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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTAZZONI CRISTINA 

Nazionalità  Italiana 

 

Settore professionale  Formatore e Consulente in ambito pedagogico,,educativo e psicosociale 

 

Attività di docenza e 
consulenza presso 

Università/Istituti di ricerca 

 

• Date (da – a)  a.a 2015/2016  a.a. 2016/2017 a.a. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto di “Didattica e progettazione educativa ( M-Z) M-Ped 
03– Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione- Dipartimento di 
Scienze Umane (54 ore per ciascun anno accademico) 

• Date (da – a)   a.a. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza modulo formativo: Metodi e tecniche di gestione del gruppo classe 
Corso di perfezionamento e aggiornamento 

professionale “A scuola di benessere – docenti competenti nelle relazioni 
interpersonali e di gruppo “ (12 ore)  

 

• Date (da – a)  a.a. 2006/2007 all’a.a. 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Professore a contratto di “Pedagogia per le scienze sanitarie ”” - Corso di 
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (a.a.2012-2013- 
2013-2014- 2014-2015- 2015-2016- 2016-2017) (12 ore per ciascun anno) 

- Professore a contratto di “Metodologia per la ricerca sociale e culturale”, 
Corso di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (a.a. 
2011-2012- 2012-2013- 2013-2014,  2014-2015, 2015-2016-2017, 2017-18)- 
12 ore ogni anno) 

- Professore a contratto di “Metodologia della ricerca pedagogica”” , Corso di 
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (a.a. 2006-2007- 
a.a. 2007-2008, a.a. 2008-2009, a.a. 2009-2010, a.a. 2010-2011, a.a. 2011-
2012)- 24 ore per ciascun anno 

-Professore a contratto di “Psicologia dei gruppi e dell’educazione” – Corso di 
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Laurea in Scienze Infermieristiche (sede di Chari a.a. 2013-2014- 2014-

2015)- 15 ore per ciascun anno 

-Professore a contratto di “Psicologia dei gruppi e dell’educazione” – Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche (sede di  Cremona 2013-2014)- 15 ore per 

ciascun anno 

 - Professore a contratto di “Pedagogia generale e sociale”- Corso di Laurea 

in Assistenza sanitaria- sede Cremona (a.a. 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016)- 24 ore per ciascun anno 

-Professore a contratto di “Metodologie didattiche” presso il corso di laurea in 

Scienze motorie (sede Brescia)- a.a. 2013-2014- 40 ore 

-Professore a contratto di “Tecniche e tecnologie educative- Corso di Laurea 

in Ostetricia (a.a. 2005-2006 – 2006-2007- 2007-2008)- 22 ore 

-Professore a contratto di “Epistemologia” - Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche- sede Cremona (a.a.2007-2008)- 12 ore  

-Professore a contratto di “Filosofia della Scienza” , corso di Laurea in 
Infermieristica - sede di Cremona (a.a. 2005-2006)- 12 ore 

 

• Date (da – a)   a.a. 2011/2012 , 2012/2013 , 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libera Università di Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore  a contratto di “Comunicazione in situazioni difficili I “ – Corso di 

Laurea in Scienze della formazione- Qualifica aggiuntiva per la 

formazione di insegnanti di sostegno nella Scuola dell´Infanzia e Primaria 

(400 ore) - sezione in lingua italiana -M-Ped 03 – 30 ore pe ciascun anno 

 

• Date (da – a)  a.a. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto di “Il colloquio e la comunicazione in contesto 
formativo” integrativo del Corso ufficiale di Pedagogia sociale ed  
epistemologia pedagogica- Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione e dei processi formativi (Interfacoltà) e L.M in 
Progettazione e Coordinamento dei servizi educativi (Interfacoltà)  (a.a. 2011-
2012)- 24 ore 

 

• Date (da – a)  aa.2006/2007 , 2007/2008,  2008/ 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Professore a contratto dei laboratori “Conduzione del gruppo classe: metodi 
e tecniche” – ’area “Metodologie e valutazione” – Corso speciale annuale per 
la scuola primaria (800 ore) -Facoltà di Scienze Cognitive- corso SSIS (a.a. 
2006-2007 – 8 laboratori di 20 ore - totale 160 ore  
-Professore a contratto del laboratorio “La relazione tra adulti in gruppi di 
lavoro”( - Corso SSIS di Rovereto- Facoltà di Scienze cognitive -  (2007-
2008- 2008-2009) - 20 ore  per ciascun anno 
-Professore a contratto corso: “Lavorare in gruppo: dinamiche relazionali e 
dimensioni operative” (28 ore) – Corso formativo per specializzandi SSIS e 
abilitati SSIS (2008-2009)” 
-Professore a contratto di Dinamiche di gruppo: comunicazione, ruoli, 
processi decisionali ”- Facoltà di Scienze cognitive (a.a.2006-2007) 
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-Componente della commissione giudicatrice degli esami di diploma del 
corso aggiuntivo di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola 
secondaria- Facoltà di Scienze Cognitive (a.a. 2007-2008 –2008-2009) 

 

• Date (da – a)  a.a. 2009/2010 e 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università di Scienze Gastronomiche- Pollenzo (Cuneo) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Professore a contratto di “Sustainable education” – corso Alti studi 
“Advanced School in Sustainability and Food Policies a.a. 2009/2010 – 8 ore 
-Professore a contratto di “Sustainable Education in Slow Food”- Master 
program in Food Culture and Communications, Human Ecology and 
Sustainability 2011/2012- 8 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Cattolica di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Docente del Seminario per Formatori- "Impresa, Risorse Umane e 
Formazione" –Scuola di Alta formazione (2004)- 8 ore 
-Professore a contratto di "Dinamiche di Gruppo"- Corso di Laurea in  
Scienze dell’educazione (a.a. 2000-2001 - 2001-2002) – 16 ore 

 

• Date (da – a)  Dal  1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università di Tor Vergata - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Area Professionalità e docente di "Comunicazione e gestione 
di interventi didattici" presso il Corso Biennale di Specializzazione per  
Insegnanti (a.a. 1999-2000 /2000-2001) – 16 ore 
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• Date (da – a)   Dal 2005 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Istituto di Ricerca e sperimentazione educativa della Provincia 
Autonoma di Trento (IPRASE) 

• Tipo di azienda o settore   Istituto pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego   Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  - Attività professionale nell’ambito del corso-concorso per i Funzionari 
Amministrativi scolastici: selezione dei tutor dei corsisti, coordinamento e 
formazione tutor, predisposizione strumenti di osservazione e format per 
relazione di tirocinio, formazione corsisti sui temi : Problem solving, Time 
management, Comunicazione e collaborazione con i colleghi (2016-2017) 
– 30 ore 
 
- Docente corsi di formazione per insegnanti neo-assunti “ “La gestione 
della classe come gruppo” – attività di formazione per docenti neo-assunti 
sui metodi di progettazione della didattica per competenze e sulle strategie 
educative per la conduzione del gruppo classe (32 ore – 2 edizioni) 
 
- Responsabile scientifico del gruppo di ricerca “Ricerca-azione per la 
promozione di nuove competenze e per lo sviluppo professionale dei 
referenti dell’orientamento in ambito scolastico e formativo”- nell’ambito del 
progetto “Modellizzazione di un sistema organico di orientamento , 
coerente con i fabbisogni professionali espressi dal territorio e con le linee 
della programmazione provinciale” Provincia Autonoma di Trento- 
Programma Operativo FSE, Ob. 2 2007 – 2013 -Asse IV – Ob. Specifico H  
 
Consulenza pedagogico-didattica al Tavolo per L’Orientamento delle 
Giudicarie (TN) composto da gruppo referenti scolastici della scuola 
primaria, secondaria, secondaria di secondo grado- consulenza finalizzata 
all’ elaborazione di curricoli scolastici di Istituto focalizzati sulle 
competenze orientative (14 ore) 
 
- Consulenza pedagogica a n. 2 gruppi docenti della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado di Tione (TN) 
nella elaborazione e sperimentazione di unità di apprendimento e relativi 
strumenti di valutazione formativa, correlati a competenze orientative 20 
ore 
 
- Coordinatore scientifico del gruppo di ricerca-azione- Percorso di 
sviluppo professionale sul tema Curricoli e Competenze Orientative Rete 
delle Giudicarie: attività di supporto e accompagnamento dei docenti nella 
progettazione di curriculi verticali focalizzati sullo sviluppo di competenze 
orientative – 60 ore 
 
-Consulenza pedagogico-didattica ai referenti dell’orientamento dell’Istituto 
Tecnico Pilati di Cles (Tn) sul tema: Didattica delle competenze in un’ottica 
orientativa”- costruzione di Unità di Apprendimento centrati sullo sviluppo 
di competenze culturali e sociali a forte valenza orientativa 6 ore 
 
 -Docente dei corsi di formazione Fas e Ata su “Gestione dei Conflitti (24 
ore -2014 – 6 edizioni di 8 ore) 
  
-Docente dei corsi di formazione sui temi: “Problem Solving”(8 ore) “ 
Gestione dei conflitti “(8 ore) e Time management: strategie per la 
gestione del tempo (8 ore)- (2015-2016) 
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   -Docente dei corsi “Saper collaborare con i colleghi” (14 ore a corso– 2 
edizioni – 2016) 
 
-Docente del corso “Comunicazione efficace all’interno dei gruppi in 
formazione” – Corso Formazione Formatori per docenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado di  - (ottobre-novembre 2012) 
 
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Indagine descrittiva dei 
fattori di rischio e di protezione del fenomeno dispersione scolastica” – 
strumento utilizzato questionario rivolto a docenti delle scuole secondarie 
di secondo grado del Trentino (2011) 
  
-Responsabile Scientifico del progetto di ricerca: “Modelli ed esperienze di 
personalizzazione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione – 
Rilevazione della dimensione dell’insuccesso e del rischio di abbandono 
nelle scuole trentine”- 2009-2010  
 
-Responsabile Scientifico e ricercatore nel progetto di ricerca: “Modelli ed 
esperienze di personalizzazione dei percorsi formativi -secondo ciclo di 
istruzione- ricerca condotta attraverso il metodo biografico – realizzazione 
di 5 focus group con insegnanti e interviste in profondità a studenti (2009-
2011) 
 
 -Progettazione insieme a prof.ssa Annamaria Ajello (Ordinario di 
Piscologia dell’Educazione- Università la Sapienza Roma), a Marco Rossi 
Doria (maestro di strada) ed Ernesto Passante (Direttore Iprase) del 
progetto di ricerca –azione “Le scuole di seconda opportunità in Italia” 
(2005) 
 
-Membro dello staff scientifico e consulente-ricercatore del progetto 
"Identità: le scuole di seconda opportunità in Italia e all’estero- - progetto di 
ricerca-azione e analisi di buone prassi italiane e straniere -2005/2007 
-Conduzione di focus group e realizzazione di osservazioni sul campo 
nelle Scuole di Seconda opportunità di Verona, Napoli,Torino, Reggio 
Emilia, Trento, Roma (2005-2007) 
 
-Membro e consulente dell’equipe tutoriale del progetto di ricerca "Una 
bella lezione”- progetto sperimentale per l’innovazione metodologica e 
didattica 2005 
 
-Membro e consulente dell’equipe tutoriale del progetto di ricerca-azione 
triennale "AdAgio: sperimentare sul campo le strategie atte a capire e 
ridurre il disagio scolastico e a potenziare le buone pratiche " 2003-2006 
 
-Supervisore didattico-educativo di 2 gruppi docenti delle scuole primarie 
Pigarelli e Clarina sui temi dell’innovazione didattica e conduzione del 
gruppo-classe 2003 – 2006 
 
-Progettazione del sistema di valutazione partecipata del Progetto Ecit- 
Educazione alla cittadinanza e all’interculturalità” (2006) 
 

   

  Dal 2015 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Bruno Kessler- Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca in ambito umanistico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Consulenza e attività di formazione sul tema “Costruire reti, coordinare 
gruppi” nel Progetto di formazione rivolto ai docenti referenti IRC di zona- 
costruzione di una comunità di pratica dei referenti IRC delle varie zone del 
Trentino finalizzata alla condivisione di pratiche di progettazione e 
valutazione delle competenze e all’ attivazione di nuove comunità di pratica di 
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docenti nei diversi territori del Trentino- progetto in collaborazione con 
l’Arcidiocesi di Trento e il Dipartimento della conoscenza della Provincia 
autonoma di Trento (12 ore -2015) – 36 ore 

 

 

Attività di formazione e 
consulenza  in ambito 
educativo e scolastico 

  

   

• Date (da – a)  2015-2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Parona- Saval - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2018:  
-Supervisione pedagogica e supporto metodologico-didattico per docenti 
scuola primaria classi quinte, Scuola primaria Zorzi – 20 ore 
 
-Corso di formazione sul tema: “Innoviamo la didattica: progettazione di 
attività didattiche innovative”- per docenti scuola primaria e secondaria di 
primo grado 
 
- Supervisione pedagogico-didattica sul seguente tema: allestimento di 
contesti didattico -educativi- gruppo docenti scuola primaria in servizio presso 
i seguenti Istituti scolastici: :IC Parona Saval (capofila rete) Ic 05 S.Lucia, IC 
06 Chievo-Bassana- Borgo Nuovo, IC Stadio B.go Milano, IC 09 Valdonega, 
IC 10 Borgo Roma Est, IC 19 Santa Croce, IC Bardolino “Falcone- 
Borsellino”- 6 ore) 
 
- Corso di formazione sul tema: “Gestire la relazione con i genitori”- Docenti 
scuola primaria Solinas (Vr) – 16 ore 
 
Seminario per genitori “La scuola delle competenze” (due serate)- 6 ore 
febbraio 2018 
 
2017 
Corso di formazione sul tema: “Collaborare tra docenti: progettare e decidere 
insieme” per docenti di scuola primaria e secondaria  in servizio presso le 
scuole della Rete sopra indicate (16 ore) 
 
Corso di formazione “Progettare Unità di apprendimento” per docenti scuola 
primaria e secondaria di primo grado (16 ore) 
 
Corso di formazione sul tema: “Metodi e tecniche per la conduzione del 
gruppo-classe“ (2 edizioni di 16 ore ciascuno) per docenti scuola primaria 
Solinas (vr) 
 
Corso di formazione “Metodi e tecniche per la conduzione del gruppo-
classe”per docenti scuola secondaria di primo grado in servizio presso gli 
stituti scolastici della rete di scuole (vedi sopra) - 3 corsi di 14 ore ciascuno- 
42 ore 
 
2016-2017 
Supervisione pedagogico-didattica sui seguenti temi: progettazione didattica, 
conduzione del gruppo classe, relazione con i genitori per docenti della 
scuola primaria in servizio presso gli istituti scolastici della rete di scuola (vedi 
sopra)- 6 ore 
 
Supervisione pedagogico-didattica sui seguenti temi: didattica delle 
competenze, conduzione del gruppo classe, relazione con i genitori per 3 
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gruppi di docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado (6 ore a 
gruppo- 18 ore) 
 
2016 
Supervisione pedagogica su: progettazione educativa e metodi e tecniche del 
lavoro educativo  per docenti scuola dell’infanzia L’Aquilone 16 ore 
 
Corso di formazione “La gestione della classe come gruppo: strategie 
didattico-relazionali per promuovere motivazione all’apprendimento” per 
docenti scuola primaria in servizio presso gli istituti scolastici della rete (vedi 
sopra) – 14 ore 
 
Corso di formazione sul tema:  “Lavorare in gruppo con i colleghi: progettare 
e decidere insieme”per docenti della scuola secondaria di primo grado -3 
edizioni di 14 ore ciascuna- 42 ore 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Curtatone - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per docenti scuola primariasul tema: “Com’è cambiata la 
scuola? Didattica delle competenze, gestione del gruppo-classe e relazione 
con le famiglie” – 4 ore 

 

• Date (da – a)  2012- 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro diurno per minori VeronettAmica- Verona 

• Tipo di azienda o settore  Onluss 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Supervisione pedagogica  staff educatori relativamente alla progettazione 
educativa e alla gestione della relazione educativa con i ragazzi - 24 ore 
annue – 168 ore totali 

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti- Tione (Tn) 
Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Corso di formazione per docenti scuola secondaria di secondo grado 
“Metodi e tecniche di conduzione del  gruppo-classe” ,  settembre 2017 - 16 
ore 
- Corso di formazione per docenti scuola secondaria di secondo grado “Saper 
lavorare in gruppo: progettare e decidere insieme” – ottobre 2017 (16 ore) 
- Corso di formazione per docenti “La conduzione del colloquio con i genitori” 
per docenti scuola secondaria di secondo grado - 2017 (16 ore) 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo psicopedagogico “Isabella d’Este” di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione sul tema: “La gestione della classe come gruppo: metodi 
e tecniche per la conduzione educativa del gruppo  classe”- 16 ore 
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• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SMART LAB  - Rovereto ( TN) 

• Tipo di azienda o settore  Coop. Sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Corso di formazione per educatori “Team building” ; 16 ore 23-24 marzo 
2017 
-Consulenza allo staff educatori sulle relazioni interne al gruppo (giugno 
2017),  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IC Montorio (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per docenti della scuola primaria “Valutare le 
competenze” gennaio-aprile 2017 -12 ore 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IC Comenius (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per personale ATA “Il metodo del problem solving”; 
aprile 2017, 8 ore 

 

• Date (da – a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IC Peschiera del Garda (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione sul tema: “Progettazione del curricolo e valutazione delle 
competenze” per docenti scuola primaria – 12 ore (2018) 
 
Corso di formazione per docenti ”Didattica delle competenze” (12 ore) – 
maggio 2017 

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IC Garda (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per docenti scuola primaria e secondaria di primo grado 
”Didattica delle competenze: progettare UdA” (12 ore) – maggio 2017 
 
Corso di formazione sul tema: “Valutare le competenze” per docenti scuola 
primaria e secondaria- 12 ore - 2017 
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• Date (da – a)  2016- 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa sociale Arianna- Trento 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Supervisione pedagogica dell’equipe educatori su relazione educativa e 
sostegno motivazionale nei processi di apprendimento (maggio 2017) – 12 
ore 

   

• Date (da – a)  2015- 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IC Giudicarie Esteriori  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2018 
Supervisione pedagogico-didattica del gruppo docenti scuola primaria 
impegnati nella sperimentazione del progetto Green School dal 1 febb al 30 
maggio 2018 ( 16 ore) 
 
- Progettazione di un piano di monitoraggio e valutazione del progetto Green 
School e realizzazione della ricerca valutativa (strumenti: focus group + 
questionari + interviste in profondità) in collaborazione con il gruppo di 
docenti della scuola primaria coinvolti nel progetto- 2018  (50 ore) 
 
-Seminario per enti e organizzazioni del territorio delle <Giudicarie, dal titolo: 
Green school: un nuovo modo di fare scuola” – 10 maggio- 2 ore 
 
2017 
Supervisione pedagogico-didattica del gruppo docenti della scuola primaria 
impegnati nella sperimentazione del progetto di “scuola all’aperto” (settimana 
di scuola green -maggio 2017- 12 ore 
 
Corso di formazione per docenti scuola primaria sul tema: “Didattica green: 
metodi e attenzioni educative per la conduzione di esperienze didattiche 
all’aperto” -16 ore 
 
Seminario per genitori sul tema :La green school: una scuola sotto il cielo. 
Approccio pedagogico e didattica green – 3 ore 
 
2015-2016 
Ideazione e conduzione del processo di progettazione partecipata del 
Progetto “Green School: una scuola sotto il cielo” (IC Giudicarie Esteriori, 
Centro MeTe-Centro per la crescita personale e il supporto alla famiglia, 
Parco Adamello-Brenta-sezione educazione) 
 
 

Corso di formazione per docenti scuola primaria sul tema: “Green school: una 

scuola sotto il cielo- progetto pilota di sperimentazione didattico-educativa” – 16 ore 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Confagricoltura Rovigo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per educatore di fattorie didattiche “Metodi e tecniche 
per educare in fattoria” Maggio 2017, 16 ore 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Confagricoltura Padova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per educatore di fattorie didattiche “Metodi e tecniche 
per educare in fattoria” Maggio 2017, 8 ore 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Confagricoltura Verona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per educatore di fattorie didattiche “Metodi e tecniche 
per educare in fattoria” Dicembre 2016 , 16 ore 

 

• Date (da – a)  2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IC S.Ambrogio di Valpolicella ( VR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per docenti della scuola primaria “progettare Unità di 
Apprendimento”, novembre 2016, 12 ore 
Corso di formazione per docenti della scuola primaria “La gestione della 
classe come gruppo” giugno 2017, 14 ore 

 

• Date (da – a)  2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UPT- Tione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione e consulenza docenti sul tema: “Docenti in 
cambiamento: strategie per affrontare le nuove sfide educative- dall’orizzonte 
pedagogico di riferimento alle prassi didattiche”-  20 ore 
 

• Date (da – a)  2012- 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa l’Ancora- Tione di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa servizi socio-educativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Coordinatore e consulente didattico-formativo dell’ equipe  di progettazione 
e attuazione del Centro MeTe - Servizi per la crescita personale e il supporto 
della famiglia (Tione di Trento) (dal 2014-2015)- 70 ore annue- 140 ore totali 
 
-Referente Scientifico dell’ equipe multiprofessionale (educatori, formatori, 
psicologi) impegnata nella gestione di attività e servizi formativi, educativi e di 
orientamento del Centro MeTe- Servizi per la crescita personale e il supporto 
della famiglia, comprendente più di 40 servizi suddivisi nelle seguenti aree: 
Formazione ed Educazione, Orientamento, Supporto psicologico, Lavoro, 
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Promozione culturale (dal 2016 a tutt’oggi)- 70 ore annue- 210 ore totali 
 
-Trainer Team Building per educatori “Laboratorio per lo sviluppo delle 
competenze per lavorare in gruppo” ,(2012)- 18 ore 
-Docente del corso di formazione per educatori “Laboratorio per lo sviluppo 
delle relazioni interpersonali e della coesione di gruppo(gennaio-aprile  2013- 
18 ore) 
- Docente del corso di formazione per educatori “Saper comunicare in 
gruppo” (gennaio 2014- 16 ore) 
- Docente del corso di formazione per educatori “Teatro-Gruppo: dall’Io al Noi 
Laboratorio di sviluppo delle relazioni interpersonali e di gruppo” (16 ore-
2015) 
. - Consulenza nella  progettazione formativa del Corso di formazione per 
Animatori (2015- 2017)- 6 ore 

 

• Date (da – a)  2013- 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Pescantina (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2013-2014 
Supervisore di gruppo e Docente Corso di formazione per insegnanti  scuola 
secondaria di primo grado: “Gestire la complessità delle classi sotto il profilo 
della relazione” – ( 20 ore a.s.2013- 2014)  
 
- Supervisore di gruppo e docente corso di formazione per docenti scuola 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado “Comunicazione efficace: 
organi collegiali e lavoro di gruppo -Laboratorio di formazione e 
sperimentazione attiva” (19 ore a.s. 2013/2014) 
 
- Docente del corso per insegnanti scuola secondaria di secondo grado:” La 
gestione della classe come gruppo” (14 ore- 2013) 
 
- Consulente del Dirigente per la stesura del progetto “I have a dream- 
Empowerment delle risorse umane e promozione di una scuola del 
benessere”- (a-s- 2013-2014) 
 
2015-2016 
- Docente corso di formazione per docenti scuola infanzia: “ Costruire la 
comunità professionale” (8 ore -settembre 2015) 
 
- Docente corso per insegnanti scuola primaria “ Gestire con efficacia la 
relazione con i genitori” settembre (17 ore-2015) 
 
- Docente del corso per insegnanti scuola secondaria di secondo grado 
“Competenze per lavorare in gruppo” (14 ore -settembre 2015) 
 
- Progettazione e conduzione della Ricerca-Azione “Autovalutazione di 
Istituto” finalizzata alla stesura partecipata del Piano di Miglioramento di 
Istituto – Conduzione gruppo composto da docenti infanzia, primaria, 
secondaria, rappresentanti genitori, personale ata- (50 ore) 
 
Docente del corso di formazione per personale amministrativo “Saper 
comunicare e lavorare in gruppo” (12 ore – agosto/settembre 2015) 
 
- Docente corso di formazione per docenti della Rete di scuole sul tema 
“Valutare le competenze: costruzione di una comunità di pratica” per docenti 
in servizio presso la rete di scuole di  Verona composta da: IC 1 Pescantina 
(capofila rete) IC Cavaion, IC Bussolengo, IC Castelnuovo, Scuola paritaria 
Sacra Famiglia, IC Caprino (21 ore) 2016 
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2017 
Corso di formazione per docenti degli istituti afferenti alla rete di scuole di 
Verona (vedi sopra) sul tema: “Valutare le competenze- messa a punto e 
sperimentazione di prove di competenza”- 20 ore 
 
 
2018 
- Corso di formazione per docenti degli istituti afferenti alla rete di scuole di 
Verona (vedi sopra) sul tema: ”Dalle pratiche alla certificazione. Progettare, 
valutare e certificare le competenze di cittadinanza”- 20 ore 
 
- Curatrice del mini-book metodologico “Valutare le competenze” (2018) 
realizzato con il gruppo di insegnanti della Rete “Valutare le competenze” 
(vedi pubblicazioni) 

 

• Date (da – a)  2016  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Amalia Guardini - Rovereto 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso di formazione per educatori sul tema “Gruppo di lavoro e 
lavoro di gruppo” (30 ore – aprile- maggio 2016) 

 

• Date (da – a)  2018  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Arcidiocesi di  Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente religioso 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Corso per docenti IRC “Comunicazione e gestione dei conflitti” ( 12 ore) 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto comprensivo G. Fracastorio - Cavaion veronese 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Docente corso di formazione per docenti “Innoviamo la didattica- Laboratorio 
di sperimentazione metodologica” (15 ore) ottobre- novembre 2016 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto d’Arte di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza corso “Comunicare efficacemente tra colleghi”- Corso di formazione 
20 novembre 2015 (8 ore) 

 

• Date (da – a)  2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Forma Europa - Rovereto 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione accreditato dalla Provincia di TN 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Docente dei moduli “Pedagogia speciale e interculturale” (20 ore) e 
“Supervisione individuale” (9 ore) nell’ambito del corso Baby Life- corso di 
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abilitazione di educatrici dei nidi d’infanzia promosso dalla Provincia 
Autonoma di Trento e co-finanziato dal FSE (febbraio-aprile 2014) 

 

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Avis provinciale di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per Formatori “Progettare interventi educativi” novembre 
2008- febbraio 2009 – 16 ore 
Docente corso di formazione per formatori  “La comunicazione efficace” 
aprile- maggio 2009- 16 ore 
Docente del corso per Formatori “Saper lavorare in gruppo” gennaio- marzo 
2008- 16 ore 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale Azalea – Via Brunelleschi -Verona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi socio-educativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore del corso di Formazione “Gestione dei gruppi e comunicazione” 
per Educatori-Coordinatori di strutture socio-educative (40 ore) – marzo aprile 
 
Formatore e supervisore del gruppo educatori dell’Asilo nido di Oppeano 
(Vr)( ottobre 2005- maggio 20016- 30 ore 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Gonzagarredi (Gonzaga- Mn) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente pedagogico Centro Ricerca e produzione arredi e materiali 
didattici montessoriani per le scuole dell’infanzia e per le scuole primarie e 
secondarie di primo grado. 24 ore 

- Ideazione e stesura progetto Oasi: potenzialità pedagogiche ed educative di 
un’aula verde 

   

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Promoimpresa - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale della Camera di Commercio 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

-Docente corso “Progettazione percorsi di orientamento” presso IPC-IPSS 
“Bonomi-Mazzolari” di Mantova 2003-2004- 6 ore 

 

- Docente corso” Orientarsi: autovalutazione competenze psicosociali  ”, 
Centro formazione professionale IAL CISL Viadana (MN), marzo 2012- 6 ore 

 

Docente corso” Orientarsi: autovalutazione delle competenze”,CFP Enaip 
Mantova, marzo 2013 (2 edizioni)- 12 ore 

 

Docente corso” Orientarsi: autovalutazione competenze ”, CFP  Istituto Forma 
Mantova, marzo 2012- 6 ore 

 

Docente corso “Laboratorio sulla comunicazione” Istituto Tecnico 
peofessionale A. Mantegna Mantova, marzo 2012- 6 ore 
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Docente corso” Autovalutazione competenze per la formazione e il mondo del 
lavoro”,  Liceo Scientifico di Ostiglia, marzo 2012 (2 edizioni)- 12 ore 

 

Docente corso ”Autovalutazione competenze e metodologie di ricerca attiva 
del lavoro”- Istituto Tecnico professionale L. Da Vinci, Mantova, febbraio- 
marzo 2012 (2 edizioni)- 12 ore 

   

• Date (da – a)   Marzo-giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IPS Alberghiero di Chievo (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del Corso “Comunicazione e gestione rapporti interpersonali dentro e 

fuori l’azienda”- 12 ore 

 

• Date (da – a)  2009- 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Arco- Trento 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso di formazione per docenti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado: “Gestire la complessità delle classi sotto il profilo della 
relazione – sett. 2014 (16 ore) 

Docente corso di formazione per insegnanti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado: “Lavorare in gruppo: processi decisionali e 
gestione dei conflitti” (2010)- 16 ore 

Docente corso per insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado “ Saper lavorare in gruppo: dimensioni socio-relazionali ed operative” 
(2009)- 16 ore 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Castelmaggiore (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per insegnanti ed educatori sul tema “Metodi e stili di 
conduzione di un grande gruppo”, ottobre 2013- 8 ore 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Taio (Tn) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per insegnanti  “Sapersi relazionare con efficacia” 
rivolto alla rete dei docenti referenti dell’intercultura  3-4 settembre 2013- 
Taio (Tn) – 8 ore 

 

 

• Date (da – a)  2012 2013 

• Nome e indirizzo del datore  Comune di Palermo 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 
Dott.ssa  Cristina BERTAZZONI  

  

  

 

 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Progettista del progetto “A scuola con gusto” (2012) 

- Conduzione laboratori e giochi didattici per bambini della scuola primaria 
nell’ambito del progetto “A scuola con Gusto”, Istituto comprensivo 
Borgonuovo, Palermo, marzo 2013 

- Corso di formazione per docenti: “Didattica ed educazione alimentare 
rivolti agli insegnanti dell’istituto Comprensivo Borgonuovo (marzo 2013)- 
4 ore 

Docente corso per insegnanti “Comunicazione ed educazione alimentare”( 
percorsi didattici e giochi di gruppo) , 19-20 gennaio 2013 – 8 ore 

 

• Date (da – a)  2013- 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Docente corso “Gusto e conosco – Educare alla cultura del cibo locale” 
per funzionari regionali nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013- Misura 111 
(2013)- 8 ore 

- Corso di formazione per operatori agro-alimentari -Sviluppare 
competenze per comunicare” nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013- 
Misura 111 (2014)- 8 ore 

 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Rem - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso per operatori: “ Saper comunicare”- 12 ore (giugno ) 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda agrituristica e didattica Ferdy (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola e agrituristica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente pedagogico-didattico per la progettazione e realizzazione di 
attività didattiche in fattoria (12 ore) 

 

• Date (da – a)  2009-2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda agrituristica e didattica “La fornace”- Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola e agrituristica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Consulente per la progettazione di attività didattiche in fattoria (12 ore) 

-Consulente pedagogico- didattico e supervisore del gruppo di agri-
educatori (8 ore) 
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• Date (da – a)  2005-2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia Autonoma di Trento- Dipartimento Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente moduli formativi per mediatori culturali “La comunicazione in 
funzione della mediazione culturale”e  “Progettazione attività educative” 
nell’ambito del Corso per mediatori culturali Centro Millevoci Provincia 
Autonoma di Trento – Dipartimento Istruzione (2013)- 20 ore 

Docente dei moduli rivolti ad insegnanti:“Conduzione di gruppi 
professionali multidisciplinari” e “Comunicazione di gruppo” nell’ambito 
del corso per Tutor dell’Orientamento  (2008)- 16 ore 

 Corso di Formazione per insegnanti:  “La gestione dei conflitti in classe” 
– Centro Millevoci - ottobre 2009- 16 ore 

-Docente del corso di formazione  “Formazione formatori: la gestione 
del gruppo” novembre 2008- marzo 2009- 16 ore 

-Docente del modulo per insegnanti “Lavorare in gruppo:processi 
decisionali  e gestione dei conflitti” novembre 2008 -marzo 2009- 21 ore 

Docente corsi di formazione per mediatori culturali “Meccanismi e 
strategie dei processi di comunicazione”- aprile 2009- 8 ore 

Docente dei seminari “ La comunicazione in funzione della mediazione 
scolastica” e “Progettazione attività educative” (2 edizioni)- 32 ore 

Formatore sul tema “Dinamiche di gruppo” e supervisore del gruppo 
formatori Centro Interculturale Millevoci della Provincia Autonoma di 
Trento –Trento novembre 2005 – giugno 2006- 20 ore 

 

• Date (da – a)  2006-2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Slow Food Italia (Brà – Cuneo)-  

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Area Educazione 

- Docente corso di Formazione per formatori Slow Food: “Progettazione 
didattica e metodi di conduzione di gruppo” (Cascia/Brà)- 2017-2018- 60 
ore 

 

-Docente del corso di formazione formatori: Metodi e tecniche della 
conduzione d’aula -dicembre 2016- 16 ore 

 

- Supervisione pedagogica individualizzata agli educatori dell’Orto in 
Campania- Marcianise (Sa) – maggio 2017- 14 ore 

 

- Corso di formazione per gruppo educatori Orto in Campania sul tema: 
Metodi e tecniche di conduzione di gruppi educativi” – 2017- 14 ore 

 

-Docente del corso di formazione formatori “La conduzione d’aula”. 
Capriate (BG) 20-21 Settembre 2014- 16 ore 

 

-Docente del corso di formazione per insegnanti sul tema “Dal cibo 
all’ambiente” -Percorso  di educazione alla sostenibilità ambientale e 
sociale del cibo per il personale scolastico” Slow Food Lombardia, 
Fondazione Cariplo( Mantova 27 settembre, 4-11 ottobre 2013)- 12 ore 
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-Docente corso per docenti “Teorie e tecniche della formazione”, 
Marcianise-Caserta, 4-5-6 novembre 2011- 20 ore 

 

-Supervisione didattica sugli stili di conduzione di interventi educativi- 
gruppo educatori Centro Campania, Marcianise (Caserta) – aprile- maggio 
2013- 16 ore 

 

-Progettazione e docente corsi di Formazione Formatori sui temi: 
“Tecniche per la didattica attiva”- “Conduzione d’aula” – “Progettazione di 
interventi formativi”- Brà(Cn)-Macerata – febbraio/marzo 2010 

- Docente del laboratorio per formatori: “Costruzione del Manifesto 
pedagogico di Slow Food”- Associazione Slow Food Italia – Brà (CN) 
Gennaio 2010 

- Membro-esperto della Commissione Nazionale ed Internazionale 
Educazione/Formazione di Slow Food Italia (dal 2006 ad oggi) 

- Docente del Laboratorio psicopedagogico: “Approcci e teorie 
pedagogiche” agosto 2009 

- Docente corso di formazione per formatori “La progettazione formativa” 
marzo 2009 

- Consulenza e supervisione gruppo educazione Slow Food Italia sui temi 
delle relazioni di gruppo e progettazione educativa 2008-2009 

- Consulente e Supervisore del gruppo funzionari del settore Educazione 
2008-2009-2010 

- Docente del Corso di formazione per Formatori “Coordinare e gestire 
efficacemente gruppi di lavoro” gennaio 2008 

- Docente del Corso di formazione per formatori “Laboratorio per lo 
sviluppo delle capacità di comunicazione e relazione interpersonale" 
dicembre 2008 

- Docente del corso di formazione per formatori “Metodi e stili della 
conduzione d’aula” ottobre 2007 

- Docente corso di formazione per Formatori “Formazione, Progettazione, 
Conduzione di gruppo”  - 2006 

 

• Date (da – a)  2014- 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITS Albatros- Messina 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Superiore- Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso “ Motivarsi allo studio- Modulo formativo a sostegno della 
motivazione nei processi di apprendimento” 27 gennaio Messina 

Docente del corso “Orientarsi al futuro-Modulo formativo per prepararsi al 
futuro lavorativo e professionale” 28 gennaio Messina 

Docente del corso “La comunicazione interpersonale” 22-23 luglio- Messina  
(10 ore) 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Popolare Trentina CFP 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso insegnanti: “La classe come gruppo:strategie psicosociali per 
condurre il gruppo-classe”-  (marzo 2010) 

 

• Date (da – a)  2008-2010-2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAPRAL -Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  formazione professionale  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per educatori “Animazione didattica: percorsi didattici e stili 
di conduzione” ottobre 2008- febbraio 2009- 30 ore 
Docente del corso per educatori: “Animazione didattica: metodi e tecniche” – 
(ottobre 2009- dicembre 2010 (42 ore)  

Docente corso per Formatori  “Tecniche di intervento didattico”- Eapral, 
Mantova,(marzo- aprile 2011)- 20 ore 

 

• Date (da – a)  2004-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Agrituristico Mantovano -Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso di formazione “La comunicazione interpersonale”  marzo 2009 

Docente corso per educatori fattorie didattiche:“Supervisione didattica delle 
fattorie didattiche” (2012-2013)- 16 ore 

Docente corsi di formazione per educatori fattorie didattiche :“Fattorie 
didattiche e rapporto con la Scuola (marzo- aprile 2009)- 16 ore 

Consulente e curatore del   “Manuale per l’Evaluation delle attività didattiche, 
Consorzio Agrituristico Mantovano- Regione Lombardia – luglio 2003 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo di Cembra (Trento) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso di formazione per insegnanti: “Gestire il gruppo-classe”, 
novembre 2009 

Docente corso di formazione per insegnanti: “Gestione dei conflitti” 2010 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Trento 7- Gardolo Trento 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente e supervisore di gruppo di 2 team insegnanti sui temi: 
“Progettazione didattica”, “Costruzione giochi didattici”, “Gestione e 
conduzione del gruppo classe” “Casi critici in classe: interventi per la 
prevenzione e gestione del disagio scolastico”- Progetto Ad-Agio: : una 
ricerca-azione per rispondere al disagio nella scuola dell’infanzia e nella 
scuola primaria” (2005-2007)- 120 ore 

Docente corso di formazione “Coordinare gruppi di lavoro” (2009)- 14 ore 

Docente corso di formazione “La classe come gruppo : strategie psicosociali 
per condurre e gestire il gruppo classe” – (24 ore) (settembre 2011- 2 
edizioni) 

 

• Date (da – a)  2007-2009 

• Nome e indirizzo del datore  Tcs trentino  
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di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  società servizi formativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Docente corso di formazione “ Consulenza di gruppo sui processi di 
socializzazione nell’attività formativa” marzo-aprile 2009- 8 ore 

- Docente corso”Costruire giochi didattici” -2009- 16 ore 

- Corso di formazione “Socializzazione di gruppo ”2009- 8 ore 
- Corso di formazione “Comunicazione” novembre-dicembre 2008- 14 
ore 
- Docente corso di formazione:”Fattorie didattiche e fattorie sociali: 
esperienze e attività  educative”-TCS Trentino- febbraio 2007- 8 ore 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CNA di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso “Tecniche di Comunicazione”(30 ore) 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Slow Food Promozione - Brà (Cuneo) 

• Tipo di azienda o settore  S.R.L. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente dei moduli formativi “Metodologie e tecniche didattiche” e “ La 
gestione dell’aula” nell’ambito del Corso di Formazione Formatori Slow 
Food – 32 ore 

   

• Date (da – a)  a.s. 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Slow Food -Condotta di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento didattico progetto “Scuola del Gusto” – Scuola Media 
Pegognaga (MN)- 40 ore 

  Progettazione di azioni formative per insegnanti, genitori e cittadini sui 
temi dell’ educazione del gusto- Progetto “Scuola del gusto”- 12 ore 

Supervisione didattica gruppo educatori – 12 ore 

Conduzione laboratori per bambini della scuola primaria di secondo 
grado sui temi dell’educazione sensoriale e del gusto- Scuola Media di 
Pegognaga- 9 ore 

   

• Date (da – a)  febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CIA- Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso: “Saper comunicare” 
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agricoltura è vita –Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione della CIA 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente dei corsi di formazione "Marketing e autopromozione" e 
“Socializzazione di gruppo” febbraio 2008 

   

• Date (da – a)  Ottobre-novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto - Ospedaliero Oglio Po –Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per infermieri e ostetriche“Comunicazione e gestione 
dei conflitti”  

   

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UCT Bellinzona- Svizzera 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per educatori "Condurre giochi didattici" (2006)- 16 
ore 
Docente del corso per educatori “ Progettare giochi didattici” (2007)- 16 
ore 
Docente del corso per educatori “Saper comunicare”(2009)- 16 ore 
Docente del corso per educatori “Accoglienza e primo approccio  con il 
gruppo-classe in fattoria”(2010)- 16 ore 
Docente del corso per educatori “Saper lavorare in gruppo” (2012)- 16 
ore 
Docente corso per educatori “Giochi e attività per l’educazione 
alimentare e del gusto”(2013)- 16 ore 

   

• Date (da – a)  2002-2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cipa.At - Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per educatori  “Saper comunicare” – 2008- 14 ore 
Docente del corso di formazione:  “Facilitatori di processo: progettare 
azioni per promuovere la comunità rurale”  ottobre- dicembre 2007 
Docente dei corsi di formazione  per agricoltori 2006:  
“Le fattorie sociali. Competenze psicosociali degli agricoltori” (20 ore) 
 “La comunicazione efficace in ambito agro-alimentare” (30 ore)  
“Psicopedagogia dello sviluppo”(30 ore)  
“Le competenze relazionali degli operatori delle fattorie didattiche ”(30 
ore) 

 “Facilitare processi di gruppo” (24 ore)  
“Animazione didattica di base: modulo pedagogico” (60 ore)  
“Lavorare in Rete”  

“Socializzazione e costruzione del gruppo”  all’interno del corso “Baratto 
dei saperi”- Associazione Donne in Campo (4 edizioni tenutesi a 
Mantova, Lecco, Pavia, Brescia- anno 2006) 
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corsi anni 2002-2003, 2004, 2005: 
Docente del corso "Animazione didattica: metodi didattici e stili di 
conduzione di gruppi di apprendimento in fattoria" (30 ore) Mantova 
Docente dei corsi "Animazione didattica e comunicazione di gruppo in 
fattoria"  (30 ore) Mantova 
Docente dei corsi -"Animazione didattica di base: modulo pedagogico" (1 
edizione Mn – 2 edizioni MI) (tot. 180 ore) 
Docente-consulente del percorso “Lavorare in rete”  (30 ore) – Mantova 
Docente dei corsi "L’accoglienza in agriturismo: strategie 
relazionali"(Mantova) (60 ore) 
Docente del corso "Animazione didattica in fattoria:la costruzione di 
giochi"- Mantova (30 ore) 
Docente corso per agricoltori  “Marketing relazionale: laboratorio per lo 
sviluppo delle capacità di comunicazione e relazione interpersonale" 
Mantova (24 ore) 
Docente corso “Gestire le riunioni”- Mantova (24 ore) 
Docente del corso per fattorie didattiche" Socializzare: metodologie di 
intervento didattico " Mantova (30 ore) 
Docente del corso per fattorie didattiche: "Tecniche corporee e di 
drammatizzazione: spunti per la costruzione di giochi didattici per la 
scuola primaria "- Mantova(30 ore)  
Docente del corso “Marketing e autopromozione "- Mantova 2004- 2005 
(30 ore)  
Docente del corso per Formatori "Dinamiche di gruppi di apprendimento 
"- Mantova (30 ore) 

   

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Verona- Agenzia per la scuola 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisore di gruppi di insegnanti con funzioni intermedie per la 
verticalizzazione del curriculo” nell’ambito corso di formazione per 
Dirigenti degli Istituti Comprensivi di Verona- 20 ore  

   

• Date (da – a)  a.s. 2007- 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Lavis  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente dei corsi di formazione “Il gruppo classe come gruppo centrato 
sul compito”- (3 edizioni)- 42 ore 

   

• Date (da – a)  2007-2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ULSS 22 Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto dello staff di progetto e conduttore di gruppi di lavoro genitori-
insegnanti all’interno del progetto “Rinnoviamoci insieme per educare”- 
progetto focalizzato sulla progettazione condivisa (insegnanti –genitori) 
di azioni educative e/o animative- 16 ore 

   

• Date (da – a)  2006-2007-2008-2009 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ULSS n. 20 - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e supervisore staff educatori RSA Marzana sui temi: 
“Dinamiche di gruppo”, Comunicazione e conduzione di gruppi”, 
“Gestione relazioni critiche”, “Progettazione di interventi educativi”- 48 
ore 

   

• Date (da – a)   2006- 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Formatori Daltrocanto- Trento 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Trainer Team Building per Formatori :Laboratorio per lo sviluppo delle 
relazioni interpersonali- 28 ore 

Docente corso per Formatori: “Condurre gruppi di apprendimento “- 16 
ore 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del Seminario per studenti membri della Consulta studentesca: 
“ Progettare e decidere in gruppo” – 8 ore 

   

• Date (da – a)  maggio 2006 –  settembre-febbraio 2012-2013 

   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
“Trento 1”- Trento 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso di aggiornamento per insegnanti  “Il team come 
gruppo di lavoro” (2006)- 14 ore 

 

Docente corso di aggiornamento per insegnanti “Gestire la classe sotto il 
profilo della relazione:”- Istituto Comprensivo Trento 1-Povo (formazione 
e supervisione di due gruppi di insegnanti da settembre 2012 a febbraio 
2013) (40 ore) 

 

Supervisione gruppi Insegnanti sui temi: “Progettazione di attività 
didattiche di gruppo” – “Stili di comunicazione e relazione con il gruppo 
classe”, “La gestione del colloquio con i genitori” (dicembre- febbraio 
2013)- 18 ore 

 



Pagina 23 - Curriculum vitae di 
Dott.ssa  Cristina BERTAZZONI  

  

  

 

 

 
   

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per operatori socio-educativi “Costruzione e 
conduzione di giochi di gruppo” (2006)- 16 ore 

-Docente corso operatori socio-educativi “Dal progetto alla relazione con 
le scuole (2008)- 14 ore 

   

• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Servizi Volontariato di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per studenti: ““Ideare,decidere, progettare insieme” (2 
edizioni)- 12 ore 

Docente  corso per insegnanti “ Saper motivare e coinvolgere la classe: 
strategie di intervento psicosociale”- 16 ore 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Asia Onlus - Isernia (Molise) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -  Formazione agri- animatori Isernia (Molise) (in qualità di progettista e  
docente corso: “Progettazione e conduzione di giochi didattici”- 16 ore 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARSSA– Abruzzo–Pesaro    

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente dei corsi per agro-educatori: “Esperienze educative e strategie di 
intervento” (corsi tenuti nelle seguenti città: Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, 
Ancona) -16 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Egeo s.r.l. Via Bertelli - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi formativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Progettazione e Coordinamento Progetto "BenGio- Benessere Giovanile"1° e 
2°edizione promosse dall’Asl di Mantova, intervento quinquennale per la 
promozione del benessere in ambito scolastico comprendente 20 azioni di 
formazione e consulenza per  insegnanti, interventi animativi e formativi per 
studenti e corsi di formazione per genitori(1° edizione 2000-2003- 2°edizione 
2002-2004)- 300 ore 
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Docente corsi di formazione per insegnanti “Strategie di intervento psicosociale 
in classe” – Progetto Bengio (2 edizioni) (2002-2004)- 24 ore 

Coordinamento e progettazione Ricerche-Intervento sul "Clima Scolastico" 
realizzate presso l'IPSIA "L.Da Vinci" - Mantova” (3 ricerche) (2000-2003) 

Progettista percorso  formativo e Docente corso per studenti  “Osservatorio sul 
Benessere Scolastico” – ricerca- azione per  promuovere il benessere 
scolastico e costruire un gruppo di studenti finalizzato alla gestione 
permanente di un “Osservatorio del Benessere” – Liceo Classico “Virgilio” di 
Mantova (2001)- 40 ore 

Docente corsi per studenti “Diventare protagonisti” (2 edizioni) (2002-2004)- 30 
ore 

Docente corsi di formazione per genitori finalizzato alla costruzione di un 
gruppo di genitori disponibili  a realizzare interventi di formazione e di incontro 
per altri genitori (2000-2003)- 20 ore 

Progettazione – Progetto “Quartiere&Comunità” finalizzato a costruire gruppi 
locali interessati a diventare soggetti promotori di iniziative a favore della 
comunità locale (2004-2005) 

Progettazione e conduzione della ricerca-azione “Giovani a Colle Aperto” 
2004-2005) 

- Consulente gruppo giovani per la realizzazione di attività animative – progetto 
“Quartiere e Comunità” promosso dall’ASL di Mantova (2004-2005) 

- Conduzione focus group con genitori sui problemi dell’adolescenza (2004-
2005)- 12 ore 

 

• Date (da – a)  Maggio  2004 - marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Codess - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale -gestione servizi socio-educativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Formatore corso per Educatori: “Dinamiche di gruppo e problem solving”- 16 
ore  

 - Supervisore del gruppo educatori dell’Istituto Cerris (Centro Educativo 
Riabilitativo di Ricerca e di Intervento Sociale) di Verona – ULSS n.20- 28 ore 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Enapra-Rovigo 

• Tipo di azienda o settore  Ente regionale Rovigo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e  docente corsi per operatori socio-educativi ““Progettare e 
programmare interventi di animazione didattica”- 14 ore 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto comprensivo “Don Dossetti” – Cavriago (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso di formazione per insegnanti:“Dinamiche di gruppo” -16 ore 
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• Date (da – a)  Dal 1989 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Servizi Formativi “Antonio  Provolo” -Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e docente del Corso di formazione "Dinamiche di Gruppo" per 
Formatori della Formazione di Base (2002) 

Consulente pedagogico  allo staff formatori della Formazione di Base- Centro 
Formazione professionale (2001- 2002)- 18 ore 

Coordinamento didattico del Corso di 840 ore a qualifica regionale "Impiegato 
addetto al marketing" e docente moduli "Marketing e Impresa" e "Simulazione 
di impresa" (Progetto Spillo- 1998-99)- 100 ore 

Consulente per attività di ricerca e valutazione degli staff impegnati nella 

realizzazione del "Progetto Icaro..ma non troppo" (percorso di alternanza 

scuola/lavoro) nelle province di Verona, Padova, Reggio Emilia – Regione 

Veneto- CSF A. Provolo- 120 ore 

Consulente e coordinatore didattico-scientifico dello staff formatori del corso 

“Multimedia Information and Communication Manager” (2001)- 25 ore 

Progettazione e coordinamento scientifico “Progetti di  Evaluation del Progetto 

Icaro"- per drop-out della scuola: Ricerche Valutative (-CSF A.Provolo -Vr 

1998-1999-2000-2001- Regione Veneto. 2000-2001; Enaip Reggio Emilia 

2000-2001) 

Membro del Comitato Scientifico progetto “Icaro” della Provincia di Padova 

Coordinamento e attività di docenza nel Progetto biennale “Spillo” - “Progetto 

per l’orientamento, la formazione e l’accompagnamento al lavoro di soggetti 

drop out”- (comprendente 18 azioni di formazione formatori e di formazione e 

orientamento per giovani socialmente svantaggiati realizzate nelle città di 

Verona e Padova)- 200 ore 

Consulente e supervisore pedagogico staff formatori del percorso “Icaro…ma 

non troppo” – Scuola di Seconda opportunità C.S.F. “A.Provolo” (1998- 1999-

2000-2001)- 20 ore per anno- 80 ore totali 

Coordinamento didattico del Corso di 840 ore a qualifica regionale "Impiegato 

addetto al marketing" e docente moduli "Marketing e Impresa" e "Simulazione 

di impresa" (Progetto Spillo- 1998-99)- 50 ore 

- Progettista e docente Corsi di formazione Formatori della Formazione 

professionale sul tema “Dinamiche di gruppo e gestione del gruppo-classe”, 

“Progettazione di interventi didattici”(2001-2002)- 28 ore 

- Consulente pedagogico-didattico del Gruppo Formatori della Formazione di 

base (2001-2002)- 24 ore 

Nell’ambito del Progetto Horizon- SOS IN : 

- Conduzione Seminari "Sensibilizzazione alle relazioni con la diversità" 

(1999)-Corso di Formazione per Tutor d’Accoglienza in Impresa – 16 ore 

- Docente seminario "Sensibilizzazione alle relazioni interpersonali" nell'ambito 

del "Corso di formazione per Operatori dell'Orientamento e Tutorship", (1999- 

16 ore) 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Elementare "Mons. Chiot" -IV Circolo Didattico - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e supervisore insegnanti sul tema Dinamiche di gruppo- 16 ore  
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• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Enaip Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per animatori: “Accompagnamento e Aggiornamento 

Animatori” – 30 ore 

Docente del corso di “Formazione per formatori”- 30 ore  

Docente del corso "Aggiornamento per operatori dei Centri Anziani"- modulo 

"La comunicazione”- 16 ore 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Progetto - AOSTA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione servizi di animazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso di Formazione Formatori -Modulo: Evaluation di Progetti 

Animativi- 16 ore 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Superiore per Periti Aziendali “L.Da Vinci” Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per studenti:  "Identità, comunicazione, valori”- 8 ore 

   

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARIPS (Istituto Ricerche di Psicosociologia e Psicologia di Comunità) –

Viale Brescia- Molinetto di Mazzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Ricerca e Formazione psicosociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente presso la Scuola di Specializzazione per Formatori Psicosociali sui 
temi: “Teoria dei gruppi” – “Dinamiche di gruppo” (2002-2003)  

Docente dei corsi per insegnanti:” La comunicazione verbale e l'ascolto” , 
“Strumenti di verifica dell'attività di piccolo gruppo”, “La programmazione di un 
intervento”, “Tecniche di formazione di gruppo” - Supervisione di gruppo”– 
nell’ambito del corso di Formazione Formatori ad Alta professionalità  - 
Comune di Roma ( 3 edizioni -2001-2002)- 56 ore 

Docente del corso per insegnanti "Comunicazione ed educazione", Programma 
interregionale –promosso dalla Regione Puglia- 16 ore  

Docente del laboratorio " SILA - Sensibilizzazione all'autoimprenditorialità e al 
lavoro autonomo" Comunità terapeutica"La Genovesa”- 16 ore 

-Nell’ambito del Progetto di ricerca avanzato per la prevenzione dell'HIV” 

promosso dall’ Asl di Cremona (2002-2003): 

- Consulente pedagogico dello staff misto insegnanti- operatori SERT e scuole 

di Casalmaggiore- 16 ore 

- Docente Corsi di formazione per insegnanti :” Condurre gruppi di studenti in 

un percorso di Prevenzione Primaria”. Asl di Cremona- 16 ore 

- Docente del corso di formazione per operatori sociali "Addestramento alla 
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conduzione di gruppi" – promosso dall’ Asl di Cremona – 18 ore 

Nell’ambito del Progetto “Centro per l’Educazione alla non violenza, alla 
legalità ed alla democrazia”  promosso dal Comune di Reggio Calabria: 

- Docente dei corsi base e avanzato di Formazione per Insegnanti sul tema 
"Non violenza,legalità, Democrazia" – 16 ore 

- formatore  nel Corso di formazione Formatori - Seminari : "Filosofia della 
negoziazione", "Didattica per la pace", "Giochi per l'integrazione a scuola"- 21 
ore  

Docente modulo: "La gestione del personale: dinamiche e conflitti all'interno di 
unità operative", nell'ambito del "Corso di formazione relativo alla Riforma del 
Giudice Unico di primo grado", promosso dal Ministero di Grazia e Giustizia - 
Corte d'Appello di Brescia- 8 ore 

  Progettazione e conduzione del Seminario on-line per Formatori: " Cyber T-
Group - Sensibilizzazione alle relazioni mediate da computer- 30 ore 

Ricercatrice nella ricerca-intervento “Nuove professionalità imprenditoriali nel 
settore sociale” promossa dalla Provincia di Trento 

Progettazione e conduzione  "Laboratorio di sperimentazione dei profili 
professionali " promosso dalla Provincia Autonoma di Trento- 16 ore 

 

• Date (da – a)  1998- 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Egeo s.r.l. Via Bertelli - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi formativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente moduli formativi :"Sensibilizzazione alle relazioni interpersonali" 
,"Progettazione in teoria e in pratica" ,"La comunicazione interpersonale: teoria 
e pratica" e "Il colloquio di orientamento" nell'ambito dei corsi "Giovani 
imprenditori" e "Tutor alla creazione d'impresa"- Progetto GIOPRISE 
(Programma Youthstart) –promosso dal Comune di Marmirolo (MN) – 40 ore 

  Docente nei moduli formativi: “Diventare protagonisti” (percorso formativo per 
adolescenti) , “Master genitori” (corso di formazione per genitori di adolescenti) 
e "Corso di formazione per insegnanti della scuola" – Progetto D.A.I.  
promosso dalla  Provincia di Lodi- 32 ore 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 C.F.P Bassa Reggiana - Luzzara (RE)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del modulo formativo "Teorie e tecniche dell’evaluation"- nell'ambito 

del corso per  "Tecnico addetto alle attività di animazione nel terzo settore" -20 

ore 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AIATEL –Associazione Italiana Animatori Tempo Libero – Via Bertelli - 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione solidarietà sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente dei moduli "Lavorare in gruppo"  e “Progettazione interventi educativi”-
corso per “Animatore turistico” presso Centro Servizi Formativi “A.Provolo- 24 
ore” 

Docente seminari di Formazione Formatori : “Teorie del piccolo gruppo" presso 
SNA (Scuola Nazionale Animatori) – 8 ore 
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Docente del ciclo di Seminari "Evaluation di interventi animativi" - Corso per 

animatori CEOD - Comune di Verona- 16 ore  

Docente seminari per animatori "Comunicazione in gioco" e "Giochi di ruolo" -
Comune di Azzate (Mi) – 16 ore 

Progettista e Coordinatrice Progetto biennale “Genitori a Confronto” – Istituto 
comprensivo di San Giorgio di Mantova (2004-2005) comprendente azioni di 
formazione e consulenza per genitori  

Conduzione focus group con genitori su temi afferenti la genitorialità- Progetto 
Genitori a Confronto”(2004-2005) – 16 ore 

Conduzione incontri di riflessione sul ruolo genitoriale - Progetto Genitori a 
Confronto” (2004-2005)- 12 ore 

Conduzione gruppo di ricerca-intervento sul tema “La Qualità delle relazioni 

nella comunità dei genitori"- Mantova” (2003)- 40 ore 

Docente del modulo “Ricerca Intervento – corso di formazione per Animatori di 

Comunità –Comunità Le Patriarche –Garbagnate Milanese (MI) (2003)- 24 ore 

Docente del Corso di Formazione per Insegnanti sulle tecniche per la didattica 
attiva- promosso dal Comune di Azzate (Va) -12 ore 

Docente del Corso per Educatori "Agorà: percorso di sviluppo di abilità 
psicosociali" –Progetto “Insieme” promosso dal  Comune di Carugate (2001-
2002) 16 ore 

- Consulente di processo del “Forum Associazioni del Comune di Carugate 
Progetto “Insieme” (1999- 2003)- 20 ore 

- Docente corso di Formazione per Animatori Junior “Progettare e condurre 
interventi animativi” (1999)- 16 ore 

- Coordinamento e consulenza Progetto Giovani "Prevenzione come 
Espressione",promosso dal Comune di Castenedolo, comprendente 8 attività 
di formazione per adulti e 3 iniziative di formazione e animazione per 
adolescenti (1999-2001)- 60 ore 

-Progettazione e conduzione ricerca-intervento “Democrazia e legalità a 
Castenedolo”(1999-2001)- 50 ore 

   

• Date (da – a)  1997  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione “Pegaso” - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento didattico, docenza e conduzione di gruppi  nel "Corso di 
Formazione per Genitori" -Comune di San Giorgio di Mantova 

-Progettazione di percorsi formativi per aziende 

   

• Date (da – a)  a.s. 1995-96 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENAIP – Strada Trincerone - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di "Tecniche di animazione socio-culturale del territorio"  -Corso per 
Animatori Sociali  - 24 ore 

 

• Date (da – a)  2014- 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Veneto Agricoltura – Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e 

Agro-alimentare 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di aggiornamento per agro-educatori “Costruire giochi di animazione 
didattica”(4 edizioni nelle seguenti città: Castelfranco Veneto (Tv), Velo 
Veronese (VR), Montagnana (PD), Schio (VI) – 2014- 28 ore 

 

Corso di aggiornamento per agro-educatori: “Animazione didattica in fattoria: 
dal progetto didattico alla promozione presso le scuole” (2 edizioni : Vicenza e 
Verona) – 2015- 32 ore 

 
   

• Date (da – a)  1990-1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Ponti sul Mincio - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze nel settore culturale ed artistico. (Realizzazione di mostre, 
convegni, pubblicazioni ed iniziative culturali) 

   

• Date (da – a)  1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CGIL Suzzara 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e docente “Corso di prima alfabetizzazione ed orientamento 
sociale per lavoratori extracomunitari” 
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Attività di formazione in 
ambito psicosociale 

 

 

 

   

• Date (da – a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ARCI Servizio Civile Nazionale - Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista del percorso formativo –“La programmazione partecipata 
Percorso formativo per la costruzione di una comunità associativa” articolato in 
due laboratori di grande gruppo e 6 incontri formativi in piccolo gruppo- 
percorso rivolto a 40 referenti associativi di tutte le regioni italiane (2017) 
 
Conduzione corso di formazione per formatori sul tema “La facilitazione di 
gruppo”- 8 ore 
 
Conduzione di 6 giornate formative sui temi: “I processi comunicativi di 
gruppo”, “I ruoli e la leadership nei gruppi”, “Processi decisionali e gestione dei 
conflitti”- 2018 ( 48 ore) 
 
Conduzione di due laboratori di grande gruppo, di 2 giornate ciascuno, 
finalizzati alla costruzione partecipata delle competenze necessarie per 
svolgere il ruolo di “ facilitatore associativo per la programmazione territoriale” 
(32 ore) 
 

   

• Date (da – a)  2014-2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IPASVI- Brescia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Coordinatore dello staff di progettazione “Accademia Ipasvi – Corso Pro.F- 
Professione Formatore “(febbraio-aprile 2016) 
-Membro del Comitato Scientifico e Direttore del corso “Pro.F.- Professione 
formatore, Scuola annuale di formazione formatori per operatori delle 
professioni sanitarie” in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano 
- Docente, nell’ambito del corso Pro.F -Professione Formatore dei seguenti 
moduli: Autovalutazione competenze e socializzazione di gruppo (8 ore), Le 
dinamiche di gruppo (16 ore), La conduzione d’aula (32 ore) – settembre 
2016/settembre 2017  
- Docente del corso di formazione Teatro-Gruppo: dall’Io al Noi- Laboratorio di 
sviluppo delle relazioni interpersonali e di gruppo (10-11 marxo 2017 – 16 ore) 
- Docente corso ECM “ L’esercizio della leadership nei contesti sanitari” – 4 e 
10 ottobre 2016 (16 ore)      
- Docente del Corso ECM “Saper comunicare efficacemente - Laboratorio 
formativo per lo sviluppo di competenze comunicative e relazionali nei contesti 
di lavoro” (16 ore –29 ott.e 5 nov. 2014) 
-Docente del corso di formazione ECM:  “La ricerca-azione come strumento  
di conoscenza e cambiamento organizzativo” 29 maggio- 5 giugno 2014 (16 
ore) –Brescia 
 - Docente corso di formazione ECM sul tema “Dinamiche di gruppo- 
Laboratorio formativo” 17 marzo- 24 marzo 2015 (16 ore) 
-Docente corso di formazione ECM sul tema: “Coordinare efficacemente gruppi 
di lavoro”- Laboratorio  formativo 16 aprile- 21 aprile 2015  (16 ore) 
- Docente Corso per componenti del CdA Ipasvi “La collaborazione evoluta”- 4 
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aprile 2016 (8 ore) 
 

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri- Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituzione per la formazione pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso di formazione per Segretari di Legazione in prova sui temi 
“Workshop sul self empowerment e teamwork” “Guida di sé e guida del 
gruppo” ( 12 ore – 14 e 15 dic 2016) 

 

• Date (da – a)  2015-2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SPI CGIL Mantova 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza corso “La Donna che è in Me” Laboratorio formativo per lo sviluppo 
dell’autostima (16 ore)- Mantova- 20115 
Docente dei corsi: “Come comunico? Gestire la comunicazione nelle relazioni 
con gli altri” (7 ore)– “Comunicare in pubblico- competenze di public 
speaking”(14 ore)- “Comunicazione e gestione dei conflitti”(7 ore), 
“Comunicazione e dinamiche di gruppo”(14 ore), “Lavorare in gruppo (7 ore)- 
2015-2016 

 

• Date (da – a)  2014-2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Grafiche Futura – Rovereto 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Srl 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per dipendenti ”Promozione della qualità delle relazioni e delle 
competenze organizzative” dicembre 2014 – marzo 2015 , 32 ore 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ONU)- Torino 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Centro di formazione dell’ONU 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso “Communication and management skills for young diplomat” (11-
14 maggio) 

 

• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Collegio delle Ostetriche- Milano 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso di formazione ECM:  “L’’ostetrica l’imprenditrice: conoscere e 
sperimentare i passaggi necessari per ideare, progettare, promuovere efficacemente 
la propria attività professionale”- Milano (21-26 maggio- 16 ore) 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Collegio delle Ostetriche di Brescia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Docente corso di formazione ECM “Organizzare e condurre un Focus Group -
Laboratorio di formazione e sperimentazione attiva” ( 5-13 Marzo 2013- 16 ore) 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Federazione Nazionale delle Ostetriche- Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del seminario “L’’Ostetrica imprenditrice di se stessa”” e moderatrice della 
tavola rotonda nell’ambito del corso ““La libera professione. L’ostetrica imprenditrice 
di se stessa”– (6 corsi nelle seguenti sedi: Roma, Milano, Bari, Palermo, 
Napoli,Cagliari) 

 

 

• Date (da – a)  2016  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 DB Formazione - Rovereto 

• Tipo di azienda o settore  Società servizi formativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente dei moduli “ Patto formativo e team building” (10 ore), “Formazione e 
sviluppo”( 25 ore) nell’ambito del corso Human Resource Specialist 

 

• Date (da – a)  2016  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ConfArtigianato - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso di formazione per dipendenti: “La comunicazione telefonica” (8 
ore) 21 ottobre 2016 

 

• Date (da – a)  2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Forma Europa - Rovereto 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione accreditato dalla Provincia di TN 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Docente dei moduli formativi : “Diagnosticare”, “Relazionarsi”, “Saper 
affrontare”, “Gestione relazioni critiche”, “La negoziazione” nell’ambito del 
progetto Chance- Istituto Forma Europa, Rovereto (2010-2011) 

 

-Docente moduli formativi  “Bilancio delle competenze e start-up di gruppo” 
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(16 ore) “Supervisione di gruppo” (49 ore), “Abilità comunicative nella 
relazione face to face” (32 ore) , Abilità comunicative nelle relazioni mediate 
dal computer” (32 ore) “Saper lavorare in gruppo”(40 ore), “Apprendimento 
continuo”(24 ore) “Laboratorio comportamenti organizzativi” (24 ore), “Project 
work” (32 ore) , “Formazione individualizzata” (60 ore)nell’ambito del Master 
post-laurea Web Marketing Manager- promosso dalla Provincia Autonoma di 
Trento e co-finanziato dal FSE (luglio 2013- aprile 2014) 

 

- Docente del modulo formativo “  Saper lavorare in gruppo” (16 ore) 
nell’ambito del corso di formazione “Security Manager” promosso dalla 
Provincia Autonoma di Trento e co-finanziato dal FSE (gennaio 2014) 

 

- Docente modulo “Teatro-Impresa” (48 ore) – modulo formativo improntato 
sulla sperimentazione di una metodologia didattica innovativa applicabile in 
contesti aziendali- realizzato nell’ambito del corso post-laurea “ Manager 
della Conoscenza” promosso dalla Provincia Autonoma di Trento e co-
finanziato dal FSE (febbraio-aprile 2014) 

 

- Progettazione dei percorsi formativi Web Marketing manager e Temporary 
manager – formazione post-laurea nell’ambito del programma operativo- 
Obiettivo 2 del FSE 2007-2013 

 

- Progettazione del percorso formativo “Progetto: Job&Communication- 
Competenze psicosociali per l’occupabilità” - Interventi di riqualificazione 
delle competenze per disoccupati (a valere sull’Asse II Occupabilità ob.spc.E) 

 

- Progettazione dei percorso formativo “SKILLS – Abilità relazionali per il 
lavoro”  Interventi di riqualificazione delle competenze per disoccupati (a 
valere sull’Asse II Occupabilità ob.spc.G) 
 

- Progettazione dei percorsi formativi “CO.RE. - Comunicare e Relazionarsi” 

e “ULISSE- Sviluppare competenze imprenditoriali” -,  Interventi formativi per 
il potenziamento delle competenze chiave (Key competence) a valere 
sull’Asse II – OCCUPABILITÀ - obiettivo specifico E) del Programma 
operativo –Fse 2007-2013 della Provincia autonoma di Trento e sulla 
corrispondente linea d’intervento della Programmazione europea del Fse 
della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 

 

• Date (da – a)  2013- 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Charta- Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi socio-culturali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Docente corso per operatori culturali “"Saper comunicare efficacemente", 

novembre- dicembre 2013- Verona 

 Docente corso per operatori culturali “Progettare insieme-  saper lavorare 

creativamente in gruppo”(2014) 

 Docente corso per operatori culturali: “ Costruire il nostro futuro -Percorso 

formativo  per potenziare il protagonismo individuale e di gruppo” (marzo 

2015) 

 Docente corso per Dirigenti della Cooperativa “La collaborazione evoluta” 

(febbraio 2016) 

 Docente corso per bibliotecari della Biblioteca di Verona: “La 

comunicazione interpersonale nel servizio di reference” (marzo 2016) 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regge dei Gonzaga- Mantova 
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• Tipo di azienda o settore  Distretto culturale pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso “Progettazione Partecipata” nell’ambito del Master “Turismo 
enogastronomico” (deicembre 2013) 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cerisdi  (Centro ricerche e studi direzionali)Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale partecipata dalla Regione Sicilia 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente   del modulo formativo “La comunicazione” nell’ambito del Master in 
management e comunicazione del turismo culturale ed enogastronomico 
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• Date (da – a)  Dal 2001 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Promoimpresa - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale della Camera di Commercio 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Docente corso “Dirigere e motivare i collaboratori” 

- Coordinatore e consulente progetto “Promozione del benessere relazionale- 
Promozione della qualità delle relazioni e delle competenze organizzative” 
(Progetto di formazione partecipata –2010-2011) 

-Docente corso “ Comunicazione e gestione dei conflitti” –(aprile 2011) 

-Coordinamento e docenza corso “Sistema dotale e cultura d’impresa: una rete 
di servizi per il territorio mantovano: progettazione di una carta di servizi 
formativi e orientativi” – PromoImpresa- Agenzia speciale Camera di 
Commercio Mantova (2010-2011) 

 -Consulente “progetto Crisalide”- consulenza sull’orientamento 
all’autoimprenditorialità- ( marzo-maggio 2010) 

Docente corso “Saper Comunicare”- CAM- Promoimpresa –Mantova (febbraio 
marzo 2010 )  

-Docente “Laboratorio sul Lavoro di gruppo - dicembre 2009 

-Consulente e docente orientamento nel corso “Lavorare in gruppo per 
costruire un’impresa” 2004-2005 

- -Coaching orientativo nell’ambito del corso “Tutoraggio e creazione di 
impresa” 2001-2002-2003-2004 

Docente corsi: “Comunicare efficacemente”, “Saper lavorare in gruppo”, 
“Gestire i conflitti”, “Time management”, “Dirigere e motivare i collaboratori”, 
“Gestire le riunioni”- 2011-2012 

-Docente corso  “Comunicazione e relazione interpersonale”- PromoImpresa –
Camera di Commercio di Mantova, (edizioni 2004-2005)  

-Docente corsi “Comunicare con efficacia” – Promoimpresa – Camera di 
Commercio – Mantova (2001-2002-2003-2004) 

 

   

• Date (da – a)  2013- 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Docente corso “Gusto e conosco – Educare alla cultura del cibo locale” per 
funzionari regionali nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013- Misura 111 (2013) 

- Corso di formazione per operatori agro-alimentari -Sviluppare competenze 
per comunicare” nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013- Misura 111 (2014) 
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• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Confesercenti Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso “Lavorare in team” (2012) 

-Docente corso di formazione” Coordinare e motivare i 
collaboratori”(2012) 

- Progettista e coordinatore progetto formativo “Promozione della qualità 
delle relazioni e delle competenze organizzative”- progetto formativo 
rivolto a tutti i dipendenti (120 ore) (2012-2013) 

-Docente seminari “Comunicazione interpersonale” “Processi decisionali 
e gestione dei conflitti”, “Coordinare e gestire gruppi di lavoro”- “Diagnosi 
organizzativa e interventi migliorativi” (2013) 

- Docente corso “Gestione situazioni relazionali difficili”(2013) 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Rem - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso Saper comunicare (giugno 2012 ) 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UnionCamere Lombardia- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Camere di Commercio 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente dei seminari “Orientamento: competenze relazionali, 
“Autovalutazione competenze trasversali” nell’ambito del progetto 
START - sostegno all’imprenditorialità” –- (maggio –giugno 2010 – 2 
edizioni) 

   

• Date (da – a)  2007-2008- 2009-2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Levoni S.P.A – Castellucchio (Mn) 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente del Settore Formazione dell’azienda, progettista e 
coordinatore didattico-scientifico di percorsi formativi (coordinamento di 
90 corsi all’anno in tutta Italia)  dal 2007 al 2011  
- Docente corsi di formazione “Saper comunicare” (21 edizioni in diverse 
regioni italiane) febbraio - giugno 2009 

-Docente corsi di formazione “Comunicazione e marketing” (18 edizioni 
in diverse regioni italiane) febbraio-giugno 2011 

- Coordinatore didattico dei corsi e Docente corso di formazione “Gestire 
le relazioni interpersonali” (2 edizioni –Desenzano-Roma) settembre 
2009 
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• Date (da – a)  2006-2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Slow Food Italia (Brà – Cuneo)-  

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Corso di formazione e supervisione di gruppo per dirigenti e funzionari 
Ufficio Associazione “Promuovere il benessere relazionale”- 2015-2016 ( 
90 ore) 
-- Corso di formazione per Ufficio personale Amministrazione: 
“Laboratorio sulle dinamiche di gruppo” – 9 dicembre 2014 (8 ore) 
-Percorso formativo per personale Ufficio Comunicazione e Tesseramento 
“Promozione della qualità delle relazioni e delle competenze 
organizzative” (90 ore) – sett. 2014 – dice. 2015 

-Docente del corso per Dirigenti: “Leader si diventa: sviluppare la 
leadership di gruppo”(18 ore) – 2012-2013 

- Docente dei corsi per Dirigenti territoriali di Slow Food “ La 
consapevolezza del ruolo – laboratorio partecipato” (3 edizioni di 3 giorni 
ciascuna –2016-2017) 

 

   

• Date (da – a)  2004-2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Agrituristico Mantovano -Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza sul tema "Comunicazione e marketing nella fattoria sociale", 
nell'ambito del corso  per l'acquisizione della qualifica di fattoria sociale 
(2017) 

Docente del modulo “Comunicazione e marketing della fattoria sociale” 
nell’ambito del corso per operatori di fattorie sociali (21 marzo 2016) 

Docente corso “Marketing relazionale e comunicazione” (marzo 2011) 

Docente corso “Marketing relazionale e comunicazione” (marzo 2011) 

Docente corso per educatori fattorie Sociali “Fare marketing e 
promuoversi” marzo 20016- 

Docente corso di formazione “La comunicazione interpersonale negli 
agriturismi”  marzo 2009 

Docente corso “Il colloquio di vendita: comunicazione e relazione 
interpersonale nei mercati contadini”- (febbraio marzo 2010 ) 

Docente corsi di formazione :“Fattorie didattiche e rapporto con la 
Scuola (marzo- aprile 2009) 

Docente corso di formazione “Il colloquio di vendita: tecniche e strategie 
relazionali nei mercati contadini” marzo 2009 

Corso di formazione "La comunicazione orientata al cliente "-maggio 
2008 

Progettazione e conduzione ricerca “Il mercato contadino”  dicembre 
2004 – giugno 2005  

Predisposizione strumenti, elaborazione dati e relazione conclusiva 
della Ricerca-intervento sulla qualità degli agriturismi "Un ospite per 
amico.." 2003-2004 
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• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CNA di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso “Tecniche di Comunicazione”(30 ore) 

   

• Date (da – a)  febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CIA- Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso: “Saper comunicare” 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agricoltura è vita –Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione della CIA 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente dei corsi di formazione "Marketing e autopromozione" e 
“Socializzazione di gruppo” febbraio 2008 

   

• Date (da – a)  Ottobre-novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto - Ospedaliero Oglio Po –Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso per infermieri e ostetriche“Comunicazione e gestione 
dei conflitti”  

 

• Date (da – a)  2002-2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cipa.At - Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente dei corsi di formazione  per agricoltori 2006:  
“ “Socializzazione e costruzione del gruppo”  all’interno del corso 
“Baratto dei saperi”- Associazione Donne in Campo (4 edizioni tenutesi 
a Mantova, Lecco, Pavia, Brescia- anno 2006) 
corsi anni 2002-2003, 2004, 2005: 
Docente corso per agricoltori  “Marketing relazionale: laboratorio per lo 
sviluppo delle capacità di comunicazione e relazione interpersonale" 
Mantova (24 ore) 
Docente corso “Gestire le riunioni”- Mantova (24 ore) 
Docente del corso “Marketing e autopromozione "- Mantova 2004- 2005 
(30 ore)  
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• Date (da – a)  aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parco Oglio Sud Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso per operatori “Strategie di relazione interpersonale”  

   

• Date (da – a)  2000 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CGIL Veneto - Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Trainer di T-Group (formazione alle dinamiche di gruppo) - (2 edizioni -Rovigo- 
Vicenza ) 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATON srl  Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda servizi informatici 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Trainer team-building per Dirigenti ( formazione per migliorare le capacità di 

lavoro di gruppo) 

   

• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Servizi Formativi A. Provolo- Chievo (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi formativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei moduli formativi: “Marketing e Impresa” e “Simulazione di 
impresa”  

Docente del modulo “Comunicazione”nel Corso "Addetto alle nuove tecnologie 
di informazione e comunicazione 

   

• Date (da – a)  1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Mantova – Via Roma - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per la progettazione di interventi formativi finanziati da programmi 
comunitari e leggi nazionali 
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• Date (da – a)  1990-1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Ponti sul Mincio - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze nel settore culturale ed artistico. (Realizzazione di mostre, 
convegni, pubblicazioni ed iniziative culturali) 

   

 

Lavoro dipendente presso 
enti pubblici  

  

 

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1998  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Marmirolo - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - Responsabile dei Servizi Socio-Culturali e 
Progetti sul Territorio (7° livello apicale con funzioni dirigenziali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Gestione artistica ed organizzativa del Teatro Comunale 

- Responsabile servizi scolastici 

- Responsabile attività e servizi sportivi 

- Responsabile coordinamento e gestione del personale del settore  

- Progettazione e Coordinamento “Progetto Giovani “ e attività ricreative a 
favore di adolescenti e minori (1993-1996) 

- Coordinamento e conduzione della Ricerca valutativa sul “Progetto giovani” e 
della ricerca-intervento “Giovani allo specchio” (1993-1996) 

- Ideazione, coordinamento e conduzione del "Progetto Gruppo Operatori 
Ausiliari della Scuola” finalizzato a migliorare il benessere degli operatori , 
prevenendo situazioni di burn-out e a promuovere modalità di gestione ed 
organizzazione condivisa dei servizi  attraverso il lavoro di gruppo (1995 - 
1996) 

   

• Date (da – a)  1990-1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Suzzara - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato con la qualifica di “educatore” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e realizzazione Progetto “Handicap e lavoro” per l’inserimento 
lavorativo di disabili 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1995- 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione per Formatori - ARIPS (Istituto  Ricerche, Interventi 
di Psicosociologia e Psicologia di comunità - Brescia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione formatori,Dinamiche di gruppo, Comunicazione, Ruoli e 
Leadership, Processi decisionali di gruppo, Tecniche educative e didattiche, 
Ricerca-Azione,Progettazione formativa 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post-laurea in  “Formatore psicosociale ”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Punteggio: 110/110 

 

   

• Date (da – a)  1984-1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Filosofia,Pedagogia,Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Punteggio : 110 e lode. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 

 

  inglese 

• Comprensione  ASCOLTO B2 – LETTURA B2 

Parlato   INTERAZIONE ORALE B2- PRODUZIONE ORALE B2 

Scritto  B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottime capacità’ di comunicazione, relazione interpersonale, conduzione di 
gruppi di formazione e coordinamento gruppi di lavoro, gestione di criticita’ 
relazionali 

L’acquisizione e’ avvenuta attraverso i percorsi formativi e le esperienze 
professionali descritti sopra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinamento risorse umane, gestione amministrativa , economica e 
organizzativa di servizi e progetti educativi/formativi complessi 

l’acquisizione e’ avvenuta nel corso dei rapporti professionali indicati nella 
sezione “Esperienze lavorative” 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Progettazione interventi educativi/formativi complessi, ideazione ed 
elaborazione di strumenti didattici, scrittura testi e libri  su temi psicosociali, 
educativi e didattici 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Utilizzo dei più comuni applicativi di informatica da ufficio in ambiente windows- 

utilizzo social network 

   

ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
 Competenze di coaching individualizzato e di gruppo, competenze di tutorship 

   

PATENTE O PATENTI  Di guida B 
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INTERVENTI A CONVEGNI   

  Si indicano di seguito  gli interventi a convegni e seminari pubblici  

 Convegno Miur USR Veneto “Valutare le competenze:valutazione – 
competenze - comunità professionale- titolo relazione :”Valutare le 
competenze”, 18 ottobre 2017,  I.I.S. "L.Calabrese-P.Levi"   San Pietro in 
Cariano VR 

 Seminario per docenti Istituto Pescantina 1 Verona: “ Teorie 
dell’apprendimento e modelli di insegnamento”- 2 marzo 2016 

 Convegno “Riflettere sulle pratiche”- titolo relazione “ Costruire la 
comunità professionale” prganizzato da Reti per le Competenze- Istituti 
Comprensivi Verona e provincia e Scientix –The community for science 
education in Europe”, Verona Liceo statale Galilei, 13 novembre 2015 

 Convegno “Nuovi ruoli per le fattorie didattiche del futuro”, titolo relazione: 
“Le fattorie didattiche possono cambiare la scuola?”- Fiera Vita in 
Campagna- Centro Fiere del Garda di >Montichiari- Brescia, 27 marzo 
2015 

 Convegno “Curricoli e competenze orientative nella Rete delle Giudicarie- 
Workshop metodologico”-  titolo relazione: “Competenze e curricoli 
orientativi: esiti del percorso di sviluppo professionale degli insegnanti 
della Rete delle giudicarie”, organizzato da  Istituto di Ricerca e 
Sperimentazione educativa della Provincia Autonoma di Trento (IPRASE)- 
22 maggio 2015 (Tione di Trento) 

 Convegno per insegnanti “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
d’infanzia e del primo ciclo di istruzione”- relazione sul tema: “ La didattica 
delle competenze” – Aula magna Liceo Galilei Verona 22  aprile 2015 

 Convegno  per insegnanti “La scuola del futuro”- titolo relazione: “La 
Didattica delle competenze” Liceo Scienze Umane I. D’Este- Mantova – 
20 maggio 2015 Mantova 

 Convegno per insegnanti “ MeTe- Area Formazione”- titolo relazione: “La 
gestione del gruppo-classe” Centro MeTe 26 marzo  2015 (Tione di 
Trento) 

 Convegno “Nuovi ruoli per le fattorie didattiche del futuro” – titolo 
relazione: “Le fattorie didattiche possono cambiare la scuola?” –  Venerdì 
27 marzo 2015 Centro Fiere del Garda di Montichiari (Brescia) 

 Convegno “Orientamento a scuola: lo sviluppo di curricoli e competenze 
orientative nel primo e secondo ciclo di Istruzione”- coordinamento lavori e 
titolo relazione: “ Presentazione percorso di sviluppo professionale dei 
docenti” - Istituto di Ricerca e Sperimentazione educativa della Provincia 
Autonoma di Trento (IPRASE)- Trento -30 ottobre 2014 

 - Presentazione del libro di C. Bertazzoni “Fare scuola in fattoria- Educare 
a Km0 nell’ambito di Food Joy Festival Letteratura di Mantova, 6 
settembre 2014 

 Convegno di inaugurazione del Centro MeTe - Servizi per la crescita 
personale e il supporto della famiglia (Tione di Trento)- titolo relazione: 
“Conversazione sui temi dell’Educare”- 20 novembre 2014 (Tione di 
Trento)  

 Convegno “Il progetto a Scuola con Gusto: aspetti educativi e pedagogici”, 
Sala delle Aquile Comune di Palermo, 11 giugno 2013 

 Convegno Festival dell’AgriCultura 2013, titolo relazione “Fare scuola in 
Fattoria: educare a km 0”, Palazzo Todeschini, Desenzano (Bs) 27 aprile 
2013 

 Convegno presentazione libro di C.Bertazzoni “Educare a Km0”, nella 
ambito della Fiera Vita in Campagna, Montichiari, 23 marzo 2013   

 Convegno “A scuola con Gusto”, titolo relazione: “Educare al Gusto e al 
benessere alimentare”, Comune di Palermo- Associazione SicicliaSì con il 
Patrocinio dell’Università di Palermo , Villa Niscemi- Palermo19 gennaio 
2013 

 Convegno   Festival dell’Agricultura: “L’agricoltura che educa: l’esperienza 
della scuola Rinnovata Pizzigoni e la scuola del futuro”-titolo relazione: 
“La scuola del futuro: orizzonti pedagogici”- 29 maggio 2012- Desenzano 
del Garda 
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 Convegno “Scuola e Fattoria: animazione didattica e sensorialità”, titolo 
relazione:  “La scuola dei sensi : la Fattoria come laboratorio di 
educazione alimentare”  Consorzio Agrituristico Mantovano, Corte 
Rizzarda Mantova, 13 settembre 2012 

 Coordinatrice convegno: “Le donne incontrano i consultori:saperi ed 
esperienze a confronto” - Associazione 194Ragioni – Mantova, 27 maggio 
2011 

 Convegno “Scuola e fattoria: un progetto integrato” – titolo relazione: “La 
valenza pedagogica ed educativa del rapporto scuola e fattoria” – 
Provincia di Mantova- Assessorato all’Istruzione e Consorzio Agrituristico 
Mantovano -21 ottobre 2011 

 Convegno “Promuovere il successo formativo. Una indagine conoscitiva 
sulle azioni di supporto nel sistema formativo trentino” – titolo relazione: 
“Biografie scolastiche e abbandono:una proposta di analisi quanti-
qualitativa” – Provincia autonoma di Trento, Iprase trentino, Trento 4 
dicembre 2010 

 Convegni nell’ambito dell’Edizione 2010 di Terra Madre- Slow Food- 
Torino (22-24 ottobre): 

 Convegno  “Educare significa  fare futuro” – titolo relazione “Il futuro 
dell’educazione” 

 b)Convegno- Educazione Sostenibile - Sostenible Education- titolo 
relazione: “Metodologie per l’educazione sostenibile” 

 c) Convegno “Master of Food” – titolo relazione: “Fare formazione: aspetti 
metodologici” 

 d) Convegno “Fare educazione secondo Slow Food” – titolo intervento 
“Un manifesto teorico e una guida pratica per l’educazione” 

 e) Convegno “L’educazione alimentare” – titolo relazione: “Principi 
pedagogici e pratiche educative” 

 Convegno “Riprendere a imparare, riprendere a insegnare” – titolo 
relazione: “La relazione educativa: stili comunicativi e tecniche didattiche”- 
Provincia di Roma- Università la Sapienza -Roma 5 maggio 2010 

 Convegno Agrietour – titolo relazione “Le basi pedagogiche delle fattorie 
didattiche” , Arezzo 13 novembre 2010 

 Coordinamento Convegno internazionale “Le comunità 
dell’apprendimento” Terra Madre 2009, Torino Slow Food – Titolo 
relazione: “Comunità dell’apprendimento: un modello pedagogico” – 26 
ottobre 2009 

 Convegno Job-Crossing – titolo relazione: “Saper fare un colloquio”- - 
promosso dalla Camera di Commercio di Mantova e Promoimpresa, 
Mamu Mantova, 17 novembre 2009 

 Convegno “Agricoltura e nuovi bisogni sociali” –titolo relazione: “Approcci 
pedagogici e competenze relazionali degli operatori delle fattorie sociali e 
didattiche”- promosso da CIA Nazionale e Donne in Campo – 19 
settembre 2008 - Genova  

 Convegno “AdAgio: una ricerca-azione per rispondere al disagio nella 
scuola primaria e dell’infanzia” – titolo relazione: “Il gruppo-classe come 
laboratorio di costruzione dell’agio”- promosso da IPRASE Trentino – 10 
marzo 2007 

 Convegno “Divulgare le conoscenze scientifiche” – conduzione workshop 
“La comunicazione efficace: strumenti e strategie”– Università degli studi 
di Brescia- 22 maggio 2006 

 Convegno “Il Baratto dei Saperi” – titolo relazione “Donne, Gruppo e 
Metodo” – promosso da Associazione Donne in Campo e Facoltà di 
Agraria - Università degli Studi di Milano – 13 febbraio 2006 

 Convegno “La promozione della salute e del benessere della donna” , 
titolo relazione”La divulgazione delle conoscenze scientifiche”, promosso 
da Syrio- Associazione italiana per lo sviluppo della disciplina ostetrica, 
18-19 maggio 2006 

 Convegno “Donne e Agricoltura” promosso dall’ Associazione Donne in 
campo della CIA – titolo relazione: “Educare e Comunicare”- Mantova 22 
febbraio 2006 

 Convegno di presentazione del libro di C. Bertazzoni “Fare scuola in 
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Fattoria- Manuale di metodi e giochi per l’animazione didattica” – 
promosso da L’Informatore Agrario Editore- Fiera Agricola AgriFood di 
Verona – 4 marzo 2005 

 Convegno “L’impresa agricola femminile tra innovazione e formazione” – 
titolo relazione “La formazione: strumento di opportunità e crescita ” – 
promosso da CIA Cremona- – Cremona 17 marzo 2005  

 Seminario BIT Green – Fiera di Milano “L’animazione nelle Fattorie 
didattiche” – promosso da L’Informatore Agrario Editore - titolo relazione: 
“Fare scuola in Fattoria”- 12 febbraio 2005 

 Convegno “Le fattorie didattiche un esempio di multifunzionalità” – titolo 
relazione: “L’importanza della formazione per gli operatori delle fattorie 
didattiche”- promosso dalla Regione Marche- Urbino 29 ottobre 2005 

 Convegno per insegnanti della scuola elementare- “Il valore educativo 
della campagna” – Titolo relazione “Il valore educativo delle fattorie 
didattiche” – promosso da Consorzio Agrituristico mantovano - 22 
settembre 2004 – San Giorgio – Mantova 

 Convegno  "Impresa, Risorse Umane e Formazione"- titolo relazione: 
“Comunicazione e gestione delle risorse umane: bisogni formativi delle 
aziende in Italia - Università Cattolica di Milano- 23 maggio 2004   

 Convegno per operatori delle fattorie e insegnanti della scuola -  titolo 
relazione “La valenza educativa delle fattorie didattiche” – promosso da 
Regione Lombardia -Busto Garolfo (Mi)- agosto 2004 

 Convegno Agrifood Verona – Titolo relazione:"Le fattorie didattiche come 
possibilità di educazione relazionale" – 8 marzo 2003 

 Giornata di studi Consorzio Agrituristico Mantovano- Titolo relazione:  “ Il 
lavoro di rete e le fattorie didattiche” – Corte Virgiliana – 20 marzo 2003 

 Giornate di studio  “In rete per il ben-essere a scuola”, Istituto G.Minguzzi 
-Provincia di Bologna- Relazione: E' possibile una scuola del Benessere?” 
(17 marzo 2003) 

 Convegno "Fattorie didattiche:un'opportunità per le aziende agricole" -
MIPAM –Luino (va)  Relazione "Competenze didattiche e relazionali per 
gli operatori delle aziende agricole" 30/8/2003 

 Convegno “Adulti e adolescenti: una relazione da scoprire” – titolo 
relazione “Come sviluppare le risorse educative presenti sul territorio” – 
Comune di Castelverde  (Cr) – 25 giugno 2002 

 Relazione: "La Scuola tra Istruzione ed Educazione :cosa e come 
insegnare, cosa e come apprendere" Centro Studi Pedagogia 
Steineriana- "Corte delle Perle" - Verona (2-2-2002) 

 Convegno "Fattorie didattiche:un'opportunità per le aziende agricole" -
MIPAM –Luino (va)  Relazione "Competenze didattiche per gli operatori 
delle aziende agricole" 30/8/2003 

 Organizzazione e coordinamento dei lavori del Convegno "Il Lavoro 
Sociale nel Terzo Millennio" in collaborazione con ASS.Na.S - SUNAS - 
Ordine degli Assistenti sociali- Mantova – Mantova 30/10/1998  

 Giornata di studi " Nuove Frontiere della Psicologia della Salute" ARIPS -
Croce Rossa Italiana (Brescia 12/12/ 1998) Relazione: "I bisogni formativi 
degli operatori" –  

 Relazione sul tema: " Saper comunicare" - Giornata di Studi "Comunicare 
con la gente" Comune di Vicenza- Comunità San Gaetano - Vicenza 26 
/6/ 1998   

 Giornata di studio "Prevenire la dispersione scolastica; titolo relazione: 
"L'Evaluation di progetti formativi"-Verona-13/11/ 1998  

 Convegno “Responsabilità e  Professionalità dell’Assistente Sociale nella 
gestione dei Servizi Sociali dei Comuni Medio-Piccoli” organizzato da 
Ass.N.A.S. - Sunas - Ordine Degli Assistenti Sociali Regione Lombardia -
Relazione sul tema: “Responsabilità e competenze relazionali e gestionali 
dei Responsabili dei Servizi” -Milano 29/1/1998 

 Convegno-Seminario “Introduzione alla comunicazione e alle dinamiche di 
gruppo”- intervista-dialogo con prof. Joseph Luft (Università di San 
Francisco, California) –Comune di Mantova- Associazione Pegaso 
Mantova 16/5/1996; 

 Giornata di studio "Progetti di Prevenzione nei Comuni medio-piccoli"; 
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titolo relazione: "Il Progetto Giovani di Marmirolo" -Marmirolo-Mn-19 
/3/1994 

 Giornata di studio "Handicap e Lavoro" ; titolo relazione:  "Educazione e 
disabilità" - Suzzara- Mn-25/10/91 
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ELENCO PUBBLICAZIONI   C.Bertazzoni (a cura di), Valutare le competenze- mini-book 
metodologico per docenti, (in uscita il 22 marzo), QuiEdit, verona, 
2018 

 C.Bertazzoni “Green School: una sfida educativa per il futuro” in 
M.Guandalini, V.Uckmar (a cura di)  “ Made in ItalyGreen” 
,Mondadori , Milano, 2015 

 C.Bertazzoni, Scuola in fattoria – Educare a KM0 – 50 giochi 
didattici per le scuole dell’infanzia e primarie”, Edizioni L’informatore 
Agrario, Verona, 2013 

 C.Bertazzoni, Proposte didattiche per portare la scuola in fattoria, in 
“L’informatore agrario”, n. 15, aprile 2013 

 C.Bertazzoni, Fattoria didattica: il giusto approccio con gli insegnanti 
per promuovere l’attività, in Vita in campagna, n. 6, giugno 2013 

 C.Bertazzoni , Indovina, indovinello… gioco per bambini” in Pagine 
dei ragazzi, Vita in campagna, n. 1, gennaio 2012 

 C. Bertazzoni, Una scuola all’aria aperta, in .Eco, n. 2 marzo, 2012,  
Istituto per l’Ambiente e l’Educazione, Torino 

 C. Bertazzoni (a cura di), Gestire un negozio alimentare, Franco 
Angeli, Milano, 2010 

 C.Bertazzoni (a cura di), Le scuole di seconda occasione- 
Riprendere a educare:riflessioni e prospettive (vol.2), Edizioni 
Erickson, Trento, maggio 2009 

 C. Bertazzoni, Il mediatore interculturale e la gestione dei conflitti in 
L. Ziglio (a cura di) “La mediazione interculturale a scuola”, 
Didascalie, Provincia Autonoma di Trento, novembre 2010 

 C. Bertazzoni, Il profilo delle scuole di seconda occasione, in 
C.Bertazzoni (a cura di), “Le scuole di seconda occasione- 
Riprendere a educare: riflessioni e prospettive (vol.2)”, Edizioni 
Erickson, Trento, maggio 2009 

 C. Bertazzoni, O.Zenorini Il progetto Icaro in E. Brighenti (a cura di), 
“Le scuole di seconda occasione- Riprendere a imparare: riflessioni 
e prospettive (vol.1), Edizioni Erickson, Trento, maggio 2009 

 C.Bertazzoni, La comunicazione, in Mille_voci nella mediazione, a 
cura di L. Ziglio, A. Tomasi, Didascalie – quaderni,Provincia 
Autonoma di Trento, febbraio 2008 

 C.Bertazzoni, Progettare e programmare, in Mille_voci nella 
mediazione, a cura di L.Ziglio, A. Tomasi, Didascalie – 
quaderni,Provincia Autonoma di Trento, febbraio 2008 

 C. Bertazzoni, S’impara insieme in Almanacco Slow Food 2008, 
Slow Food Editore, Brà (Cn), 2008 

 C. Bertazzoni, Il gruppo come laboratorio di costruzione dell’agio, in 
“Ad Agio : una ricerca-azione per rispondere al disagio nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria” a cura di M.L. Pollam, Edizioni 
Iprase Trentino, Trento, febbraio 2007 

 C. Bertazzoni – O. Zenorini  Il Progetto Icaro”, in “Ricomincio da me: 
le scuole di seconda occasione in Italia” a cura di E. Brighenti , 
Edizioni Iprase Trentino, Trento, maggio 2006 

 C. Bertazzoni, Impresa, responsabilità sociale e reputazione, in 
"Global Business 2005- Guida ai trend dell'economia mondiale", 
Etas RCS,Milano 2004 

 C. Bertazzoni, Fare scuola in fattoria – Manuale di metodi e giochi 
per l’animazione didattica”,Edizioni L’Informatore Agrario, Verona, 
2005 

 C. Bertazzoni, Giocare per apprendere è un punto di forza per le 
fattorie didattiche, in Vita in Campagna, L’Informatore Agrario, 
Verona, n. 3, marzo 2005 
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 C. Bertazzoni “ In fattoria: giocare per apprendere”, intervista di 
C.Boscolo a Cristina Bertazzoni , in Venice Foundation, n. 16, 
giugno 2005 

 C. Bertazzoni, Impresa e nuove competenze: l'education prima del 
business, in "  Global Business 2004- Guida ai trend dell'economia 
mondiale" Etas RCS - Milano 2003 

 C. Bertazzoni - A. Raviola (a cura di) EnterPrise: 10 Idee-Progetto 
per l’imprenditorialità e il Lavoro Autonomo, Edizioni Arcipelago, 
Milano, 2001 

 C. Bertazzoni, Comunicare con i cittadini, in AA.VV. "Comunicare 
con la gente", Edizioni Arcipelago, Milano 2000 

 C. Bertazzoni, Il dirigente 15 anni dopo, in Dirigenti scuola, La 
Scuola Editrice, Brescia, n.4, gennaio-febbraio 1999 

 C. Bertazzoni, I manutentori del sociale, in Gruppi Organizzazioni 
Comunità, Arcipelago Editore, Milano, n. 9, gennaio/giugno '97 

 C. Bertazzoni ,L.Bacchetta, Politiche giovanili: istruzioni per l’uso in 
Inventari, n.3, 1995  

 C. Bertazzoni, L.Bacchetta, , G.Bonomi, D.Giardina, Giovani allo 
Specchio in Percorsi, Mantova, 1995 

 C. Bertazzoni , Simmel e l'avventura,in "La Corte", n.10, 1991. 
 

 
 

PARTECIPAZIONI A  COMITATI 

SCIENTIFICI ED INIZIATIVE 

EDITORIALI 

 

 - Membro in qualità di esperto della Commissione Nazionale Educazione di 
Slow Food Italia (dal 2006 a oggi) 

-Socia e membro del Comitato Direttivo ARIPS- Brescia (Associazione 

RIcerche di Psicosociologia e psicologia di comunità)- dal 1996 al 2000 

-Socia e membro del Comitato Direttivo AIATEL (Associazione Italiana 

Animatori Tempo Libero) – Milano – dal 2000 al 2003 

-Membro del Comitato scientifico e redazionale della rivista "GO&C" - 

Gruppi, Organizzazioni, Comunità il cui campo di ricerca è rappresentato 

dalla Psicologia dei Gruppi e dalla Psicologia di Comunità. Anni 1997-2000 

 -Membro dello staff scientifico "Global Business- guida ai trend 
dell'economia mondiale " insieme a prof. Victor Uckmar (Università di 
Genova), prof. Maurizio Guandalini (Alta Scuola di Economia- Università 
Cattolica- Milano)- anni 2003-2004 
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Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
sono informato che i dati da me forniti verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e non 
formeranno oggetto di alcuna diffusione al di fuori dell’Ente destinatario. In qualunque momento potrò 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto sopra citato, contattando il titolare del trattamento,. 
 
Consenso – Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento 
dei dati sopra comunicati. 
 
X Do il consenso                               
 
 
Data  23 luglio 2018                               dott.ssa Cristina Bertazzoni    

      
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000) 
 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 
 
Data  23 luglio 2018                                    
       dott.ssa Cristina Bertazzoni    
 
 

        
 
 
 
 

Autorizzo a pubblicare sul sito web istituzionale il mio curriculum vitae, nella forma da 
me redatta, secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

dott.ssa Cristina Bertazzoni    
 
 

        
 


