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Italiana
07/03/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da-a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

•
•

•

Tipo di impiego

• Date (da-a)
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datore di lavoro
Tipo di Azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•

•
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Da settembre 2017 a maggio 2018
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SANTA MARIA DI LORETO, via Padova 23, SENAGO
Scuola primaria paritaria
Consulenza pedagogica.
Supervisione pedagogica e organizzativa rivolta al Coordinatore didattico, alla segreteria e al
collegio docenti

Da novembre 2016 a tuttoggi
Cooperativa ALDIA, via Ferrini , Pavia
Cooperativa sociale di tipo A, progetta e gestisce servizi educativi nell’area della prima infanzia,
servizi scolastici, servizi socio educativi nell’ambito della disabilità e della tutela minori
Consulenza pedagogica, Formazione, Supervisione pedagogica nell’ambito di:
Asili nido di Milano
Scuole dell’infanzia di Milano
Equipe educative servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare
Sportelli genitori e servizi di sostegno alla genitorialità
Formazione rivolta a educatori

Da ottobre 2016 a tuttoggi
Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane, Corso di Laurea
triennale in Scienze dell’Educazione
Università statale
Docente a contratto
Supervisione pedagogica, formazione e tutoraggio di gruppi di studenti frequentanti il Corso di
laurea triennale Scienze dell’Educazione: supervisione tirocini propedeutici e di inserimento.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2016 a tuttoggi
Cooperativa Sociale La Persona, vi a Ettore Vacha 11/B, BERGAMO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2016 a tuttoggi
CENTRO GINNASIO srl, via Italia 22, PADERNO DUGNANO

•

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Cooperativa sociale di tipo A, progetta organizza e gestisce servizi residenziali e socio-educativi
Consulenza pedagogica
Progettazione di servizi educativi e scolastici

Centro di supporto e assistenza allo studio
Consulenza pedagogica
Progettazione campus estivo, consulenza pedagogica rivolta ai genitori, supervisione
pedagogica al team di tutor per studenti con Bisogni Educativi Speciali, percorsi di sostegno alla
genitorialità o personalizzati rivolti a bambini e adolescenti.

Da Marzo 2016 a tuttoggi
Comitati Genitori Istituto Comprensivo Allende di Paderno Dugnano

Consulenza Pedagogica
Sportello pedagogico rivolto ai genitori
Consulenza Pedagogica in classe

Da novembre 2015 a settembre 2017
ATS Insubria, via Ottorino Rossi 9 VARESE
Scuola di Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria
Corso di Laurea in Educazione Professionale (Cl. SNT”2)
Tutor tirocini
Progettazione, tutoraggio e supervisione dei percorsi di tirocinio promossi dal Corso di Laurea
In particolare in area ospedaliera.

Da gennaio 2015 a tuttoggi
Germogli, Milano, via F.Albani, 69
Associazione di promozione Sociale, cura e benessere bio-psico-sociale della persona e della
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

comunità
Pedagogista.
Socia fondatrice, membro del Consiglio Direttivo
Progettazione e realizzazione di interventi educativi, pedagogici o multidisciplinari
Consulenza pedagogica rivolta a singoli, coppie, gruppi, nuclei familiari
Formazione

Da marzo 2007 a dicembre 2016
Cooperativa Sociale Cogess, Soc. Coop. soc. a r.l.; sede legale: Milano, via Prandina 25
Cooperativa sociale di tipo A, progetta organizza e gestisce servizi socio-assistenziali e socioeducativi
Coordinatrice di servizi socio-educativi e pedagogista

Fino a luglio 2016: coordinamento organizzativo e padagogico di servizi in appalto con i Comuni
di Monza, Villasanta, Bresso, Cusano Milanino e in collaborazione con realtà del Terzo settore
(Consorzio Light, cooperativa Solaris, cooperativa Diapason).
Servizi educativi scolastici: Progetti di sostegno ed integrazione per minori e minori con
disabilità (dai nidi alle scuole secondarie di secondo grado)
Servizi di assistenza educativa domiciliare e servizi socio assistenziali a favore di famiglie
con figli minori e con disabilità, anche in situazione di tutela e limitazione della responsabilità
genitoriale.
Servizio di Comunità Leggera (semiresidenzialità) accoglienza e progettualità educativa a
favore di famiglie con minori (4-15 anni) anche in situazione di tutela e limitazione della patria
potestà:
Incontri Protetti predisposti dall’autorità giudiziaria tra genitori e figli
Servizi educativi territoriali di gruppo per minori anche con disabilità
Servizi di sostegno alle relazioni familiari (campus per bambini, sostegno allo studio,
sostegno ai caregiver), finanziati da Fondazione Nord Milano
Servizi di assistenza educativa a gruppi di bambini tra 0 e 10 anni all’interno di progetti
per l’integrazione degli stranieri in Italia finanziati dall’Unione Europea.
Ho collaborato alla progettazione di servizi in fase di partecipazione a bandi, appalti,
finanziamenti.
Ho collaborato Ho, come referente pedagogica della Cooperativa, con l’Università degli studi di
Milano-Bicocca per l’accoglienza di tirocinanti iscritti ai corsi di Laurea Triennale in Scienze
dell’Educazione e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’accoglienza e il titoraggio di
titocinanti iscritti al corsi di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Consulenza
Pedagogica per la marginalità e la disabilità.
Ho partecipato ai tavoli di Consultazione del Terzo Settore nei territori nei quali opero.
Mi sono occupata di selezione del personale educativo e di coaching al ruolo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da settembre 2005 a marzo 2007
Cooperativa Codess Sociale Cooperativa Sociale Onlus, Padova, c/o sede di Cinisello
Balsamo
Cooperativa sociale di tipo A, progetta e gestisce servizi educativi, sociali, sanitari, formativi,
assistenziali su tutto il territorio nazionale
Coordinatrice di servizi socio-educativi
Socia lavoratrice
❖
Start up, coordinamento organizzativo e pedagogico dell’asilo nido
interaziendale dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Mi)
❖
Referente pedagogica e organizzativa per il Centro di Aggregazione Giovanile
del Comune di Brescia
❖
Referente pedagogica e organizzativa per il Centro Diurno Disabili del Comune di
Gorgonzola
Per ulteriori informazioni:
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Ho svolto sopralluoghi finalizzati alla partecipazione a gare d’appalto, bandi e
finanziamenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

da febbraio 1998 ad agosto 2005
Cooperativa Sociale C.R.A.S., Dolo (VE)
Cooperativa sociale di tipo A, (nel 2005 fusione con Codess sociale), progettava e gestiva
servizi educativi e socio-assistenziali
Educatrice professionale e Coordinatrice di servizi socio-educativi e socio-assistenziali.
Socia lavoratrice.
Dal 2000 al 2005 ho ricoperto la carica di Consigliere d’Amministrazione.
• Coordinatrice di servizi educativi da gennaio 2000 fino a luglio 2005 nei comuni di
Padova, Piove di Sacco e territorio del Piovese, S.Angelo di Piove di Sacco, Brugine, Chioggia,
Venezia, Albignasego, Legnaro, Saccolongo.
1.
Servizi di: Mediazione culturale e Laboratori animazione finanziati dalla L.285/97
2.
Centri Aggregazione Giovanile
3.
Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare individuale e di gruppo
4.
Incarichi temporanei diversi come coordinatrice del servizio SAD
5.
Referenza progettuale per il Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Brescia
• Educatrice Professionale dal 1998 fino al 2000,
1.
Servizio di Sostegno Educativo ai Minori, rivolto ai bambini delle scuole primarie
2.
Laboratorio Ludico Relazionale rivolto ai minori della scuola media inferiore
finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile
• Educativa/Animazione di Strada sul territorio dei Comuni del Piovese
Ho collaborato alla progettazione di servizi educativi semplici e complessi, ai fini della
partecipazione a gare d'appalto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 1993 a settembre 1997
Comune di Brugherio (fino a dicembre 1994)
Cooperativa Sociale COGESS di Milano (da gennaio 1995)
Educatrice Professionale
• Servizio di Assistenza Domiciliare Minori
• Centri estivi ( materne, elementari, medie inferiori)
• Integrazione scolastica di minori con disabilità e laboratori permanenti finalizzati
all'integrazione degli alunni con disabilità.
Ho partecipato alla fondazione della cooperativa sociale Percorsi Cogess, nell’anno 199697

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno (scolastico) 1992/93
USSL di Desio (Mi)
Borsa lavoro
• Educatrice Professionale all’interno di un Progetto Terapeutico di Recupero per
Tossicodipendenti (Centro Territoriale Diurno di Riabilitazione per Tossicodipendenti) di
Muggiò.
• Educatrice professionale all’interno di un Servizio Sperimentale di Potenziamento
dei Consultori Famigliari “Progetto di prevenzione al disagio” rivolto alle famiglie con figli da 0
a 3 anni, (Spaziogioco di Muggiò )
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Altre attività

Nel 2013 ho costituito con due colleghi un gruppo informale di pedagogisti (GRIP Gruppo di
Consulenza Pedagogica Informale) finalizzato a promuovere occasioni di consulenza
pedagogica rivolti a famiglie, a operatori sociali, educatori, insegnanti e organizzazioni.
Con GRIP ho progettato e condotto percorsi e serate formative per genitori, volontari, educatori,
psicologi di agenzie educative e formative territoriali:
-ACLI Como: Incontri aperti per genitori, anno 2013
-Comune di Agrate: Teste Toste, incontri per genitori ed educatori, anni 2014 e 2015
-Oratorio Don Bosco di Paderno Dugnano: percorso di formazione per educatori volontari di
gruppi adolescenti (anni 2013 e 2014)
-Associazione Promozione Sociale Germogli (Milano) in fase di fondazione: percorso di
formazione nella fase di start up, marzo-aprile 2015.
A luglio 2015 ho partecipato alla fondazione in qualità di socia dell’Associazione di Promozione
Sociale Germogli di Milano con altre 6 professioniste; all’interno dell’Associazione ricpro una
carica prevista dallo Statuto e opero come Pedagogista/Consulente Pedagogico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Anno accademico 2012/2013
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, Indirizzo “Consulenza pedagogica e
progettazione educativa”, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Milano Bicocca. Valutazione conseguita: 110/110 e lode. Relatrice Prof.ssa Laura
Formenti (docente di pedagogia familiare e consulenza familiare).
Ho proseguitoil percorso di formazione professionale partecipando ad alcuni incontri di
formazione sull’utilizzo di pratiche sistemiche in pedagogia c/o ScuolaPhilo di Milano, condotto
dal gruppo GRASS, di cui la responsabile scientifica è la Prof.ssa Formenti. Ho inoltre
partecipato come co-ricercatrice ad un progetto di ricerca qualitativa e formazione
internazionale (Università Bicocca e Canterbury Christ Church University) nel periodo gennaioottobre 2015, dal titolo Embodied Narratives Workshop, Relazione col sapere e costruzione del
sé professionale, condotto dal Dr Francesco Cappa e dalla Dott.ssa Gaia Del Negro.
Filosofia e Scienze della formazione, Scienze dell’educazione, Consulenza pedagogica, Scienze
psicologiche; Progettazione e valutazione di servizi socio-educativi, Politiche Sociali,
Organizzazione e coordinamento dei servizi socio-educativi.

Anno accademico 2005/2006
Laurea triennale in Educazione Professionale (classe snt/2 –professioni sanitarie della
riabilitazione) conseguita presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Brescia con la
valutazione di 110/110 e lode. Titolo della tesi: “A casa… educatori quasi perfetti.” (uno studio
sulla qualità dell’intervento educativo nei servizi educativi domiciliari)
Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Politiche sociali, Metodologie degli interventi educativi,
Medicina, Farmacologia, Scienze Infermieristiche
Educatore professionale (abilitazione all’esercizio della professione sia in ambito sociale che
sanitario)

Anno 1993
Attestato Regionale di qualificazione post-diploma di Educatore Professionale, conseguito
presso la Scuola per Operatori Sociali dell’Istituto Scientifico “Eugenio Medea – La Nostra
Famiglia” di Bosisio Parini (Co), con la valutazione di 110/110.
Vd sopra Laurea triennale (Equipollente)
Per ulteriori informazioni:
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• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CORSI di AGGIORNAMENTO

Educatore Professionale

Anno 1995
Attestato Regionale di specializzazione professionale di Animatore Musicoterapista,
conseguito presso il Centro Educazione Musicale di Base di Milano.
Musica, Espressione corporea, Animazione musicale, Applicazioni delle arti espressive in
progetti terapeutici e riabilitativi.
Musicoterapista/Animatore musicale

COGESS, anno 2014-2015
Il ruolo di coordinamento
Igor Salomone, Irene Auletta
COGESS, anno 2013-2014
Raccontare il lavoro al domicilio
Beatrice Longoni
COGESS, DIAPASON, SOLARIS, anno 2013-2014
Disabilità e Inclusione
Igor Salomone
COGESS, anno 2012-2013
Laboratorio di scrittura professionale
Beatrice Longoni
PROVINCIA DI MILANO, anno 2014
Coordinatori allo specchio. Interpretazione di ruolo rischi e opportunità.
Antonella Melloni
PROVINCIA DI MILANO, anno 2013
Disabilità e valore sociale
Maurizio Colleroni
FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS
VIII Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le Disabilità, 9-10 sett. 2013
Psicopatologia e contesti di vita
FONDAZIONE ADOLESCERE, 17-19 giugno 2011
L’atelier autobiografico
Elisabetta Biffi, Mario Mapelli
PRISMA SERVIZI, Marghera, 2003
1. La gestione flessibile della cooperativa e le competenze imprenditoriali (32 ore)
2. Organizzare e gestire risorse nelle piccole imprese: modelli manageriali e strumenti operativi
(40 ore)
ATTUALMENTE STO FREQUENTANDO IL SECONDO ANNO DEL MASTER BIENNALE IN
PEDAGOGIA CLINICA, PRESSO IL CENTRO DI CONSULENZA PEDAGOGICA KROMATA DI
BRESCIA, riconosciuto dall’Associazione di categoria ANIPED
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PATENTE

Patente B

Paderno Dugnano, 1 giugno 2018
Barbara Carcano
A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
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