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Nazionalità – Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
In servizio presso il Comune di Legnano:
da Settembre 2002 in qualità di Istruttore Direttivo_ Coordinatrice Asili Nido cat D1
attualmente in servizio con la stessa mansione Cat. Economica D2)
da Maggio 1980 ad Agosto 2002 in qualità di Educatrice asilo nido

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017
Convegno “Riflessioni sull'educazione a partire dai diritti dei bambini e dei ragazzi” /
Comune di Legnano Coop STRIPES Università
Corso lavoratori medio rischio - Corso Formazione Preposto / Comune di Legnano
c/o Belfus
2016
Corsi - “Il bambino ideale, il bambino reale. - Responsabilità a rischio / Cooperativa
STRIPES
Convegno “Il desiderio del mondo: opportunità a certezze dai diritti dei bambini” / UNIMIB
Stripes Comune di Legnano
Seminario Città a misura di bambino / ANCI Lombardia Risorse Comuni
2015
Corsi - Un due tre….diritti al nido. Forme azioni suoni per il diritto all’educazione. Sguardi interculturali…..per abitare insieme l’asilo nido - Lavorare bene in gruppo. Qual è il

segreto? - Funzione e compiti del coordinamento pedagogico e organizzativo /
Cooperativa STRIPES
Corso open office / Comune di Legnano
“Procedure per la gestione della misura Nidi Gratis” / Regione Lombardia
2014
Corsi - "Come sopravvivere al mestiere di educatore. Posture, abitudini, movimenti corretti
per preservare il benessere fisico all'asilo nido" - "Cura e qualità al Nido. Valutare e
autovalutarsi nel contesto educativo - "I no aiutano a crescere? La pedagogia delle regole
per gestire al meglio bizze, capricci e pianti di opposizione / Cooperativa STRIPES
2013
Corsi - Pensieri ecologici per una educazione sostenibile - Psicomotricità al nido: spazi,
tempi e relazioni - Pedagogia di genere: educazione al maschile e femminile, rapporto
educazione e genere - Piccoli, ma grandi. Educazione ai consumi sostenibili tra bambini,
bambine e genitori - Viaggiare educare: come, perché, con chi. / Cooperativa STRIPES
Seminario “Famiglie, lavori e nuovo welfare” / Provincia di Milano
2012
Corsi - “Pensieri ecologici per una educazione sostenibile”, “ Il bambino questo
sconosciuto” / Cooperativa STRIPES
Convegno “La nuova programmazione dei servizi socio sanitari dicembre 2012” / ASL
Manovre di disostruzione nel bambino piccolo / Volontari CRI
Convegno “Uomini in Educazione” / Università Bicocca
Seminario “ Feriti dentro” / CTA
Coeso ”Famiglie e asilo nido, evoluzione di un rapporto”. / Piano di zona Legnano
2011
Corsio “Dinamiche interpersonali nell’ambiente di lavoro” / Comune di Legnano
Convegno “Uomini in evoluzione” / Università Bicocca
Convegno “Convegno Viaggiare…come perché, con chi?” / Comune di Legnano
Seminario “Verità, bellezza, bontà. Educare alle virtù nel ventunesimo secolo” /
Fondazione Cariplo
Corso aggiornamento operatori Asilo Nido “Tutto OK al nido! / ASL
Ciclo Seminari “ Esperienza ed educazione” Università Bicocca
Corso “La documentazione del lavoro pedagogico al nido” / Piano di zona Legnano

2010
Seminario “Strategie laboratoriali e partecipate per promuovere il benessere per
l'infanzia” / Provincia di Milano
Corsi sicurezza / Comune di Legnano
Corsi - “Pedagogia della lentezza: i riti e i tempi dei bambini” - “Bambini e genitori oggi:
rappresentazioni dell’infanzia” - “Lo spazio parla di noi” / Cooperativa STRIPES
Corso “Pratiche di ambientamento e figura di riferimento” / Piano di Zona Legnano
XVII convegno nazionale servizi educativi per l'infanzia / Comune di Torino
Corso Rapporto con il front- office / Ufficio Formazione Comune Legnano
2009
Corsi - “Il gioco simbolico: osservazione, interpretazione e programmazione educativa” “La figura paterna” / Cooperativa STRIPES
Convegno “Generare educazione. I servizi per la prima infanzia come sistemi esperti e la
trasmissione dei saperi educativi” / Provincia di Milano
Corso “Il nido come ambiente formativo per bambini e adulti che lo abitano. La
comunicazione tra l'asilo nido e le famiglie” / Piano di Zona Legnano
Seminaio “I servizi per l'infanzia: una risorsa per le famiglie Incrocio di sguardi nella
relazione educativa, l'incontro tra educatori e genitori” / Provincia di Milano
2008
Coersi - “Pr il diritto a crescere in qualità: nuovi strumenti per nuovi scenari” - “Gesti
educativi e sapere tecnico, dalla cura alla ….,” “Una nuova cultura dei servizi per la prima
infanzia” /Provincia di Milano
Corsi - “La mano dell'educatrice, i significati del cambio al nido, la nascita dell'autonomia”,
“Riti e rituali della quotidianità”, “Bizze e capricci istruzioni per l’uso” / Cooperativa
STRIPES
Convegno “Carte dei Servizi Educativi e percorsi identitari” / Comune di Cremona
Corso “Aver tatto con bambini e bambine” / Piano di Zona Legnano
Convegno ”Fotografie dell'infanzia il tempo racconta il nido” / Comune di Settimo Milanese
2007
Seminario “Dalla parte dei bambini. Trent'anni di servizi per la prima infanzia” / comune di
Desio
Corso “Il gioco e il giocare forme strumento di relazione…. / Provincia di Milano”
Corso Pensare l'abuso / ASL
Corso Progect managment della p.a. / Formazione Comune Legnano

2006
Seminario “Educatore prima infanzia” / Provincia di Milano
Corso “Pensare l’abuso: tre incontri per conoscerlo meglio” / Il Cerchio
Corso “Informatica di base” / Ancitel Lombardia
Corso “Bambini senza confini: percorsi di intercultura a scuola” Cooperativa STRIPES e
Università Bicocca
Corso “Con ….tatto: il corpo nella relazione” / Copertava STRIPES
Corso “Coordinare nel nido e tra nidi” / Provincia di Milano
Convegno “Il bambino reale” / Comune di Rosignano Marittimo
2005
Convegno “Alla ricerca della cultura per l’infanzia. I nidi di Legnano si raccontano” /
Cooperativa STRIPES e Comune di Legnano
Seminario “Ascoltami con gli occhi. Voci e sguardi sul ben- trattamento dell’infanzia. / ASL
e Il Cerchio.
2004
Corso “Significati educativi e sociali del cibo nella prima infanzia” / Cooperativa STRIPES
Convegno “Trent’anni da ripercorrere per progettare il futuro” / Comune di Como
Corso “lo sviluppo di sistemi di governance locale e di gestione associata dei servizi nella
Regione Lombardia” / regione Lombardia
Corso “Il coordinamento Pedagogico” / Piano di Zona Legnano
Convegno “Il bambino sregolato” / Regione Toscana
2003
Convegno “Asili nido e dintorni: la qualità è possibile” / Percorso per crescere
Corso formazione per personale asili nido / ASL
2002
Seminario” Lasciateci il tempo” / Percorsi per crescere
Dal 1980 al 2002 ho seguito corsi di aggiornamento periodici relativi alla professione di
Educatrice Asilo Nido.
1978
Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di Grado Preparatorio

