare con creatività nei servizi  
per l’infanzia”per il corso di studio in Educatore nei servizi per l’infanzia, c/o la Scuola di psicologia 
e scienze della formazione (24 ore).

a.a. 2014-2015
- Conduzione del laboratorio di formazione professionale  “Documentare la formazione”  per il 

corso di studio in  Educatore nei servizi per l’infanzia, c/o la Scuola di psicologia e scienze della 
formazione (24 ore).

- Conduzione del laboratorio di formazione professionale “Percorsi  di creatività nei servizi per 
l’infanzia”per il corso di studio in Educatore nei servizi per l’infanzia, c/o la Scuola di psicologia e 
scienze della formazione (24 ore).

a.a. 2013-2014

- Conduzione del laboratorio di specializzazione professionale in pedagogia “Il pedagogista come 
figura complessa” per il corso di laurea magistrale in Pedagogia, c/o la Scuola di psicologia e scienze  
della formazione (24 ore). 

- Conduzione del laboratorio di formazione professionale  “Documentare la formazione”  per il 
corso di studio in  Educatore nei servizi per l’infanzia, c/o la Scuola di psicologia e scienze della 
formazione (24 ore).

- Conduzione del laboratorio di formazione professionale “Percorsi  di creatività nei servizi per 
l’infanzia”per il corso di studio in Educatore nei servizi per l’infanzia, c/o la Scuola di psicologia e 
scienze della formazione (24 ore).

a.a. 2012-2013

- Conduzione del laboratorio di specializzazione professionale in pedagogia “Il pedagogista come 
figura complessa” per il corso di laurea magistrale in Pedagogia, c/o la Scuola di psicologia e scienze  
della formazione (24 ore). 

 Per Università di Ferrara    

a.a. 2010-2011



Tutor didattico di contenuto per l’insegnamento di:
- Sociologia dell’educazione tenuto dalla dott.ssa Emanuela Spaggiari nell’ambito 

del Master di II livello Management e dirigenza nella scuola.

Tutor didattico di contenuto per  gli insegnamenti di:

- Educazione e diversità culturale tenuto dalla prof.ssa Annalisa Pinter
- Logopedia tenuto dalla dott.ssa Francesca Mascellani
- Sociologia della salute e dell’handicap tenuto dal dott. Mirco Peccenini

nell’ambito 
del corso di perfezionamento: “Teorie e tecniche per l'integrazione scolastica di alunni con 
diversabilità”;

e del corso di formazione: “Aspetti psico-pedagogici per l’integrazione scolastica”.

a.a. 2009-2010

Tutor didattico di contenuto per l’insegnamento di: 
- Educazione e diversità culturale tenuto dalla Prof.ssa Annalisa Pinter, 

nell’ambito del corso  di formazione: “Teorie e tecniche per l'integrazione scolastica di alunni con 
diversabilità”.

a.a. 2007-2008

Tutor didattico di contenuto per  l’insegnamento di:
- Storia della Pedagogia  tenuto dal Prof. Carlo Pancera, 

nell’ambito del corso di formazione: “Fondamenti di pedagogia e didattica per l’insegnamento” 

  Per Scuola primaria 

a.s. 2014-2015 – in corso 

docente di scuola primaria a tempo indeterminato  (Istituto comprensivo Foresti, Conselice, RA) per l’anno 
2015-2016 di stanza presso la scuola primaria Di Argenta. Istituto Comprensivo Argenta 1.

a.s. 2013-2014

docente di scuola primaria a tempo indeterminato presso la scuola primaria Codazzi Gardenghi di Lugo. 
Istituto comprensivo Lugo1. 

Con incarico Referente per il tirocinio universitario.



2010/11-2012-2013
Insegnante di sostegno a tempo determinato c/o scuola primaria statale di Argenta

 Per Ente di Formazione “Centoform  ”, Cento (Ferrara)  

2008 - 2006 

Attività di docenza c/o SIRTE srl (Bologna):
Modulo COMUNICAZIONE 

Principali argomenti:
• Negoziazione e gestione dei conflitti
• La gestione del cambiamento

Attività di docenza c/o Cooperativa sociale“Sollievo” (Bologna):
Modulo TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Principali argomenti:
• Gli elementi del processo comunicativo
• La comunicazione verbale e non verbale
• La comunicazione nel gruppo di lavoro
• Negoziazione e gestione dei conflitti

Attività di docenza c/o SIRTE srl (Bologna) 
Modulo TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Principali argomenti:
• Gli elementi del processo comunicativo
• La comunicazione verbale e non verbale
• La comunicazione nel gruppo di lavoro
• La gestione dei conflitti
• La relazione di cura

 ATTIVITÀ SEMINARIALE in ambito universitario  

a.a. 2009/10

- Presentazione di un contributo orale dal titolo:  Vita Sackville West: Il  più personale dei  
piaceri”. Tracce per un percorso di formazione, presso l'Istituto di  Storia Contemporanea di 
Ferrara,  nell'ambito  del  Seminario  di  Studi  sulla storia  di  genere:  Biografia  e  formazione.  Il  
vissuto delle donne, in data 30 marzo 2010.

a.a. 2008-2009

- Conduzione del seminario Oltre la scuola. Percorsi informali di apprendimento, presso il 
CEINCE (Centro de cultura escolar, Berlanga de Duero, (Soria), España, in data 9 luglio 2009.



a.a. 2007-2008

- Conduzione del seminario: Aspetti comunicativi e interculturali del viaggio, all’interno del 
corso di Comunicazione interculturale (Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione - Università 
degli Studi di Ferrara).

- Conduzione  del  seminario:  Per  una  pedagogia  del  viaggio.  Dialogo  e  intercultura, 
all’interno del corso di Pedagogia sociale (Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione - Università 
degli Studi di Ferrara).

a.a. 2006-2007

 Conduzione del Seminario: Aspetti storici di una Pedagogia del Viaggio, all’interno 
del corso di Storia della Pedagogia (Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione - Università degli  
Studi di Ferrara).

a.a. 2004-2005

• Conduzione del Seminario:  Una rilettura critica del tempo libero,  all’interno del  corso di 
Educazione degli adulti (Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione - Università degli Studi di  
Ferrara).

 PARTECIPAZIONI A PROGETTI E RICERCHE in ambito universitario  

a.a. 2008-2009

• Attività e soggiorno di ricerca presso  il CEINCE Centro de Cultura Escolar, Berlanga de 
Duero, (Soria), España, sul tema “Tempi e spazi dell’educazione scolastica. Percorsi di teoria 
e storia dell’educazione”, 6-10 luglio 2009.

Dall’ a.a. 2004-2005  all’a.a. 2007-2008
 
• Partecipazione  in  qualità  di  collaboratore  al  Progetto  di  Tutorato  didattico  “Tutorato  per 
l’assistenza ai piani di studio e tutor d’aula per i  seminari organizzati nel contesto delle  
attività di tirocinio”, presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (Università degli  Studi  
di Ferrara) coordinato dal prof. Marco Dondi.
 Attività di ORIENTAMENTO

a.a. 2005-2006

• Partecipazione alla  Ricerca  scientifica  di  interesse  locale  (ex  60%):  “La  discontinuità  
culturale nella storia della pedagogia e dell'educazione” coordinata dai proff. Carlo Pancera e 
Annalisa Pinter, presso l’Università degli Studi di Ferrara.

a.a. 2004-2005

• Partecipazione alla  Ricerca  Scientifica  di  interesse  locale  (ex  60%):  “Pedagogia:  scienza,  
divulgazione, insegnamento” coordinata dal prof. Giovanni Genovesi, presso l’Università degli 
Studi di Ferrara.



 PRESENTAZIONE  A SEMINARI IN AMBITO SCOLASTICO ed EXTRASCOLASTICO  

a.a. 2014-2015

o Presentazione di un contributo orale dal titolo Maria Montessori. Educatrice rivoluzionaria. Ritratto  
di una scienziata per  Associazione  C.A.F.C.A. di Argenta, “Centro Argentano Formazione Culturale 
Adulti", 19/02/2015

a.a. 2011-2012

o Presentazione di un contributo orale dal titolo Lim e autismo II. Verso un  nuovo orizzonte, 
presso il centro culturale mercato, Argenta, nell’ambito del seminario “ Utilizzo LIM”,   5/09/2012

o Presentazione di un contributo orale dal titolo  Verso un  nuovo orizzonte. Due casi di Autismo  
nella  scuola  primaria,   presso  l’Azienda  USL SMRIA  Portomaggiore,  nell’ambito  di  un  incontro 
informativo tra scuola e Azienda Usl, Servizio SMRIA Portomaggiore.  

 PRESENTAZIONI  A SEMINARI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

a.a. 2008-2009

o Presentazione di un contributo orale dal titolo: Leggere è come viaggiare: il piacere della lettura e  
la  letteratura  di  viaggio, presso  l’Università  di  Huelva,  nell’ambito  del  seminario  IV  Jornadas  
Pedagócicas “Vivan lo libros, educacíon y vida” organizzato dal Departamento de Educación Campus 
del Carmen, Universidad de Huelva, España, 3-5 novembre 2008, in data 4 novembre 2008.

o Presentazione  di  un  contributo  orale  dal  titolo:  L’autobiografía  come strumento  metodologico  
nell’educazione degli  adulti  nell’ambito del  Máster  & Doctorado en Educación Intercultural; 
Curso 2008-09  (Incluye Programa de Doctorado con Mención de Calidad ANECA) -La sociedad en la 
educación multicultural,  indirizzo  Culturas escolares.  Dinámicas de producción y reproducción de 
desigualdad social, all’interno del  corso del prof. Juan Carlos González Faraco, presso Departamento 
de Educación Campus del  Carmen Universidad de Huelva, Huelva,  España, in data 5 Novembre 
2008.

a.a. 2007-2008

- Presentazione di un contributo orale dal titolo  Cronache di viaggiatrici. Storie nomadi di donne  
avventurose nell’ambito del convegno di studi “Donne e bicicletta: una relazione pericolosa” a cura 
della Prof.ssa Antonella Cagnolati, in collaborazione con la Provincia di Ferrara, presso la Biblioteca 
Ariostea, 2 Ottobre 2008.

- Presentazione di  un contributo orale dal  titolo  Miti,  immagini  e metafore del corpo nel viaggio 
formativo nell’ambito del II Seminario Internacional sobre Hermeneutica y Educación, Berlanga de 
Duero (Soria), España, 9-11 Luglio 2008, in data 10 luglio 2008.



- Presentazione di un contributo orale dal titolo Il viaggio etnografico come dimensione pedagogica 
nell’ambito  del  Seminario internazionale “Etnografia  della  Formazione”,  promosso dalla Facoltà  di 
Lettere e Filosofia dell’ Università di Ferrara, presso L’Università degli Studi di Ferrara, 10 -11 Ottobre  
2007, in data 11 ottobre 2007.

a.a. 2006-2007

- Presentazione di un contributo orale dal titolo On Travel. Imagination as aesthetic of acceptance, 
nell’ambito del Seminario internazionale “La creatività. Percorsi di invenzione”, promosso dall’Ecole  
Doctorale Internationale, presso L’Università degli Studi di Roma Tre, 20 –

- 22 Settembre 2007, in data 21 settembre 2007.

Elenco pubblicazioni
_______________________________________________________________________________________
_

Volumi di cui è coautrice

S. Cillani (in coll. con C. Giusberti) Mami Education. Un nido da raccontare. Orientamenti  e prospettive di un  
servizio privato, Ferrara, Nuove Carte, 2009 (ISBN: 978-88-87527-58-2).

Contributi in volumi collettanei

S. Cillani, Il viaggio etnografico come dimensione pedagogica in A. Gramigna, A. Ravaglia (a cura di), Roma, 
Anicia, 2008, pp. 285-301. (ISBN: 978-88-7346-506-5). S. Cillani, Mitos, imágenes y metáforas del cuerpo en  
el viaje formativo, en J. Esteban Ortega, (Ed.), Hermenéutica del cuerpo y educación. Madrid-México, Plaza y 
Valdés - Universidad Europea Miguel de Cervantes - Centro Internacional de Cultura Escolar, 2009, pp. 151-
166. (ISBN:978-84-92751-23-5). 
S.Cillani,  Chomsky:  per  un  manifesto  dell’Ethos  democratico,  in  A.  Gramigna  (a  cura  di),  Democrazia  
dell’educazione, Milano, Unicopli, 2010, pp. 45-61. (ISBN: 978-88-400-1412-8).
S. Cillani, Cronache di viaggiatrici. Storie nomadi di donne avventurose, in A. Cagnolati (a cura di), Donne e 
bicicletta una relazione pericolosa, Roma, Aracne, 2011, pp. 109-129. (ISBN: 978-88-548-4191-8).
S. Cillani, Vita Sackville West, Scrittura ed emozioni per un Sentimental Journey al femminile, in A. Cagnolati 
(a  cura  di),  Biografia  e  formazione.  Il  vissuto  delle  donne,  Milano,  edizioni  simplicissimus,  2011  (ISBN: 
9788863698749-EPUB)

Articoli in riviste nazionali

S. Cillani,  Il viaggio come dimensione educativa, in “I problemi della pedagogia”,  n. 1- 3, 2007, pp. 21-39. 
(ISBN: 978-88-7346-525-6).
S.  Cillani,  Per  una  teoria  pedagogica  del  viaggio.  L’esperienza  trasformativa   del  transito  tra  realtà  e  
immaginazione  in “I problemi della pedagogia”, n. 4-6, 2008, pp. 355-368. (ISBN 978-88-7346-539-3).
S.Cillani, Spazi vissuti e progettualita’. Prospettive pedagogiche, in “Infanzia”, n.3, 2015 maggio-giugno, anno 
XLII, pp.211-214 .
S.  Cillani,  C.  Giusberti,  Mami  Education,  un  progetto  educativo  per  l’infanzia,  in  “Infanzia”  n.  6,  2015 
novembre-dicembre, anno XLII, pp. 400-403.

Recensioni 



S. Cillani,  Tempo libero e “botteghe culturali”, in  “ErrePi” n. 27, supplemento al n. 154/2005 di “Ricerche 
Pedagogiche”, Gennaio-Marzo 2005, p. IX.
S. Cillani,  La vita è un gioco, in  “ErrePi” n. 28, supplemento al n. 156-157/2005 di “Ricerche Pedagogiche”, 
Luglio- Dicembre 2005, pp. 79-80.
S.  Cillani,  Recensione  a  F.  Trasatti,  Lessico  minimo  di  Pedagogia  libertaria,  Milano  Eleuthèra,  2004,  in 
“Ricerche Pedagogiche”, n. 155/2005, pp. 62-63.
S. Cillani, Recensione a R. Mantegazza,  Pedagogia della morte. L’esperienza del morire e l’educazione al  
congedo, Troina, Città Aperta, 2005, in “Ricerche Pedagogiche”, n. 155/2005, pp. 59-60.
S.  Cillani,  Recensione a A.  Marciano,  Guida teorico-pratica per  l’educatore professionale,  Milano,  Angeli, 
2005, in “Ricerche Pedagogiche”, n. 156-157/2005, pp. VIII- IX.
S. Cillani, Spigolature bibliografiche, in “Bollettino CIRSE”, n. 42/2005, pp. 27-58.
S. Cillani, Recensione a S. Barsotti,  E cammina, cammina, cammina… Fiaba, viaggio, e metafora formativa , 
Pisa, Edizioni ETS, 2004, in “Prospettiva Persona”, anno XVI, Aprile-Giugno 2007, n. 60, pp. 105-106.
S. Cillani, Recensione a J. C. González Faraco, Il cavaliere errante. La poetica educativa di Don Chisciotte (El 
caballero errante. La poética educativa de Don Quijote), Milano, Franco Angeli, 2008, in Reseñas educativas,  
Education review, 30 Aprile 2008, (http://edrev.asu.edu/reviews/revs184index.html) .
S. Cillani, Recensione a Juan Carlos González Faraco,  Il  cavaliere errante. La poetica educativa di  Don  
Chisciotte, Milano, Angeli, 2007, in Pedagogika.it, 2008, anno XII, n. 2, pp. 114-115.
S.  Cillani,  Recensione  a  A.  Cagnolati,  (a  cura  di),  Tra  natura  e  cultura.  Profili  di  donne  nella  storia  
dell’educazione, Roma, Aracne, 2008, in Storia e problemi contemporanei n. 50, a. XXII, gennaio-aprile 2009,  
pp. 173-178.
S. Cillani, Recensione a A. Gramigna, M. Righetti, C. Rosa, Estetica della formazione. La conoscenza nella  
bellezza, Milano, Unicopli, 2008, in Pedagogika.it, 2009, anno XIII, n. 2-3, pp. 188-189.

Altre pubblicazioni per Enti Pubblici  senza ISBN 

S. Cillani,  Conoscere lo strumento di valutazione. Appunti sulla formazione alla valutazione , pp. 39-43,   in 
AAVV, Valutazione e dintorni, nella provincia di Ferrara. Dal progetto pedagogico alla valutazione. Racconto  
di  un  processo  Comune  di  Ferrara,  Raccontinfanzia,  Provincia  di  Ferrara,  Coordinamento  Pedagogico 
Provinciale, Settembre 2013.

D.Mauro,  S.  Cillani  (a  cura  di),  Dello  stare  insieme  nei  servizi  educativi.  Un  racconto  di  racconti, 
Raccontinfanzia, Comune di Ferrara, collana fare documentare, 2011.

S. Cillani, Un primo resoconto del sottoprogetto “Recupero della memoria storica sanitaria”  in  Recupero della 
memoria storica sanitaria, progetto a cura dell’Azienda Usl di  Ferrara in collaborazione con il  Comune di  
Argenta, 2011.

Redazione e sistemazione testi per il quaderno n. 27/2011, Esercizi di democrazia nei Servizi per l’infanzia. Il  
coordinatore pedagogico nei processi di  cambiamento,  Atti  del  quinto seminario regionale dei  coordinatori 
pedagogici provinciali, Ferrara, 28 e 29 ottobre 2009.

Redazione e sistemazione testi per il volume Il coordinatore pedagogico: ruoli e funzioni Tracce di un percorso  
formativo con Nice Terzi, Collana Faredocumentare, 2008.

Istruzione e formazione



_______________________________________________________________________________________
_

Elenco titoli

a.a. 2009/10-2010/11

- Laurea  in  Scienze  della  Formazione  primaria,  indirizzo scuola  primaria,  conseguita  presso 
l’Università di Bologna, con votazione 110/110 e lode
Titolo della tesi: Tracce di viaggio. Percorsi per un romanzo di formazione al femminile

- Specializzazione  post-laurea  corso  di  Sostegno  -  scuola  primaria  -  conseguita  presso 
l’Università di Bologna (a.a. 2011-2012)

2005-2007

- Dottorato  di  Ricerca  in  Modelli,  linguaggi  e  tradizioni  nella  cultura  occidentale,  XX  ciclo, 
Curriculum  didattico-educativo, conseguito presso l’Università degli Studi  Ferrara,  con giudizio 
eccellente 
Titolo della tesi di dottorato: Dal Grand Tour alla narrazione interiore. Per una pedagogia del viaggio:  
metafore e dimensioni di un percorso formativo individualizzato. 

a.a. 1998/99 - 2003/04 

- Laurea  in  Scienze  dell’Educazione conseguita  presso  la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia 
dell’Università degli Studi Ferrara, con votazione 110/110 e lode. 
Titolo  della  tesi:  Formazione e  condizione  adulta  nella  prospettiva  pedagogica  dell’educazione  
permanente.

a.a. 2005-2006

- Partecipazione  al  Corso  Universitario:  Donne,  politica,  istituzioni.  Percorsi  formativi  per  la  
promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica, presso l’Università degli 
Studi di Ferrara e promosso dal Ministero per le Pari Opportunità con esito finale 28/30.

Tirocinio extracurricolare post-laurea

2007- 2009

- ER-GO’ Azienda regionale per il diritto agli Studi superiori, presso l’Istituzione dei Servizi educativi, Scolastici  
e per le Famiglie del Comune di Ferrara:
o Tirocinio formativo relativo al ruolo e alle funzioni del  Coordinatore Pedagogico nei servizi per 

l’infanzia, aspetti gestionali organizzativi e linee pedagogiche di indirizzo

ALTRA FORMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA

Ambito scolastico



a.s. 2015-2016

- Partecipazione al corso : “Fare matematica” condotto da Luca Fornasini (10 ore)
- Partecipazione al corso “Lavorare in gruppo” condotto da Tanja Bettoli  (15 ore)

a.s. 2014-2015

- Partecipazione al corso Arte sacra  e Lim condotto da Paolo Zorzi 28/04/2015 (2/4 ore)

- Partecipazione al gruppo di lavoro Gruppo Benessere condotto da Tanja Bettoli (10/16 ore)

- Partecipazione  ai corsi di formazione”Scuola e Università in dialogo” promossi dall’Università di Bologna 
con L’USR Emilia Romagna:

-  Il  tirocinio  nella  scuola:  gi  strumenti  utilizzati  dagli  studenti  durante  lo  svolgimento  della  loro  
esperienza  diretta,  Dott.ssa  Edgarda  Ardizzoni  (Dipartimento  di  Scienze  dell’educazione  G.M. 
Bertin), 21/01/2015.

-  Progettazione  valutazione,  Prof.ssa  Ira  Vannini  (Dipartimento  di  Scienze  dell’educazione  G.M. 
Bertin)20/03/2015. 

-  L’accoglienza  adulta,  Prof.ssa  Lucia  Balduzzi  (Dipartimento  di  Scienze  dell’educazione  G.M. 
Bertin)/02/2015. 

-Partecipazione alla giornata di  studio “Tutti  gli  adolescenti  vanno a scuola.  La prevenzione nei  processi  
formativi: un progetto possibile”  a cura di Promeco, Dipartimento di Scienze dell’educazione G.M. Bertin, 
Università di Bologna  Azienda USL di Ferrara , 18/03/2015.

a. s. 2013-2014
 

- Partecipazione al Corso di Tecniche di documentazione audiovisiva a scuola, organizzato dal CSC, Lugo 
(RA).

-  Partecipazione  all’incontro  “Crescere  cittadini  plurilingue  e  pluriculturali  in  una  società  multilingue  e 
multiculturale, tenuto dal Prof. M. Dodman, Università di Bologna, c/o Istituto comprensivo Lugo 1 Baracca.

a.s. 2012-2013

- Partecipazione al corso Arte e Lim condotto da Paolo Zorzi, 23 /10/2012

Ambito educativo 

a.e. 2015-2016

- Partecipazione al Seminario  Geometrie del quotidiano. Riflettere i contesti  educativi (F. Caggio, I. Bosi ), 
21/11/2015.



a.e. 2014-2015

-Partecipazione  al seminario“Essere educatrici in tempo di crisi” (S. Benedetti) 5/05/2015

- Partecipazione al “Educare all’aperto” (A. Rabitti, B. Vitali, S. Von Prondzinski, I. Bosi) 16/05/2015

- Partecipazione al corso “La valutazione” condotto da Viviana Tanzi 29/11/ 2014.

a. e. 2012-2013

- Partecipazione al percorso formativo per coordinatori pedagogici:  Una mappa strategica per migliorare  
prestazioni  e  percezioni  nei  servizi,  condotto  dalla  Dott.ssa  Diana  Biscaini,  presso  Coordinamento 
pedagogico provinciale di Ferrara, 16 e 17 novembre 2012.

- Partecipazione al corso Il disagio sociale e gli incontri protetti, organizzato dalla coop. Serena, Ferrara, 
20, 24 novembre e 17, 18 dicembre 2012 (12 ore).

a.e. 2008-2009

- Partecipazione al corso di formazione Ascoltare i genitori condotto dalla dott.ssa Laura Borghi presso 
Coordinamento pedagogico provinciale di Ferrara, marzo 2009 (24 ore).

-  Partecipazione  al  corso  di  formazione Il  coordinatore  pedagogico  nei  processi  di  cambiamento 
condotto dalla dott.ssa Ilaria Bosi  presso Coordinamento pedagogico provinciale di Ferrara, giugno 2009 
(3.30 ore).

- Partecipazione al corso di formazione Famiglie e servizi 0-6: stili, forme e strumenti di partecipazione a 
cura  della  dott.ssa  Cinzia  Guandalini   e  del  dott.  Giorgio  Maghini,  presso  Coordinamento  pedagogico 
provinciale di Ferrara, giugno 2009 (11 ore).

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE

- Discreta conoscenza della lingua inglese e letta, scritta e parlata.
- Sufficiente capacità di lettura  della lingua francese
- Ottima  conoscenza ed utilizzo di Office (in possesso della patente informatica ECDL)

Argenta, 03/01/2016

________________________________
Ai sensi della L. 675/96 e conforme al D. Lgs. 196/03, autorizzo al trattamento dei dati personali.


