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QUALIFICHE 

Sono nata a Cernusco sul naviglio (MI) il 06/09/1972. 

Nel mio campo ritengo di essere una persona preparata, accogliente ed empatica, 
attenta a non esprimere giudizi facili e capace di lavorare in equipe. 

Nella mia professione cerco sempre di dare il meglio perché sono fortemente 
motivata: il lavoro educativo mi appassiona. 

 

 

STUDI 

• Ho conseguito il DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA all’Istituto “Sacro 
Cuore” di Milano, nel luglio 1993 

• Ho conseguito la LAUREA IN “SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, INDIRIZZO 
EDUCATORE PROFESSIONALE SU HANDICAP E DEVIANZA”, presso 
l’Università Cattolica di Milano, giugno 2003 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

• Le due adolescenze a confronto, Istituto Salesiano di Milano, febbraio 1993 
• Interpretazione del disegno infantile in contesti di guerra, Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano e Fondo Sociale Europeo, gennaio-aprile 2003 
• Corso di Formazione “Dislessia e discalculia evolutiva nella scuola italiana, AID 

onlus, aprile 2004 



• Corso di aggiornamento “Psicologia dell’infanzia”, Associazione Sarepta, Milano, 
dicembre-aprile 2005 

• Dal 2015 ho seguito diversi corsi di formazione sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento promossi dalla Cooperativa Sociale “Il melograno” 

• Nel mese di aprile 2019 ho seguito una giornata di formazione sull’ 
“Autodeterminazione delle persone con disabilità” promossa sempre dal 
Melograno e dal Comune di Vizzolo Predabissi. 
 
 

Conoscenza base di internet e dei più diffusi programmi di lavoro in ambiente Windows 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1995-1997 

Sostegno compiti durante tutto l’anno scolastico e nei mesi estivi di una minore affetta 
da Idrocefalia e conseguente ritardo cognitivo, nel Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) 

 

1998-2001 

Educatore professionale per un progetto di educazione all’intercultura nelle scuole 
Primarie e Materne di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino (Mi), per conto della ONLUS 
Ce.L.I.M. di Milano 

 

2000-2001 

Educatore professionale su un caso di ADH a Milano per conto della Cooperativa Sociale 
“Nuova Realtà” di Cinisello Balsamo (Mi) 

 

2003-2004 

• Educatrice professionale su una minore affetta da importante deficit motorio e 
cognitivo presso l’Istituto Professionale Kandinsky di Milano per conto della 
Cooperativa Sociale “Lo Scrigno” (Mi) 

• Educatrice professionale su un minore con Sindrome di Down presso l’Istituto 
Superiore “De Rossi” di Milano 



• Esperienza a tempo determinato (maggio-giugno 2004) come insegnante di 
italiano in un corso di riorientamento formativo per ragazzi drop out presso la 
ONLUS “Galdus” (Mi) 

•  Da giugno a metà agosto ho lavorato al Centro Estivo d Comune di Vernate (Mi) 
per conto della Cooperativa Sociale “Lo Scrigno” 

  

2004-2006  

Ho lavorato in sostituzione di maternità come educatrice alla prima infanzia presso 
l’Asilo Nido “Padre Beccaro” di viale Teodorico in Milano per conto dell’Associazione 
“Sarepta”. 

 

Il 10/05/2006 è nato il mio primo figlio Stefano e il 07/06/2008 il secondogenito Luca. 
Da allora, per mia scelta, mi sono dedicata a tempo pieno alla crescita dei miei bambini. 

 

2012 ad oggi 

Dal 2012 lavoro in campo educativo per la Cooperativa sociale “Il melograno”, con sede 
a Novegro (Mi). 

Durante il 2012 ho seguito due casi di ADH a Cernusco sul Naviglio, di cui uno si è 
protratto fino al 2014. 

Dal 2013 al 2015 si è aggiunto un caso di AES presso la Scuola Materna di via don Milani 
in Cernusco sul Naviglio (Mi). 

Da settembre 2015 lavoro, sempre per conto della Cooperativa “Il melograno”, presso 
la Scuola Primaria Paritaria “L’Aurora” e la Scuola Superiore di Primo Grado Paritaria 
“Bachelet” seguendo diversi casi di disabilità come facilitatrice dell’apprendimento e 
mediatrice dell’inclusione in classe. 

Durante questi anni ho sempre seguito, a Cernusco sul Naviglio, i Centri Estivi nei mesi 
di giugno-luglio, dapprima nella Scuola Materna e da tre anni quelli dei bambini della 
Scuola Primaria. 

Quest’anno (a.s. 2020-2021) seguo 4 minori con disabilità, tre della Scuola Primaria e 
uno che frequenta il primo anno della Scuola Media, e uno spazio dedicato al sostegno 
compiti presso l’Istituto Superiore Paritario Freud, sito in Milano. 

Soprattutto nei primi anni mi sono resa disponibile a fare sostituzioni sui colleghi 
assenti, ora che ho il monte ore completo mi capita raramente. 


