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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

22/03/2019–alla data attuale Educatore professionale
Cooperativa sociale ONLUS Itaca, Pordenone (Italia) 

interventi domiciliari di tipo psico-educativo a famiglie con figli con diagnosi di disturbo del neuro-
sviluppo, in particolare con disturbi dello spettro autistico 

07/01/2019–17/05/2019 Psicomotricista relazionale
Scuola dell' infanzia "sinite parvulos", Fregona 

Conduzione di gruppi educativi di Psicomotricità Relazionale con i bambini della scuola del'infanzia

16/10/2018–alla data attuale Psicomotricista relazionale
Scuola dell'infanzia "s. Antonio", Corbanese 

Gruppi educativi di Psicomotricità Relazionale con i bambini della scuola dell'infanzia

01/10/2016–06/01/2019 Educatore Professionale
Cooperativa Sociale "Insieme si Può"
via Marchesan 4/D, 31100 Treviso (Italia) 
www.insiemesipuo.eu 

Lavoro in equipe multidisciplinare. Programmazione, progettazione e conduzione delle attività 
educative e riabilitative della struttura. Interventi di sostegno individualizzati con gli ospiti. Colloqui 
psico educativi con i familiari. Lavoro di rete con le associazioni del territorio.

Attività o settore CTRP "Villa delle Rose" Vittorio Veneto, Ulss 2 

18/01/2018–08/06/2018 Psicomotricista relazionale
Cooperativa Sociale "Insieme si Può", Treviso (Italia) 

Conduzione di gruppi educativi di Psicomotricità Relazionale metodo Accamamam con bambini dai 2 
ai 6 anni

Attività o settore centro infanzia "Il Giardino", asilo nido e scuola dell'infanzia, Conegliano 

26/09/2017–12/06/2018 Psicomotricista relazionale
A.S. Danbailop
via Pastore Giulio, 58 Vittorio Veneto, 31029 Vittorio Veneto (Italia) 

Conduzione di gruppi di Psicomotricità Relazionale metodo Accamamam per i bambini dai 3 ai 5 anni

16/02/2009–30/09/2016 Educatore Professionale
Cooperativa Sociale "Insieme si Può", Treviso (Italia) 

Lavoro in equipe multidisciplinare. Stesura progetti individualizzati. Programmazione, progettazione e 
conduzione di attività educative come SST, Problem Solving, attività di potenziamento cognitivo, 
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Gruppi Benessere, attività socializzanti sul territorio, attività di sostegno individualizzato, attività di 
discussione a tema, attività di tipo occupazionale. Co-gestione di gruppo terapeutico con 
psicoterapeuta. Interventi psico educativi con familiari

Attività o settore Centro Diurno Psichiatrico "La Bussola" Ulss 2 

01/10/2012–01/06/2016 Educatore Professionale
Cooperativa Sociale "Insieme si Può ", Treviso (Italia) 

Progettazione e conduzione attività educative del centro giovani "Città di Criciuma". Progettazione e 
conduzione gruppi di Peer Education presso gli istituti scolastici del Comune di Vittorio Veneto. 
Progettazione e conduzione gruppi all'interno del progetto "Cittadinanza Attiva" del comune di Vittorio 
Veneto 

Attività o settore Rete Educativa Comune di Vittorio Veneto 

10/2008–15/02/2009 Educatore Professionale
Fondazione "Figli di M. A. Bernardi"
via Einaudi, 162, 31015 Conegliano (Italia) 
www.fondazionebernardi.it 

Aiuto e supporto ai bambini ospiti nella gestione delle attività quotidiane. Pianificazione delle attività 
educative avanzate dal PEI Attività di aiuto e sostegno alla genitorialità

Attività o settore Comunità educativa per minori 

06/2008–09/2008 Educatore
Associazione "La Nostra Famiglia"
via Costa Alta, 37, 31015 Conegliano (Italia) 
www.lanostrafamiglia.it 

progettazione e conduzione di attività educative ed occupazionali

Attività o settore centro di riabilitazione per minori con disabilità 

09/2007–06/2008 Educatore Professionale
Associazione "Comunità Giovanile"
via Ortigara, 31015 Conegliano (Italia) 
www.comgiova.it 

Lavoro in equipe terapeutica per l'accoglienza, la valutazione globale. Lavoro di motivazione ed 
orientamento terapeutico con minori adolescenti tossicodipendenti. Supporto dei ragazzi nella 
gestione delle attività quotidiane

Attività o settore struttura residenziale per minori adolescenti tossicodipendenti 

05/2007–08/2007 Assistente Socio Sanitaria con funzioni educative
Associazione "La Nostra Famiglia", Conegliano (Italia) 

Attività o settore Centro di Formazione Professionale per l'Integrazione 

05/01/2006–09/04/2006 Stage lavorativo in qualità di educatrice
Università degli Studi di Padova - Progetto Leonardo, Padova 

Progettazione e conduzione attività di tipo educativo

Attività o settore Residenza "Ardeen Cheshire Home" Shillelagh Co. Wicklow, Ireland - residenza per 
disabili 

10/2005–12/2005 assistente scolastica
Cooperativa "Insieme si Può", Treviso (Italia) 
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Attività o settore Centro di Formazione Professionale per l'Integrazione presso l'Associazione "La 
Nostra Famiglia" di Conegliano 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2018–alla data attuale Corso di formazione internazionale in yoga educativo
ASD YOGA la forza della vita

Corso di formazione ufficialmente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione

25/10/2014–01/04/2017 corso di formazione in Psicomotricità Relazionale indirizzo socio-
educativo con votazione 105/110
Accamamam a.s.d.c., Padova (Italia) 

Il corso risponde ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco professionale degli psicomotricisti 
secondo le disposizioni della legge 4/2013

Tesi discussa: "La valigia di Samuele: la simbologia del viaggio nei giochi della sala di psicomotricità"

Relatore: Michela Brecciaroli

10/2001–03/2007 Laurea in Educatore Professionale nelle strutture socio sanitarie 
con votazione 102/110. Facoltà di Scienze della Formazione ( L 18- 
Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione - 
D.M. 509/1999)
Università degli Studi di Padova
via 8 febbraio, 2 Padova, 35122 Padova (Italia) 
www.unipd.it 

Tesi discussa: "I minori stranieri in carcere"

Relatore: dott.ssa Elisabetta Palermo

Esperienza di tirocinio: da giugno a settembre 2005, 400 ore di tirocinio presso l'Istituto Penale 
Minorile di Treviso

01/2009–01/2010 Educatore Psicomotorio con bambini dai 3 ai 6 anni
Editrice La Scuola e Studio di Terapie Psicocorporee di Pierpaola Finocchiaro, Padova 
(Italia) 
www.lascuola.it 

Corso di 100 ore totali

1995–2001 Diploma di Maturità Scientifica
"M Grigoletti", Pordenone (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2
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spagnolo B2 B2 B2 B2 B2

Centre d'idiomes de la Universitat de Valéncia. Diploma di studi in lingua spagnola livello B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità di comunicazione sia scritta che orale acquisite durante il percorso di formazione 
scolastica.

Nel corso degli anni di lavoro ho acquisito buone capacità relazionali con vari tipi di utenza, grazie alle 
mie esperienze lavorative in vari campi. Inoltre, la mia professione mi ha aiutata ad affinare anche le 
competenze di conduzione di gruppi educativi e riabilitativi.

Infine, l'attitudine personale e la mia esperienza lavorativa mi hanno portata ad acquisire buone 
capacità di relazione nei gruppi di lavoro, a coltivare competenze di mediazione tra varie tipologie di 
soggetti e rapportarmi con figure professionali diverse.

Entro facilmente in relazione con persone di qualsiasi età, nazionalità e cultura. Ho buone capacità di 
ascolto e di adattamento alle varie situazioni.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di osservazione ed analisi delle varie situazioni.

Competenze di progettazione e di organizzazione delle varie attività ma anche di gestione dei gruppi. 
Buone capacità di Problem Solving, capacità di essere flessibile e creativa nelle varie situazioni. 

Competenze professionali Capacità di osservazione e ascolto.

Capacità di progettazione di attività educative e riabilitative.

Buone competenze relative al lavoro di rete.

Buone conoscenze sulla riabilitazione psichiatrica, acquisite con gli anni di esperienza lavorativa.

Buone competenze relazionali anche con bambini e adolescenti.

Competenze digitali Buona conoscenza dei programmi Office TM (WordTM, ExcelTM, Power PointTM) e Internet Explorer

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Essendo una persona molto dinamica, l'attività sportiva è da sempre un mio grande interesse; 
prediligo gli sport di montagna e da lungo tempo sono socia CAI.

Mi piace molto viaggiare, in particolare verso mete poco frequentate ed avventurose. Questa 
passione mi ha portata a fare varie esperienze di volontariato, anche all'estero, come il Servizio di 
Volontariato Europeo.
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