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PROFESSIONE

Dal 03.12.1990 assunzione  presso l’Azienda Sanitaria Locale di Modena come 
EDUCATORE  PROFESSIONALE  presso  il  Servizio  di  NeuroPsichiatria  Infanzia
Adolescenza del Dipartimento Salute Mentale di Modena. 

L' esperienza lavorativa è caratterizzata da interventi individuali per bambini e ragazzi dai 0
ai  18  anni  con  disabilità  cognitive,  di  comunicazione,  di  relazione  e  con  disturbi  di
comportamento.
Il  trattamento  individuale  avviene  in  modo  diretto  in  ambulatorio  con  i  bambini,  con
interventi di counselling genitoriale e scolastico.
L' attività lavorativa è  caratterizzata inoltre dalla conduzione di gruppi sia riabilitativi che
psicoeducativi   con bambini  e  adolescenti  con diversi  tipi  di  difficoltà  (ritardo mentale,
disturbo pervasivo dello sviluppo, adhd).

Dal  1994 al  2012 partecipazione al  gruppo provinciale di  valutazione diagnostica di  2°
livello  per  minori  affetti  da  Sindrome  di  Down  costituito  da:  Pediatra,  Neuropsichiatra
Infantile, Psicologa, Logopedista e  Educatrice professionale. 
Dal 2007 partecipazione al gruppo aziendale di  psicopatologia e psicoterapia, da cui è
stato costituito il gruppo provinciale di valutazione diagnostica sull’ADHD formato da due
NeuroPsichiatri Infantili, una Psicologa, due Educatrici Professionali. 
Dal 2008 al 2012 consulenza alle insegnanti  del  nido e della scuola materna presso il
centro educativo Memo.

ATTIVITA’ COME RELATORE

2004 Relatore al Convegno “Disturbi di Apprendimento e disabilità intellettive: integrazione
e trattamento" con  il titolo: “Esperienze terapeutiche riabilitative di gruppo”.

2009  Relatore  in  occasione  del  Convegno  “Gioco  e  realtà”  con  il  titolo:  “Ma  che  bel
castello,io gioco,lui gioca, giochiamo?”  Attività riabilitativa di gruppo in bambini preverbali.

ATTIVITA’ DI  DOCENZA

Gennaio-Maggio  2017:  Corso  di  formazione  per  Educatrici  Nido  e  Insegnanti  Scuola
Materna presso MEMO(Multicentro Educativo Sergio Neri) Comune di Modena, tre cicli da
12 ore ciascuno per un totale di 36 ore sui Disturbi del comportamento del bambino.

Ottobre-Dicembre  2016:  Corso  di  formazione  per  Insegnanti  della  Scuola  dell'infanzia
dell'Istituto  Comprensivo  Castelvetro  sul  tema  "Bambini  difficili:  come  aiutarli  e  come
sopravvivere"(12 ore rivolte alle docenti e 4 ore rivolte a genitori e insegnanti).

Gennaio-Maggio  2016:  Corso  di  formazione  per  Educatrici  Nido  e  Insegnanti  Scuola
Materna, presso MEMO(Multicentro Educativo Sergio Neri) Comune di Modena, quattro
incontri  di  tre  cicli  da  12  ore  ciascuno  per  un  totale  di  36  ore  sui  Disturbi  del
comportamento del bambino.

Marzo 2015: Corso di formazione per Educatrici Nido e insegnanti scuola Materna presso
MEMO(Multicentro Educativo Sergio Neri) Comune di Modena, quattro incontri di tre ore
ciascuno  per  un  totale  di  12  ore  ciascuno  per  un  totale  di  36 ore  sui  Disturbi  del



comportamento del bambino.

2013 formazionein qualità di  docente presso la Cooperativa Gulliver :  Il  sostegno della
competenza per il miglioramento del lavoro degli Operatori Educativo Assistenziali di 15
ore.

2011  formazione  in  qualità  di  docente  presso  la  Cooperativa  Gulliver  “L’identità
dell’educatore professionale e gestione dello stress”  di 8 ore ad educatori assistenziali.

2010 docenza presso il CESVIP rivolta a personale di cooperative socio-educativo di 12
ore.

2010  Corso  di  formazione  per  Educatrici  Nido  e  insegnanti  scuola  Materna  presso
MEMO(Multicentro Educativo Sergio Neri) Comune di Modena per una durata complessiva
di 8 ore dal titolo: “Lo sviluppo affettivo-relazionale in età prescolare”.

Ottobre  a  Novembre  2010  ho  partecipato  in  qualità  di  docente  a  Modena  presso  la
Cooperativa Sociale Gulliver al corso di formazione per educatori domiciliari per un totale di
20 ore dal titolo: 
“L’educatore domiciliare: condividere le esperienze per non sentirsi soli”. 

Novembre-Gennaio 2009-2010 docenza per insegnanti della scuola elementare dal titolo
“Difficoltà di attenzione: un lavoro possibile” a Carpi per 6 ore.

Aprile–Maggio 2009 formatrice per un totale di 8 ore al corso organizzato dalla Cooperativa
Gulliver di Modena per educatori domiciliari: “L’osservazione nel servizio domiciliare minori:
obiettivi, strumenti, relazioni” per 8 ore.

ATTIVITA' DI TUTORING 

2016-2017 attività  di  Tutoring della  durata di  200 ore  con una studentessa del
Corso di  Laurea in  Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica afferente al  dipartimento di
Medicina dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

          2015  attività di Tutoring della durata di 200 ore  con una studentessa del Corso di
Laurea in  Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica afferente al  dipartimento di  Medicina
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

       2014 attività di Tutoring della durata di 60 ore  con una studentessa del Corso di
Laurea in  Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica afferente al  dipartimento di  Medicina
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

       2011  attività  di Tutoring al tirocinio per  200 ore  a due studentesse dell’Università di  
Bologna  facoltà Medicina e Chirurgia  indirizzo “Educatore Professionale”.

 PUBBLICAZIONI 

AAVV “Ritardo mentale e Autismo:studi ricerche e proposte operative” “L’esperienza
del centro Down a Modena” Pag. 111-123 Edizioni Junior

AAVV “Direct analysis of thimic function in children with Down’s syndrome” 2005 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master breve “ADHD e DOP dalla valutazione all'intervento” - 150 ore
Centro Studi Forepsy -  2015- 2016

Comunicare meglio per vivere meglio - Corso di PNL Modena - Maggio 2015

Nuove tecniche ADHD Sarzana La Spezia - Maggio 2015

ADHD: Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattivita' Trento - Marzo 2014

Master Transculturale-Multietnico nel campo della salute, del sociale e del welfare modena
- Unimore Facolta'di Medicina e Chirurgia 2012-2013

Diploma  di  Counsellor  sistemico  professionale  -  450  ore  ISCRA  Istituto  Modenese  di
Psicoterapia Sistemica e Relazionale - 2008

Diploma  di  Counsellor  sistemico   di  1°  livello  -  450  ore  ISCRA  Istituto  Modenese  di
Psicoterapia Sistemica e Relazionale - 2006

Corso triennale di  Educatore Professionale Modena Unita’ Sanitaria Locale n.16 - 1988

 

  


