LAURA ROMANO
curriculum vitae

Nata a Como il 23 Marzo 1969 - Residente a Senna Comasco, Via per Albate 22/A
Studio : Via Morazzone 21, 22100 Como - Cell. 347/6775330
E-mail : laura@lauraromano.it – www.lauraromano.it -

Formazione:

Corso di perfezionamento post-laurea: “Clinica della formazione come
metodologia di consulenza, di orientamento e supervisione” - Università
degli Studi di Milano Bicocca.
Laurea in Scienze dell’Educazione – 110/110 - Università degli Studi
di Milano Bicocca.
Laurea in Lettere Moderne Indirizzo Pedagogico – 110/110 e lode Università degli Studi di Milano.

Pubblicazioni:

Romano L., “Lividi sul corpo, lividi nell’anima”, Il Ciliegio Edizioni,
2018
Romano L., Pozzetti R., “Gaia di nome. I disturbi alimentari
nell’adolescenza”, Il Ciliegio Edizioni, 2016
Romano L., “Paterno, paternità, padre”, Il Ciliegio Edizioni, 2016
Romano L., “Giochi e Giocattoli. Crescere divertendosi”, Il Ciliegio
Edizioni, 2015
Romano L., “La fiaba e la figura femminile”, Il Ciliegio Edizioni, 2015
AA.VV., “La scelta della scuola superiore”; Romano L.: “I genitori”,
Elpo Edizioni, 2014.
Romano L., “Come le fasi della Luna. Pedagogia della femminilità”,
Editrice ExCogita, 2010
Romano L., “Lividi. Storie di donne ferite”, Editrice S. Paolo, 2010, dal
quale è stato tratto lo spettacolo teatrale “Non toccare mia sorella”.
Romano L., “Sereno variabile. Ascoltare gli adolescenti e capire
quando preoccuparsi”, Editrice Monti, 2004.
AA.VV.,“Adultità femminile e storie di vita”; Romano L.: “La nascita
del primo figlio”, CUEM, 1997.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Articoli

Per quotidiani e riviste locali e nazionali

Attività
libero-professionale

Consulenza educativa individuale e familiare presso proprio studio
privato.
Laboratori autobiografici

Attuali attività

Responsabile Centro Ananke Como – Ambulatorio per il trattamento
multidisciplinare dei disturbi alimentari
Collaborazione professionale per coordinamento pedagogico-didattico
presso una Scuola dell’Infanzia
Collaborazione professionale con Enti vari (Comuni, Scuole di vario
ordine e grado) in qualità di Pedagogista e di Formatrice (Incontri a
tema, Cicli di conferenze per Genitori e Insegnanti; Orientamento)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Salute mentale
Pubblicazione

Attuali attività

Esperienze
professionali pregresse

“Gaia di nome. I disturbi alimentari nell’adolescenza” – Il Ciliegio
Edizioni - 2016
Responsabile Centro Ananke Como – Ambulatorio per il trattamento
multidisciplinare dei disturbi alimentari

2004/2011 Responsabile delle attività riabilitative e Coordinatrice
educativa della Comunità per il trattamento dei Disturbi delle
Condotte Alimentari, Azienda Ospedaliera S. Anna, Como - ATI San
Giuseppe Sant’Andrea
2001/2004 Consulente per processi socio-educativi nell’ambito del
Progetto Regionale “Individuazione precoce dei disturbi mentali” Azienda Ospedaliera S. Anna, Como.
2001/2004 Facilitatrice per il Gruppo di Auto Aiuto La Mongolfiera Famigliari di pazienti psichiatrici.
1994-1995 - Educatrice presso una Società specializzata nell'inserimento e
nella riabilitazione di pazienti psichiatrici.

Attività di
formatrice/relatrice
a convegni e seminari

Marzo 2018 – Synlab CAM Monza – Convegno “Gaia di nome. I disturbi
alimentari nell’adolescenza” – Relazione: “Quando la femminilità fa
paura. Corporeità e femminilità nei Disturbi del Comportamento
Alimentare” - Monza
Maggio 2017, Corso di formazione e aggiornamento per gli insegnanti del
Centro Studi Casnati di Como dedicato ai Disturbi delle Condotte
Alimentari in adolescenza.
Maggio 2017, Incontro formativo rivolto a Pediatri, Medici di Medicina
Generale, Medici di C.A. “Disturbi comportamentali nell’ambito
dell’alimentazione”. Relazione “Cibo come strumento di comunicazione e
relazione”. ATS Insubria – Regione Lombardia

Aprile 2017, Incontro formativo “Disturbi alimentari, disturbi
dell’umore” Università Ludes e Associazione InOut
Marzo 2017, Convegno “I disturbi alimentari nell’adolescenza: segnali,
sintomi, percorsi possibili di diagnosi precoce e cura”. Coordinamento
scientifico e relazione “La paura della femminilità”. In occasione della
Sesta Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Novembre 2016, Convegno “(S)corretti stili di vita e conseguenze nel
bambino e nell’adolescente: sovrappeso, obesità, anoressia, bulimia” –
Amministrazione comunale di Como e Kiwanis Club – Settimana dell’Infanzia e
dell’Adolescenza – Relazione “Anoressia e bulimia” e presentazione del
libro “Gaia di nome. I disturbi alimentari nell’adolescenza”
Febbraio 2011, Convegno “I corpi incerti. Prevenire e contrastare anoressia
e bulimia” - Assessorato alla Famiglia del Comune di Como – Relazione “Ferite
nell’anima, ferite nel corpo” e presentazione del testo “Lividi. Storie di
donne ferite”
Maggio 2010, Convegno “Il corpo in relazione tra risorse e rischi: quale
intervento del Consultorio familiare?” - Relazione: “Corporeità e
femminilità nel DCA” - Messina
Novembre 2009, Convegno “Modelli teorici e operativi nel trattamento dei
disturbi della condotta alimentare. Chi troppo e chi niente: bulimia e
anoressia nella Comunità di Asso” – Relazione: “Corporeità e
femminilità nel DCA” - Como
Dicembre 2008, per l'Azienda Ospedaliera S. Anna – Convegno “La
riforma psichiatrica dopo trent’anni: un percorso concluso?” – Relazione:
“Comunità Terapeutica per i Disturbi del Comportamento
Alimentare: Laboratorio Identitario sulle Relazione” - Como
Ottobre 2007 / Maggio 2008 (4 Edizioni), per l'Azienda Ospedaliera S.
Anna - Relazione: “Quando la femminilità fa paura. Corporeità e
femminilità nei Disturbi del Comportamento Alimentare” - Como
Novembre/Gennaio 2003, Laboratorio “Leggere e scrivere le
emozioni”, Comunità La Madonnina, Dipartimento di Salute Mentale, Azienda
Ospedaliera S. Anna, Como.
Novembre 1999, per l'Azienda Ospedaliera S. Anna, Dipartimento di
Salute Mentale - Corso di Informazione/Formazione – Relazione: "Il
carico famigliare: tecniche di sopravvivenza”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Educazione
di genere
Pubblicazione

“Lividi sul corpo, lividi nell’anima” – 2018 (II Edizione)
“Lividi. Storie di donne ferite" – 2010

Esperienze
professionali in atto

Da anni mi occupo di percorsi educativi con obiettivi di promozione e
prevenzione rispetto alla tematica - purtroppo drammaticamente attuale della violenza di genere e della correlata violenza assistita.
Conduco incontri in varie Scuole condividendo con le studentesse, gli
studenti ed i loro insegnanti informazioni e riflessioni sul tema della
violenza, analizzando le sue molteplici forme e manifestazioni e stimolando
una comprensione della profonda sofferenza vissuta dalle vittime, tanto di
violenza fisica quanto di violenza psicologica.
Da questa raccolta di storie, la regista e attrice Elda Olivieri ha tratto uno
spettacolo teatrale più e più volte rappresentato e che, in numerose
occasioni, ha costituito la parte introduttiva ai percorsi di sensibilizzazione
per le scuole sopra descritti.
22 Novembre 2017 – Centro Studi Casnati di Como – per le classi III - IV
- V - (approfondimento delle tematiche del bullismo e della violenza
assistita intrafamiliare – con l’attrice e regista Elda Olivieri)
26 marzo 2015 - Auditorium di Rho - Per le classi II e III dell'Istituto
Mattei (approfondimento delle tematiche della violenza assistita
intrafamiliare – con l’attrice e regista Elda Olivieri e il Vice Questore Marco
Di Nunzio.
9 aprile 2014 - Auditorium di Rho - Per le classi II e III dell'Istituto Mattei
(approfondimento delle tematiche della violenza assistita intrafamiliare e
del bullismo (anche cyberbullismo).
25 novembre 2013 - Teatro Dal Verme - in occasione della giornata contro
la violenza sulle donne - sostenuto dalla Provincia di Milano -1500 studenti
di scuola superiore partecipanti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Attività di
formatrice/relatrice
a convegni e seminari

Sono stata anche relatrice in vari convegni e seminari dedicati alla questione
della violenza di genere, in particolare a quella sessuale che, spesso,
contribuisce allo sviluppo dei disturbi delle condotte alimentari.
Marzo 2018 – Corso di formazione e aggiornamento per gli insegnanti del
Centro Studi Casnati di Como dedicato alla violenza di genere nella letteratura
Marzo 2018 – Tavola rotonda dedicata alle differenti forme di violenza di
genere a partire da “Lividi sul corpo, lividi nell’anima” – Biblioteca di Erba
Maggio 2017, Corso di formazione e aggiornamento per gli insegnanti del
Centro Studi Casnati di Como dedicato ai Disturbi delle Condotte Alimentari
in adolescenza.
Novembre 2016, Convegno “(S)corretti stili di vita e conseguenze nel
bambino e nell’adolescente: sovrappeso, obesità, anoressia, bulimia” –
Amministrazione comunale di Como e Kiwanis Club – Settimana dell’Infanzia e
dell’Adolescenza – Relazione “Anoressia e bulimia” e presentazione del
libro “Gaia di nome. I disturbi alimentari nell’adolescenza”
Giugno 2015, Relazione “Quando la femminilità fa paura: i disturbi
alimentari e l’identità di genere adulta” – Monguzzo, in occasione di Expo
Febbraio 2011, Convegno “I corpi incerti. Prevenire e contrastare
anoressia e bulimia”. Comune di Como – Relazione “Ferite nell’anima,
ferite nel corpo” e presentazione del testo “Lividi. Storie di donne ferite”
Maggio 2010, Convegno “Il corpo in relazione tra risorse e rischi: quale
intervento del Consultorio familiare?” - Relazione: “Corporeità e
femminilità nel DCA” – Messina
Novembre 2009, Convegno “Modelli teorici e operativi nel trattamento
dei disturbi della condotta alimentare. Chi troppo e chi niente: bulimia e
anoressia nella Comunità di Asso” – Relazione: “Corporeità e
femminilità nel DCA” - Como
Dicembre 2008, per l'Azienda Ospedaliera S. Anna – Convegno “La
riforma psichiatrica dopo trent’anni: un percorso concluso?” – Relazione:
“Comunità Terapeutica per i Disturbi del Comportamento
Alimentare: Laboratorio Identitario sulle Relazione” - Como
Ottobre 2007 / Maggio 2008 (4 Edizioni), per l' Azienda Ospedaliera S.
Anna - Relazione: “Quando la femminilità fa paura. Corporeità e
femminilità nei Disturbi del Comportamento Alimentare” - Como

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Minori e Famiglia
Esperienze
professionali in atto

Consulenza educativa individuale e familiare presso proprio studio
privato.
Collaborazione professionale per coordinamento pedagogico-didattico
presso una Scuola dell’Infanzia – Alzate Brianza
A.A.S.S. 2013-2018 - Consulenza pedagogica e orientamento
scolastico - Scuola Primaria di Secondo Grado Montessori di Como

Esperienze
professionali pregresse

2012/2015 Coordinatrice pedagogico-didattica presso una Scuola
dell’Infanzia - Turate
2008/2011 Consulente pedagogica e Formatrice - Istituto Gallio di Como
– Scuola Primaria di Secondo Grado
2004/2008 Consulente per la Formazione, Supervisione e
Programmazione presso la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Asnago.
2004/2006 Consulente per la Formazione e la Supervisione alle
Insegnanti presso la Scuola Primaria di Senna Comasco.
2003/2006 Consulente per la Formazione, Supervisione
Programmazione presso la Scuola dell’Infanzia San Paolo di Cantù.

e

1999/2002 - Pedagogista - Comunità Alloggio per Minori di Villa Padre Monti
di Erba; membro del Coordinamento Comasco delle Realtà d'Accoglienza
per Minori
2001 - Coordinatrice di un Centro di Aggregazione per Minori
1999 - Coordinatrice supplente del Centro di Formazione Professionale
Villa Padre Monti di Erba
1995-1998 - Docente presso il Centro di Formazione Professionale di Villa
Padre Monti.
1995 - 1997 - Pedagogista presso le due Comunità Alloggio di Villa Padre
Monti
1996-1997 - Supporto educativo e scolastico - attività integrative presso
una scuola elementare.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Docenza
universitaria

2014 - Docenza al Corso di Alta Formazione in Design del Giocattolo
(6- 9 anni) – POLI.design – Politecnico di Milano
2013 - Docenza al Corso di Alta Formazione in Design del Giocattolo
(3- 6 anni) – POLI.design – Politecnico di Milano
2012 - Docenza al Corso di Alta Formazione in Design del Giocattolo
(0 – 3 anni) – POLI.design – Politecnico di Milano

Attività di
formatrice/relatrice
a convegni e seminari

Febbraio 2018 – Corso di formazione Progetto MANI– “Giochi e
giocattoli da 3 a 6 anni”. Aspetti pedagogici” - ConfArtigianato di
Udine
Febbraio 2018 – Incontro formativo “Codice materno e codice
paterno. Approcci educativi complementari” – Istituto Cardinal
Ferrari – Cantù.
Novembre 2017 – Corso d’aggiornamento per Docenti “Le fragilità
dell’adolescenza. L’avventura di crescere e l’arte di educare” –
Ciclo di incontri – Scuola primaria di secondo grado - Erba
Novembre 2017 – “La morte e l’elaborazione del lutto” – tre incontri
– Comuni di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Monguzzo
Novembre 2017 – Convegno “Separazione e divorzio. La tutela del
minore tra aspetti giuridici e psicopedagogici” – Relazione “La
bigenitorialità, diritto e dovere educativo”- nell’ambito della
Settimana dell’Infanzia e dell’adolescenza – Comune di Como (con il
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati; di D&P Partners)
Settembre 2017– Relazione “Evoluzione del bullismo a scuola” Convegno “Relazione medico-paziente, nuovi bisogni emergenti” – Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Provincia di Como
Giugno 2017, Incontro formativo per l'Associazione Amici della Casa della
Carità di Milano. Relazione "Cibo come strumento di comunicazione
e relazione".
Maggio 2017 – “All you need is love: il cibo come relazione fra
madre e bambino” – Relazione al convegno “Dalla gravidanza allo
svezzamento - Il cibo nella relazione madre-bambino” – Associazione
Cultural Frame Food e Univesità LUDES, Como
Marzo 2017 – “Cuore e corpo negli anni della scuola primaria” – ciclo
di incontri per genitori – Alzate Brianza

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Aprile 2016 – Progetto Aurora, Relazione “Io sono tuo padre. Il
codice paterno nell’educazione di figlie e figli” - Como
Settembre/Novembre 2015, Ciclo di incontri formativi “Non
t’inseguo… ma ti seguo” – Consorzio Erbose Servizi alla Persona
Maggio 2015 - “Il cibo come veicolo di emozioni e strumento di
comunicazione e relazione nell’infanzia e nell’adolescenza” –
Monguzzo, in occasione di Expo
Aprile 2015 – Progetto Aurora, Relazione “Il romanzo familiare” Como
Marzo 2015 – “Il cibo come veicolo di emozioni e strumento di
relazione” – Buccinigo, Erba
Marzo/ Maggio 2014, Ciclo di incontri formativi (9 appuntamenti) Comune di Pontelambro
A.S. 2013-2014, Formazione per Insegnanti e incontri a tema per
Genitori - Scuola Primaria Montessori di Como
Maggio 2014 – “Il ruolo e lo stile paterno nell’educazione dei propri
figli”, BCC SìCura Alta Brianza e Comune di Alzate Brianza
Febbraio 2014 – “Intelligenza e apprendimento. Come i bambini
conoscono e imparano”, Scuola Montessori, Como
Gennaio 2014 - “Madre e Padre. Ruoli educativi diversi e
complementari”, Rassegna GenitoriOggi, Comune di Como
Ottobre 2013, Convegno “Usiamole bene! La scuola e le nuove tecnologie
multimediali” – Relazione “il rischio di dipendenza da tecnologia in
adolescenza” - Como
Maggio 2013 - “La rabbia e l’aggressività nei bambini e nei ragazzi”,
Cooperativa Sociale L’Albero, San Fedele Intelvi
Maggio 2013 - “Accompagnare i bambini a vivere l’affettività e la
sessualità”, Istituto S. Carpoforo, Como
Aprile 2013, “I rischi delle nuove dipendenze: videogiochi, tecnologie
e pubblicità”, Rassegna GenitoriOggi, Comune di Como
Aprile 2013 - “I segnali di malessere nei bambini; paure, bugie ed
altre amenità”, Istituto S. Carpoforo, Como
Marzo 2013 - “Le regole: da stabilire e rispettare. I limiti: da dare e da
accettare”, Scuola Montessori, Como

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Marzo 2013 - “Aspettative genitoriali, accettazione dei limiti e
autostima”, Istituto S. Carpoforo, Como
Gennaio/Marzo 2013, Ciclo di incontri formativi per Genitori e Insegnanti
di bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, “L’arte di coltivare esseri umani”,
Comune di Annone Brianza.
Giugno 2012 - “La rabbia e l’aggressività da 0 a 3 anni”, Asilo Nido
“Stelline”, Albese con Cassano
Maggio 2012, Ciclo di incontri formativi “Trasgressione e adolescenza”,
Consorzio Erbese
Aprile 2012 - “Tecnologia e rischio di nuove dipendenze: videogiochi,
cellulare, internet”, Consorzio Erbese.
Marzo 2012, Convegno “L’inizio e la fine della vita” – Relazione: “I
bambini di fronte alla morte e al lutto” - Como
Novembre 2011, Convegno “Bambini, a tavola!” – Relazione: “Il cibo
come veicolo di emozioni e strumento di relazione” - Como
Maggio 2011, “Portare alla luce il fenomeno invisibile della violenza
assistita” – Relazione “Gli esiti in adolescenza” - Milano
Maggio 2011 - “Fiori di cactus. Come sopravvivere alle spine
dell’adolescenza”, Consorzio Erbese.
Maggio 2011 - “Sorelle e fratelli. Una microsocietà”, Istituto S. Carpoforo,
Como
Gennaio/Marzo 2011 (edizioni precedenti nel 2010 e 2009), Corso di
Educazione all’Affettività ed alla Sessualità per Alunne e Alunni delle
classi II e III della Scuola Primaria di Secondo Grado, Collegio Gallio, Como
Gennaio 2011, Rassegna EDUcare, Comune di Como - Relazione:
“Come si educa in famiglia? La responsabilità inizia da lì”
Novembre 2010, Convegno “Gioco sicuramente!” – Relazione: “Il gioco
e la relazione affettiva tra grandi e piccini” - Como
Ottobre 2010, Ciclo di conferenze per Insegnanti e Genitori, Collegio
Gallio, Como
Settembre/Dicembre 2009, Ciclo di conferenze per Insegnanti e
Genitori, Collegio Gallio, Como
Settembre/Dicembre 2009, Cineforum: “Ridere e pensare. Film per
capire e capirsi” (Scuola Primaria) Collegio Gallio, Como
Settembre/Dicembre 2008, Ciclo di conferenze per Insegnanti e
Genitori, Collegio Gallio, Como
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Ottobre/Novembre 2007, Incontri di Formazione per Genitori con
figli di età 6-11, 11-14, 14-18 anni, Associazione Adulti Raider, Como
Ottobre/Dicembre 2005, Incontri di Formazione per Genitori con figli
di età 3-14 anni, Comune di Senna Comasco, Progetto Caleidoscopio, Legge
285/97.
Maggio 2005, Incontri di Formazione per Genitori con figli di età 3-5
anni, Comuni di Cavallasca e San Fermo, Progetto Caleidoscopio, Legge 285/97.
Aprile/Maggio 2005, Incontri di Formazione per Genitori Adottivi,
Comune di Como, Progetto Caleidoscopio, Legge 285/97.
Dicembre 2004, per il Comune di Galliate - Assessorato alla Cultura e
Biblioteca Comunale – Manifestazione “Avventure di Carta” – “Infanzia e
Adolescenza: la difficoltà di crescere”, Conferenza: “Cactus in fiore:
sopravvivere all’adolescenza”, sul disagio evolutivo in adolescenza.
Settembre/Dicembre 2004, Incontri di Formazione per Genitori con
figli di età 3-14 anni, Associazione Genitori e Comune di Sormano.
Aprile/Maggio 2004, Incontri di Formazione per Genitori: “Il
bullismo. Linee interpretative - Linee operative”, Associazione Genitori e
Amministrazione Comunale di Sormano.
Aprile 2004, Incontro di formazione per Insegnanti: “Il gruppo dei
pari: cultura, valori, miti”, Ipsia Ripamonti, Como.
Aprile/Maggio 2004, Incontri di Formazione per Genitori Adottivi,
Comune di Como, Progetto Caleidoscopio, Legge 285/97.
Febbraio/Aprile 2004, Incontri di Formazione per Genitori con figli di
età 6-18 anni, Comune di Como, Progetto Caleidoscopio, Legge 285/97.
Dicembre 2003, Incontri di Formazione per Genitori con figli di età 35 anni, Comune di Como, Progetto Caleidoscopio, Legge 285/97.
Maggio 2003, Corso di formazione “L’Adolescenza: linee
interpretative – Linee operative” per i Docenti dell’Istituto Polifunzionale di
Menaggio (Scuola Media Superiore).
Febbraio 2002, per il Coordinamento Comasco delle Realtà d’Accoglienza
per Minori – “Famiglia d’origine e minore: ragioni psicologiche e
pedagogiche della debolezza di una famiglia a cui viene allontanato
un figlio” – Convegno “Crescere fuori dalla propria famiglia”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Terza Età
Esperienze
professionali

2011/2013 Collaborazione professionale per attività di promozione e
sviluppo di un Servizio socio-sanitario semi-residenziale (Centro
Diurno Integrato per Anziani – Porlezza)

Attività di
formatrice/relatrice
a convegni e seminari

Maggio 2013 - “Non ti riconosco più. Comprendere e accompagnare
il decadimento mentale nella quarta età”, Centro Diurno Madre Margherita
Caiani, Porlezza.
Aprile 2013 - “Andare e lasciar andare. Come affrontare la morte e il
lutto”, Centro Diurno Madre Margherita Caiani, Porlezza.
Maggio 2012, Ciclo di incontri formativi “La qualità nell’assistenza alla
persona anziana. Comunicazione, relazione, contesto”, Centro Diurno
Madre Margherita Caiani, Porlezza.
Maggio 2011, Ciclo di conferenze dedicate al tema “La donna e la
femminilità nella terza e quarta età” - Como
Aprile/Maggio 2010, Corso di Formazione “Gli Operatori SocioSanitari e la consapevolezza della qualità del Servizio”, Casa per
Anziani Don Giuseppe Allievi, Alzate Brianza
Maggio 2001, Corso di Formazione “La qualità nei servizi” - Villa San
Benedetto Menni di Albese con Cassano, Como

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Disabilità
Esperienze
professionali

2003/2009 Consulente presso la Sezione AISM (Associazione Italiana
Sclerosi Multipla) di Como. Attività laboratoriali di gruppo con Persone
con SM; supervisione e formazione ai Volontari; Gruppi di Auto Mutuo
Aiuto.
2001 - Collaboratrice per accoglienza, valutazione, orientamento –
Collocamento Obbligatorio (ex L. 68/99) per l’inserimento lavorativo
di Disabili; – Amministrazione Provinciale di Como
1998-1999 - Vicepresidente di una Cooperativa Sociale
1998 - Coordinatrice della Commissione Educativa e Responsabile di
un Centro Diurno per persone con differenti tipi di disabilità.

Attività di
formatrice/relatrice
a convegni e seminari

Febbraio 2018, Formatrice per il Progetto/Concorso MANI –
ConfCommercio e Scuole Superiori di UDINE – Relazione “TOYS 4
ALL – L’approccio pedagogico”
Ottobre 2007, ComoBrain, per AISM Como – Relazione: “Corporeità,
Femminilità, Sclerosi Multipla”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Orientamento
scolalastico e
professionale
Esperienze
professionali pregresse

2016 - Collaborazione professionale con Consorzio Erbese Servizi alla
Persona in qualità di Coordinatore Operativo del Servizio ErbaLavoro
(rivolto a persone in difficoltà segnalate dai Servizi Sociali).
Collaborazione professionale con l’Associazione M.E.E.T. (Metodologie
ed Esperienze per l’Evoluzione e la Transizione) -Orientamento
scolastico e professionale
2002 - Orientamento alla Formazione Professionale, (Utenti: studentesse
adolescenti femmine - monoennio innalzamento dell’obbligo)
2001 - Orientamento-Counselling sul modello del Bilancio di
Competenze - Progetto “Addetto alla gestione e al recupero Aree Verdi
protette” (Utenti: Ex Detenuti adulti ambosessi)
2001 - Orientamento - Corso “Orientamento e prevenzione della
dispersione scolastica”. (Utenti: studenti adolescenti maschi)
2000-2001 - Collaborazione tecnico-progettuale - Progetto Tessile e
Progetto Domanda/Offerta -Amministrazione Provinciale di Como
2000 – Conduttrice di Bilanci di competenza
1999 - Co-docente e tutor stage - Progetto “Integrazione e reintegrazione
sul mercato del lavoro degli esclusi sociali - settore Psichiatria”.(Utenti:
pazienti psichiatrici giovani ed adulti ambosessi)
1997 - Orientamento e counselling - Progetto del Fondo Sociale
Europeo in collaborazione con una Comunità di Pronto Intervento.
(Utenti: tossicodipendenti adulti maschi)

Relatrice a convegni
e seminari

Dicembre 2017 – Incontro formativo - Progetto Teach dedicato alle
differenti metodologie di orientamento alla scuola superiore
Marzo 2017 - Moderatrice del convegno “Lavoro: cambiamento e
prospettive” – Amministrazione Comunale di Anzano del Parco

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

