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TITOLI FORMATIVI 
 
18.10.2012 Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Scuola Primaria, conseguito 

presso l’Università degli Studi di Bologna 
Tesi di Laurea in Didattica della Storia  Valutazione 109/110 

1998 Corso di Perfezionamento per “Consulenti per l’Orientamento Scolastico e 
Professionale” conseguito presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Bologna 
e Centro per le Transizioni al Lavoro e nel Lavoro di Cesena, della durata di 400 ore. 

1997 Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatore Extrascolastico, conseguito 
presso l’Università degli Studi di Bologna. 
Tesi di Laurea in Pedagogia Speciale. Valutazione: 110 e lode/110. 

1992 Diploma secondario superiore conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale A. 
Oriani di Faenza. Valutazione: 52/60. 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 
2001/2002 Corso di Formazione dal Titolo “Formazione dei Formatori rivolta congiuntamente al 

personale degli Enti e degli Istituti Scolastici Superiori impegnati sul versante della 
progettazione di interventi formativi/orientativi nell’area del Nuovo Obbligo 
Scolastico/Formativo Cod. 2009/00 Ed.1” organizzato da SFERA (Servizi Formativi 
Emiliano Romagnoli Associati) con conseguimento di Certificato di Competenze.  

1997/98 Corso di Formazione dal Titolo Iniziativa comunitaria occupazionale Horizon Formazione 
Formatori 1 “Progetto regionale per la formazione professionale e l’inserimento 
lavorativo disabili nell’Unione Europea  Integra II H/h – R.E.R”. (codice IC/0085/H) 
organizzato da En.A.I.P. della Provincia di Rimini per un totale di 240 ore con 
conseguimento di Attestato di frequenza. 
 
 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE 
 
Giugno 2010  Modulo formativo di I livello “Futuro presente” “Educare all’autonomia adolescenti con 

ritardo mentale” Formatrice: Anna Contardi 
28 e 29 Ottobre 2009 Corso di Formazione Formatori relativo alla metodologia “SIMULAZIONE D’IMPRESA” 

realizzato dall’Istituto Don Calabria di Ferrara presso Techne. Area di intervento: 
amministrazione/gestione/finanza Per un totale di 16 ore con rilascio di Attestato di 
partecipazione. 

Novembre 2006  Partecipazione al Seminario “Sindrome di Down: progettualità possibili” tenutosi a 
Ravenna il 30 novembre 2006 organizzato dal Consorzio Servizi Sociali dei Comuni di 
Ravenna, Cervia, Russi. 

23.05.06  Incontro Formativo dal titolo “Progetti per un’autonomia possibile nella scuola e nel 
quotidiano” c/o il Centro Documentazione Apprendimenti condotto dalla d.ssa Anna 
Contardi nell’ambito del percorso “Nuove frontiere nella scuola” 

1996   FRANCIA, città di Tours, periodo dal 18 marzo al 18 giugno 1996. 
Tirocinio presso il centro A.D.A.P.E.I., specializzato nell’educazione di bambini con 
autismo, attraverso il progetto ERASMUS dell’Università degli Studi di Bologna, in 
collaborazione con l’Institut Universitarie de Tecnologie, Département Carrières sociales 
dell’Université Francois Rabelais de Tours. 
FRANCIA, città di Tours, giugno. 
Stage formativo di una settimana sull’autismo e sul metodo TEACCH, coordinato dal prof. 
Theo Peeters. 



 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
FRANCESE conoscenza molto buona parlata e scritta, perfezionata da scambi verbali e scritti e incontri periodici con 
una collega francese e la sua famiglia conosciuta durante il progetto ERASMUS dell’Università degli Studi di 
Bologna, in collaborazione con l’Institut Universitarie de Tecnologie, Département Carrières sociales dell’Université 
Francois Rabelais de Tours . 
INGLESE conoscenza scolastica, approfondita da un corso annuale organizzato dall’Università di Bologna. 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Buone competenze informatiche, pacchetto applicativo Word, buone conoscenze ed utilizzo corrente di programmi di 
Posta elettronica e Internet. 
Conoscenza dei sistemi informativi di progettazione e gestione nell’ambito della Formazione Professionale. (Sifer) 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dal 07.01.13 Assunzione a tempo Determinato presso TECHNE Società Consortile a Responsabilità Limitata in 
qualità di Tutor TES - Tutor pe l’Erogazione del Servizio e dal  1998 al 2012 attività di Collaborazione coordinata e 
continuativa per le seguenti attività:  
Tutoraggio rivolto ad utenza in situazione di svantaggio,  
Mediazione e supporto alle aziende nell’inserimento lavorativo,  
Collaborazione con gli Istituti di Scuola Media Superiore relativamente a percorsi di Transizione Scuola-Lavoro, 
Tutoraggio affiancamento gruppi interprofessionali,  
Progettazione percorsi formativi,  
Azioni a supporto e orientamento alla scelta per ragazzi,  
Attività di coordinamento, consulenza e docenza rivolta ai ragazzi, genitori e insegnanti,  
Attività di tutoraggio trasversale che consiste in attività organizzativa relativamente alle mansioni di gestione delle 
relazioni verso l’esterno (aziende private e pubbliche, cooperative, ecc.) per l’attivazione di stage/tirocini formativi 
riservati a persone svantaggiate, gestione interna per gli abbinamenti tra allievi e azienda con attività di monitoraggio 
dell’andamento dei percorsi individualizzati ai fini della rendicontazione dei corsi. 
Organizzazione di tre Convegni aventi per tema le reti territoriali a sostegno degli immigrati e la legge 68/99 sul 
collocamento obbligatorio,  
Docente sulle seguenti aree: Fondo Sociale Europeo, Ricerca Attiva del lavoro, Orientamento, Gestione delle 
autonomie, Introduzione al ruolo lavorativo, Informatica, Attività di Simulimpresa. 
 
Da settembre 1998 a giugno 2002 
Collaborazione con il Consorzio Provinciale di Ravenna per la Formazione Professionale- sede operativa di 
Faenza con Incarichi di Coordinamento didattico e organizzativo nell’applicazione del NOS per allievi inseriti nelle 
scuole Superiori del circondario di Faenza e  Docenze di Informatica per allievi disabili iscritti alle Scuole Medie 
Superiori, Metodo di studio per allievi del biennio di Scuola Media Superiore, Tecniche di ricerca attiva del lavoro, 
Orientamento.  
 
Negli anni 1997 e 1998 attività a prestazione professionale presso il Centro di Formazione Professionale Regionale 
di Forlì, gestito dal Comune di Forlì. 
 

 
ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

 
Dal 1993 presso l’ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII, partecipazione attiva e continua ad iniziative per 
persone in difficoltà. 
Dal 2011 sono membro del GRUPPO DI LAVORO GLH che presiede alla programmazione generale e 
all'integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione 
previste dal piano educativo individualizzato» (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni,  presso 
l’Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi di Faenza, in qualità di genitore.  
Sono membro dell’ASSOCIAZIONE GRD - Ass. Genitori Ragazzi Down – Faenza, in qualità di genitore. 



 


