Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Ferrari Alessia
Indirizzo(i)
Residenza Bologna
Telefono(i)

Mobile 3482994462

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

alessiaferrari.pedagogista@gmail.com
Italiana
10/07/1978
F

Occupazione desiderata/Settore Coordinamento pedagogico
professionale Progettazione pedagogica
Consulenza pedagogica
Insegnamento

Esperienza professionale
Date Da ottobre 2019
Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista
Principali attività e responsabilità Sostegno alla genitorialità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Loto Dorato (Bo)
Tipo di attività o settore Comunità mamma-bambino
Date Da ottobre 2019
Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista presso asili nido privati
Principali attività e responsabilità Coordinamento pedagogico
Nome e indirizzo del datore di lavoro Nido Gli Scoiattoli a San Lazzaro di Savena (Bo); Nido Polvere di cioccolato a Medicina (Bo)
Tipo di attività o settore Servizi educativi 0-3 anni
Date Da maggio 2019 a settembre 2019
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore pedagogico
Principali attività e responsabilità Coordinamento Centri estivi ricreativi presso scuole dell’infanzia e asili nido
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Verona – Cooperativa sociale Aldia
Tipo di attività o settore Coordinamento pedagogico
Date Da giugno 2018 ad aprile 2019
Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista
Principali attività e responsabilità Coordinamento e programmazione delle attività ludico-ricreative, progettazione e conduzione di
laboratori educativi per bambini da 0 a 10 anni. Consulenza pedagogica e sostegno alla genitorialità.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo M’ama (Bo)
Tipo di attività o settore Circolo ricreativo

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Anno scolastico 2017/2018
Docente di Pedagogia
Docenza e supporto allo studio
Scuola di recupero anni scolastici Athenaeum (Bo)
Scuola superiore privata

Date Da ottobre 2017 a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista Libero professionista
Principali attività e responsabilità Laboratori educativi presso associazioni e scuole, consulenza pedagogica e sostegno alla
genitorialità, percorsi pedagogici individuali per bambini con problemi emotivi e comportamentali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazioni, scuole e studi privati di Bologna.
Tipo di attività o settore Libera professione
Date Da 2009 a 2017
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice presso asili nido privati e comunali.
Insegnante presso scuole primarie e scuole dell’infanzia statali e comunali.
Principali attività e responsabilità Supplenze e incarichi annuali presso scuole primarie e dell’infanzia e asili nido.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti Comprensivi di Bologna ,Comune di Bologna, cooperative sociali.
Tipo di attività o settore Insegnante, educatrice.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Anno scolastico 2008/2009
Esperto esterno in attività ludico-espressive,
modulo “Metodi e tecniche di intervento educativo”
Istituto professionale Leonardo Da Vinci, Padova
Esperto esterno
Da 1999 a 2008
Animatrice e coordinatrice
Organizzazione e conduzione di attività per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni
Kinderheim e Centri estivi
Attività estive e ludoteche

Istruzione
Principali tematiche/competenza Laurea Magistrale in Pedagogia; Tesi di Laurea: I disturbi del neurosviluppo: aspetti clinici,
professionali possedute eziopatogenetici e considerazioni pedagogiche. Votazione 110/110 e lode
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Bologna,
dell'istruzione e formazione anno accademico 2013/2014
Principali tematiche/competenza
professionali possedute Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale; Tesi di Laurea: Gli omicidi in famiglia. Il fenomeno del
parenticidio attraverso l’analisi di due casi emblematici. Votazione: 108/110
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di Verona,
dell'istruzione e formazione anno accademico 2004/2005
Principali tematiche/competenza Master di primo livello in Consulenza pedagogica: familiare, scolastica e forense; Tesi di
professionali possedute specializzazione: Promuovere la salute a scuola attraverso l’educazione socio-affettiva e la consulenza
pedagogica.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli studi di Roma Tre;
dell'istruzione e formazione anno accademico 2016/2017

Principali tematiche/competenza Maturità Magistrale e quinto anno integrativo; anni scolastici 1995/96 – 1996/97.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione Istituto Magistrale G. Badini di Adria (Ro).

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altra(e) lingua(e)

Francese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua

buono

Parlato

Lettura

Interazione orale

buono

Scritto

Produzione orale

buono

buono

buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di ascolto, flessibilità, capacità di adeguarsi ai contesti, buona capacità di comunicazione e
comprensione acquisita attraverso master professionalizzante, corso Metodo Gordon e workshop
sulla Pedagogia appreciative.

Capacità e competenze Attitudine al lavoro in gruppo e alla pianificazione, capacità di lavorare in autonomia.
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche

Rispetto delle scadenze, capacità di gestione di progetti.
Pacchetto office, utilizzo di internet, posta elettronica, motori di ricerca.
Scrittura, disegno, tecniche teatrali acquisite durante role playing e laboratori teatrali.

Altre capacità e competenze Competenze nella progettazione di percorsi di educazione affettiva acquisite attraverso l’ E-seminar di 4
lezioni (monte ore di 10 ore) “Lavorare in classe con le emozioni. Percorsi per progettare e sviluppare la
didattica emozionale.” Professional Academy, formazione AIDEM (ente accreditato Miur).

Patente

Patente B e auto propria

Ulteriori informazioni Tirocinio professionalizzante presso Consultori familiari, servizi di assistenza domiciliare, Servizi
educativi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

