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OBIETTIVO Candidatura per la posizione di Pedagogista all'interno di
Fondazione Cresciamo(Modena).
 · La mia preparazione spazia dall’ambito scolastico, formativo a
quello giuridico.
Mi occupo appunto di formazione, progettazione didattica,
apprendimenti, personalizzazione dell’azione didattica ed
educativa, formazione per tutta la comunità educante, gestione
del clima di classe, comunicazione non violenta, relazione e
comunicazione, bullismo e cyber bullismo. Una caratteristica del
mio fare professionale è la gestione di sportelli o meglio Spazio
dialogo nelle scuole che possano essere un punto di incontro e
di apertura al miglioramento ed alla ricerca di
strategie volte al benessere. Mi avvalgo dei metodi e delle
tecniche proprie del Pedagogista Clinico®. La mia formazione
professionale è pluridisciplinare, spazio dalla formazione
scientifica a quella umanistica psico-pedagogica che
sempre più si è canalizzata verso la mia passione, la
criminologia con il Master di II livello alla Università la Sapienza
di Roma ho continuato e continuo a formarmi, psicologia
investigativa, scena del crimine. Ho insegnato
pedagogia giuridica e criminologia, pedagogia familiare e
scolastica, formazione post laurea in Milano presso COSMO. Ho
svolto e svolgo collaborazioni con studi legali come ctp
(consulente tecnico di parte) su tutto il territorio nazionale. Ho
partecipato come relatore a diversi
convegni e giornate con argomento al tutela dei minori, la
mediazione familiare ed il bullismo. La mediazione come
strumento di prevenzione del crimine endofamiliare. I miei punti
di forza riguardano i reati contro la persona adulta e minore
soprattutto abuso, maltrattamento/violenza, genitorialità...
apprendimenti, comportamento, comunicazione ecc. Sono stata
uno dei consulenti per il caso dei presunti abusi nell'asilo di
Rignano Flaminio in Roma. Ho scritto alcuni
articoli per blog e siti iternet dedicati come “pillole di zucchero”.
E’ in pubblicazione un libro riguardante la mediazione familiare
alla quale ho collaborato per la casa editrice Erickson. Sono
pronta alle sfide mi approccio alle situazioni in maniera
scientifica e con modalità falsificazioniste così da poter mettere
sulla bilancia tutte le possibilità ed individuare la strategie
migliori e più efficaci. Sono formata nel criminal profiling.
Docente per ISFAR Firenze del corso in criminologia e
vittimologia. Docente per UNICOOP Lazio in collaborazione con
USR Lazio, argomenti: scuola, inclusione, PEI…gestione



classe, ogni ordine e grado di scuola nello specifico fascia 0-
scuola secondaria di primo grado.  

PERCORSO PROFESSIONALE



Esperienze professionale
.
.
mar 2003 / set 2021

-Relatrice, convegno sul ritardo mentale, argomento trattato
modelli terapeutici e quotidianità, 20/marzo/2003;
- Collaborazione a.a. 1998/1999, 1999/2000 con la cattedra di
Pedagogia Sociale, titolare di cattedra prof. Annibale Pizzi,
Università degli studi di Cassino
- Collaborazione a termine 9/2001-10/2001 con coop. Soc.
Dolce, Bologna, interventi su minori disabili fisici e psichici;
-Dal 22/10/2001 presto servizio presso la coop.soc. Gulliver,
Modena, come Educatrice professionale per conto della N.P.I.A.,
AUSL di Sassuolo, distretto n°4 di Modena, presso comunità
terapeutico-educativa-riabilitativa, Accoglienza1;
- Collaborazione con AIPI (associazione italiana psicologia
investigativa), come membro dello staff permanente;
- Tutor della scuola di specializazione post-laurea in Psicoterapia
dello sviluppo e dell'adolescenza ad orientamento
clinico-giuridico, presso Behavioral Sciences Academy, Reggio
Emilia, a.a. 205/2006 fino a febbraio 2007;
- Responsabile progetto Vineland presso Ausl di Modena
distretto n°4 Sassuolo. Progetto per l’integrazione scolastica ed
la riabilitazione dei minori con problematiche di ritardo mentale,
disturbi del comportamento, degli apprendimenti(progetto
educativo individualizzato);
- Organizzatrice, relatore Convegno sulla “Devianza minorile…”
tenutosi presso il Convitto Nazionale Tulliano di Arpino;
- Consulente in ambito penale, civile ( area minorile/adulti);
- Indagini difensive;
- Utilizzo del metodo Portage per l’integrazione scolastica di
minori con problematiche affidati alla neuropsichiatria infantile
fascia età 3/8 anni,a sussidio della didattica;Utilizzo metodi:
PEP3, ABA, TEACCH…
- Tipologia di servizi prestati in AUSL Sassuolo: Educatore di
comunità, interventi domiciliari, supervisione e progetti a scuola,
ambulatorio(autismo, disturbi comportamentali, ritardo mentale)
- Socio SPG (società di psicologia giuridica);
- Iscritta all’albo CSI periti e consulenti forensi (Riconoscimento
giuridico del 24/05/2006 al n. 521 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche Private…)
- Conduttore gruppo: PREVENZIONE DEL BULLISMO,
preadolescenti / adolescenti, presso Convitto Nazionale Tulliano
di Arpino, Frosinone;
- Relatrice V Convegno Nazionale: Il BULLISMO prevenzione ed
intervento; Roma 16 ottobre 2010;
- Formatore: 15 ore Mirandola, insegnanti scuola primaria e
dell’infanzia, tema trattato “IL CLIMA DI CLASSE”, ottobre 2011;
- Formatore, DOCENTE presso COSMO sas da luglio 2011 2014,
Milano, Scuola di alta formazione, corsi di: Consulenza
pedagogica scolastica-giuridica-familiare, Criminologia.(In
collaborazione con AMI Milano)
- Conduttore serata informativa, utilizzo strumenti
multimediali,aspetti pedagogici, cyber bullismo, Nonantola;
- Relatrice, serata di riflessione “L’armonia di coppia per la
crescita dei figli”, Formigine, 22 giugno 2015.
- Relatrice, convegno sulla mediazione familiare (AIMeF)
Bologna, ottobre 2016;
- Pubblicazione articoli, sito Pillole di zucchero, tematiche
riguardanti minori,famiglia, genitorialità, scuola, apprendiementi.
- Scuola infanzia S, Giuseppe, Nonantola, CONDUTTORE serate
per Genitori, gennaio giugno 2016-2017;
- Relatore convegno AIMeF , giornata della mediazione familiare
ottobre 2016 Bologna: La mediazione come prevenzione del



crimine endofamiliare;
- Congresso Nazionale di psicologia giuridica: Nuove forme
dell'ascolto. La ratifica della convenzione di Lanzarote, Roma 7-
giugno-2013; Convegno:
- La testimonianza del minore in un giusto processo. Criteri di
valutazione della prova nei reati di abuso nei confronti dei
minori. Unione delle camere penali. Roma,15-maggio-2009.
- Convegno: La psicologia giuridica e le nuove evidenze
scientifiche nella valutazione del comportamento 5 marzo 2011,
Istituto universitario per la mediazione – Ciels,Padova
- Relatore convegni AIMeF 2017-2018-2019
- Convegno Erickson maggio 2019 , Eroi Fragili, Rimini
- Dal 2018 dopo concorso inserita nelle liste dei Criminologi per i
dipartimenti di Emilia Romagna e Marche
- Autrice del libro a “più mani” , LA MEDIAZIONE FAMILIARE
ASPETTI PRATICI ESPERIENZE E RIFLESSIONI TEORICHE, Ed:
GiraldiEditore, S. Lazzaro (BO), 2018
- Pubblicazine di articoli per il sito “Pillole di zucchero”;
- Convegno Gli stati generali sulla tutela dei minori, 7 ottobre
2019, Hotel Ambasciatori, Roma
- Corso RINA sistema di gestione , qualità e prevenzione del
Bullismo gennaio 2020, Roma
- Docente per il corso promosso da UNICoop Lazio presso URS
Lazio 4 moduli maggio giugno 2020, La DAD: didattica a
distanza nuove frontiere per l’inclusione .Gestire didattica ed
apprendimento nelle fragilità (BES, DSA…) “perché nessuno di
senta fuori…” (aula virtuale e diretta FB)
- Collaborazione per formazione docenti dal 2020 con USR Lazio
(…clima di classe, comunicazione non violenta, nuova
valutazione, inclusione scolastica e governance , nuove
normative, comportamento problema disagi nel comportamento,
disturbo del comportamento…)
- Sportello Pedagogico Clinico presso IC Greve in Chianti as
2020/21
- Sportello Pedagogico Clinico presso scuola infanzia San
Giuseppe , Nonantola, as 2020/21
-Formazione, supervisone per docenti
- Supporto alla genitorialità
- Docente nel corso di preparazione corso concorso
all’insegnamento
- Formazione continua in mediazione familiare
- Formatore per AIMeF maggio 2021
- Docente Master in Mediazione Familiare per CEDiM,
Modena
-Docente ISFAR
 Punti salienti della mia professionalità:
· Formazione, progettazione 
· Apprendimenti 
· DSA fragilità scolastiche 
· Comportamento, gestione del clima di classe 
· Comunicazione, gestione del comportamento problema 
· Comunicazione non violenta 
· Colloquio criminologico. Indagine sociale 
· Colloquio pedagogico clinico. Ascolto. 
· Minori vittime ed autori di reato. Bullismo, cyberbullismo 
· mediazione penale 
· mediazione sociale 
· mediazione familiare 
· sintesi 
· osservazione-valutazione anche in ambito scolastico 
· genitorialità 



· ricerca dei dati, lettura ed elaborazione 
· lavoro di equipe 
· strategie di intervento multifattoriali ,personalizzate 
· metodi e tecniche motivazionali 
· senso critico 
· metodi e tecniche atti alla riqualificazione, reinserimento
sociale 
· metodo ABA come tecnica di intervento comportamentale
basata su stimolo rinforzo positivo  
· didattica, insegnamento, formazione/informazione 
· criminologia prevenzione, intervento e trattamento 
   

FORMAZIONE

laurea magistrale
Università degli studi Cassino
Cassino
28 marzo 1999

ü Master di II Livello in Scienze criminologico-forensi, Università
degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Medicina, diploma
conseguito il 22/01/2005, valutazione idonea con lode, qualifica
di Esperto Criminologo 
ü Corso di formazione-aggiornamento della durata di 19 ore,
Pedolfilia e pedopornografia on-line, rischi della rete ed interventi
operativi, Modena, Università di Modena e Reggio;  
ü Corso in Psicologia Investigativa della durata di 50 ore, presso
AIPI, Reggio Emilia, 2006; 
ü Pedagogista Clinico, valutazione finale 100/100, 22 dicembre
2009 presso ISFAR, Firenze. 
ü Corso C.T.P. in ambito civile e penale presso ISFAR, Firenze.
Iscritta nella lista dell'ANPEC, specialisti CTP; 
ü “Diritto e Psicologia: due linguaggi un obiettivo. L'audizione
protetta come tutela del minore vittima del reato” .   
- ü Formazione: Il bullismo: il fenomeno, la diagnosi e le
strategie d'intervento Firenze 16-17-18 aprile 2010. Ente
formatore ISFAR 
  ü Mediatore dei conflitti nello specifico madiatore familiare ed
in costanza di separazione/divorzio riconosciuto Ai MeF,iscritta
albo n°1551, 2014;  
ü Mediatore Penale minorile, ente formatore, INPEF Roma,
2015/2016;  
 ü Formazione Analista del comportamento RBT, metodo ABA,
ente formatore InTandem. Modena, requisiti bord BACB, marzo
2017  
 ü Laureanda in psicologia clinica  
  ü Formazione presso Pepita ONLUS ,bullismo-cyberbullismo
metodi, tecniche e strategie febbraio 2020, Milano  

COMPETENZE

Titolo della competenza: Intermedio

LINGUE PARLATE

francese
Conoscenza di base

Nonantola 23 settembre 2021 In fede




