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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  PROTIMA AGOSTINI 

      
Anno di nascita  1979 
Nazionalità   Italiana 
Telefono   3471406914 
Mail    protima.agostini@gmail.com 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA E RICERCA IN CAMPO ACCADEMICO 
 
 
A.a 2020-2021 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
A.a 2020-2021 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Attività di docenza a contratto 
 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista 
Didattica integrativa sul corso di Psicologia dello 
sviluppo Prof.ssa Arace, 50 ore. 
 
 
 
Attività di docenza a contratto          
 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista 
Attività di insegnamento per 2 laboratori 
sull’insegnamento di Tecniche di Osservazione del 
comportamento infantile nei contesti educativi, 16 ore 
a laboratorio

 
 
A.a 2013-2014 e dal 2015 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 
Supervisione e tutoraggio delle attività di tirocinio  

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze  
dell’Educazione 
Contratto per attività di supervisione e tutoraggio, 
fatturato con Partita IVA come libero professionista 
Supervisione e tutoraggio delle attività di tirocinio 
presso enti svolte dagli studenti con il profilo 
professionale in uscita di educatori di nidi 
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Nel 2019 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Borsa di studio ricerca accademica della durata di mesi 
3 Responsabile Scientifico Professoressa Arace 
 
 
Attività di ricerca nel seguente ambito: “Pratiche e 
modelli di Child care in infanzia: genitorialità a rischio e 
servizi educativi per l’infanzia 

 
 
Nel 2018-2019 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Contratto per attività didattica accademica 
                              

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista  
Attività di insegnamento sul Corso per il conseguimento 
della qualifica  
Educatore professionale socio-pedagogico”, corso in 
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 

 
A.a 2017-2020 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
Nel 2017 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Attività di ricerca scientifica nel progetto “Allattare al 
nido si può Collaborazione con Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione,  
Università degli Studi di Torino       
Opera Munifica Istruzione 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista  
Elaborazione e analisi questionari relativi al progetto 
“Allattare al nido si può”, in preparazione del seminario 
“Nurturing the Future” 
 
 
Attività di ricerca accademica con donne arabofone 
Responsabile scientifico  Prof.ssa Angelica Arace   
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione 
Contratto per attività di ricerca, fatturato con Partita 
IVA come libero professionista 
Ampliamento del campione di ricerca attraverso la 
somministrazione degli  strumenti a circa 100 madri 
arabe. Caricamento dati e analisi dati tramite SPSS 

 
Nel 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borsa di studio di ricerca della durata di 8 mesi 
(ottobre 2016-maggio 2017), Supervisore scientifico 
Prof.ssa Paola Zonca 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione                                           
Borsa di studio di ricerca 
Attività di ricerca nell’ambito della Ricerca Locale 2015, 
progetto “Goodness of fit al nido d’infanzia: una ricerca 
sulla relazione tra la qualità delle cure e benessere 
socioemotivo del bambino al nido”. Partecipazione al 
reperimento del campione della ricerca; partecipazione 
all’adattamento degli strumenti di ricerca; 
somministrazione dei questionari e realizzazione di 
sedute osservative; 
partecipazione all’analisi dei dati raccolti.
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A.a 2015-2016 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Borsa di addestramento alla ricerca, Responsabile 
scientifico Prof.ssa Arace, fondi ricerca locale 2013 
“Non parental child e sviluppo psicologico nella prima 
infanzia: variabili individuali, familiari e contestuali” 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione                                           
Borsa di studio di ricerca 
Partecipazione alla revisione e aggiornamento degli 
strumenti di ricerca; somministrazione di interviste e 
questionari a genitori ed educatori di nido; analisi dei 
dati attraverso il pacchetto statistico SPSS 

 
 
2015-2017 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 

Docente a contratto, area M-PSI 04, Cattedra “Teorie e 
tecniche dell’orientamento professionale” (a.a. 2014-
2015 e 2016-2017) “Teorie e tecniche del colloquio e 
dell’orientamento” (a.a. 2016-2017)”   Corso di Laurea 
in Scienze dell’Educazione L19, CFU 12 per l’a.a. 2014-
2015 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione 
Contratto per attività di docenza, fatturato con Partita 
IVA come libero professionista 
didattica 

 
 
Nel 2015 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Seminario per il Corso di Psicologia dello sviluppo 
Scienze dell’Educazione Prof.ssa Arace 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione 
Contratto per attività di seminario, fatturato con Partita 
IVA come libero professionista  
Seminario per il Corso di Psicologia dello sviluppo, sul 
tema “L’intervento educativo nelle comunità per 
minori: dagli attaccamenti traumatici alla sicurezza 
guadagnata” 

 
 
Nel 2015 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Partecipazione alla ricerca scientifica finanziata 
dall’Università di Torino,  fondi della ricerca locale anno 
2014 
Responsabile scientifico Prof.ssa Angelica Arace 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze  dell’Educazione    
Partecipazione alla ricerca scientifica prevista dal 
progetto in oggetto 

 
Nel 2007 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Primo anno del dottorato di ricerca in Psicologia della 
salute e qualità della vita, Scuola di Scienze Umane 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia 
Borsa per dottorato di ricerca  
Attività di ricerca accademica con Tutor Prof.ssa 
Brustia 
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Dal 2004 al 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca scientifica accademica e supporto alla 
didattica 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della 
Formazione e Comune di Torino, Divisione Servizi 
Educativi 
Borsa di studio 
Ricerca accademica e supporto alla didattica, cattedra 
di Psicologia dello Sviluppo (Prof.ssa Tilde Giani Gallino) 
Partecipazione a convegni e congressi 
Pubblicazioni accademiche e contributi a convegni sui 
temi dell’attaccamento, disturbi alimentari, adozione 
dinamiche familiari, attaccamento ai luoghi. 
collaborazione con il Comune di Torino nel settore 
monitoraggio Punti Gioco e Micronidi famigliari 
Attività di ricerca accademica sul tema della 
genitorialità e delle dinamiche familiari

 
Nel 2015 
 

Nomina a Cultore della materia, cattedra di Psicologia 
dello Sviluppo, Prof.ssa Tilde Giani Gallino 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 
Torino 

 
 
 

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO, CONSULENZA, FORMAZIONE E SUPERVISIONE 
 
 
Dal 2021 ad oggi 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Coordinamento pedagogico e supervisione 
pedagogica 
Nido e scuola dell’infanzia La casa di Smile (Vinovo) 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista  
Progettazione, programmazione e supervisione 
pedagogica, con le équipe 
Consulenza e incontri su tematiche pedagogico 
educative rivolti ai genitori. 

 
Dal 2020 ad oggi 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Coordinamento pedagogico e supervisione 
pedagogica 
Gruppo I migliori asili (gruppo di nidi e scuole 
dell’Infanzia)   
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista  
Progettazione, programmazione e supervisione 
pedagogica, con le équipe 
Consulenza e incontri su tematiche pedagogico 
educative rivolti ai genitori. 

 
Nel 2014 e dal 2018 ad oggi 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 
Coordinamento pedagogico e supervisione 
pedagogica       
Nido e scuola d’infanzia Asinello di Corso Regina 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista  
Progettazione, programmazione e supervisione 
pedagogica, con l’équipe  
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Dal 2017 ad oggi 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Attività di coordinamento pedagogico, supervisione 
pedagogica       
Nido Topolinus 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista  
Progettazione, programmazione e supervisione 
pedagogica, con l’équipe  

  
Dal 2017 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 

Collaborazione e Incontri con le famiglie su temi 
educativi e pedagogici       
Nido Birimbao, Torino 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista  
Incontri rivolti alle famiglie e all’équipe educativa, su 
temi di natura educativa 

  
 
Dal 2016 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaborazione con il Centro Studi Pedagogici di Via 
Coazze 9, Torino 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista 

• Colloqui  di consulenza pedagogica e 
accompagnamento alla genitorialità 

• colloqui di orientamento individuale 
•  counselling relazionale 
• mediazione famigliare 
• membro dell’équipe multidisciplinare e dal 

2020 membro del Direttivo del CSP APS 

Dal 2016 ad oggi 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Progettazione, co-coordinamento e intervento 
pedagogico, area famiglie e 0-6 anni 
Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda onlus, Sede 
legale via Coppino 51, 10151 Torino fino al 2019 e dal 
2020 in qualità di libero professionista, sotto il Cappello 
di Eclectica 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista 
Co-progettazione al tavolo di lavoro, co-coordinamento 
e interventi con le famiglie nell’ambito del progetto 
CHILD  (dal 2017 Opportunità 0-6, dal 2019 Genitori 
ZeroSei), promosso da Ufficio Pio 

 
 
Dal 2019 al 2021 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Capitalizzazione esperienze Zerosei  
Compagnia di San Paolo       
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista  
Redazione di strumenti per operatori che operano con 
le famiglie e con bambini nella fascia 0-6 anni, famiglie 
e bambini in fascia Zerosei anni, insieme al gruppo di 
lavoro multidisciplinare costituitosi negli anni di 
esperienza dei progetti Porta Palazzo Zerosei” 
(Compagnia di San Paolo) e “Genitori ZeroSei (Ufficio 
Pio). Redazione del toolkit e progettazione e 
partecipazione al webinar finale di presentazione del 
toolkit tenutosi il 2 marzo 2021

 
 
 
 

 
 
 



 6 

Febbraio 2019 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Seminario sul tema dell’Allattamento al nido 
“Allattare al nido si può. Accogliere il bambino e i suoi 
legami”, Milano 22 Febbraio 2019  
Percorsi Formativi ZeroSei. Crescere Professionalmente 
oggi di Silvia Iaccarino 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista  
Seminario sul tema dell’allattamento al nido in 
collaborazione con OMI Torino, Dott.ssa Sisto. 

 
 
Dal 2017 al 2020 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
Coordinamento pedagogico, supervisione pedagogica       
Nido e scuola d’infanzia Re Artù Piazza Statuto Torino 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista  
Progettazione, programmazione e supervisione 
pedagogica, con l’équipe  
 

Dal 2014 al 2019 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Progettazione, co-coordinamento e intervento 
pedagogico, area famiglie e 0-6 
Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda onlus, Sede 
legale via Coppino 51,   10151 Torino 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista 
Co-progettazione pedagogica al tavolo di lavoro, co-
coordinamento e interventi con le famiglie nell’ambito 
del progetto Porta Palazzo Zero-Sei promosso da 
Compagnia di San Paolo nell’ambito delle azioni del 
Programma Zero-Sei, progetto PICCOLI grandi, Grandi 
PICCOLI e PICCOLI GRANDI a Porta Palazzo (dal 2017 
“Piccoli Grandi a Porta Palazzo”). 
 

  
Dal 2014 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Collaborazione con lo Studio Legale dell’Avvocato 
Cristina Ceci che si occupa prevalentemente di Diritto 
di Famiglia e dei minori, Torino 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista 

• Colloqui di consulenza pedagogica 
• Accompagnamento alla genitorialità 
• Mediazione famigliare

  
Nel 2013 Iscrizione all’Albo Nazionale dei Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati –PEDIAS Fascia A, con codice 
professionale A 67 P 
 
 
Dal 2012 al 2019 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progettazione, supervisione, coordinamento, 
formazione, intervento e consulenza pedagogica, area 
infanzia, minori e famiglie 
Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda onlus  
Sede legale via Coppino 51, 10151 Torino 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista 
Responsabile pedagogica del Centro polivalente per 
famiglie “Arcobirbaleno fino al 2019: ”progettazione, 
supervisione, formazione, coordinamento, intervento 
e consulenza pedagogica con l’équipe educativa e 
incontri con le famiglie su temi pedagogici presso il 
Centro  polivalente per Bambini e Genitori 0-3 e 0-6 
anni “Arcobirbaleno” di Piazza Rebaudengo 23, Torino, 
Progettazione “Famiglie Insieme” e “Uscire dal Guscio” 
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e dal 2016 al 2018 “Emozioni al Centro”, dal 2018 
“Opportunità educative per una città più equa”. Dal 
2019 pedagogista consulente 
 
 
 
Dal 2012 al 2020 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Progettazione, intervento e consulenza pedagogica, 
area prima infanzia, minori e famiglie 
Associazione In-Oltre, Sede legale Via San Pio V 4 10125 
Torino Associazione culturale 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista 

• Da Ottobre 2012 a inizio 2013 conduttrice del 
gruppo per genitori dall’attesa ai 5 anni di età 
“Crescere un figlio” su aspetti legati all’essere 
genitori, al diventare famiglia e alle dinamiche 
connesse ai differenti compiti di sviluppo nel 
rapporto genitori-figli. 

• Da Dicembre 2012 a Maggio 2013 in 
collaborazione con la Cooperativa Stranaidea, 
relatrice alla conferenza: “La famiglia cresce. 
Legami e affetti dall’infanzia all’adolescenza. 
Rapporti genitori-figli nel ciclo di vita della 
famiglia”, presso lo Spazio Famiglie Familifare, 
gestito dalla Cooperativa Stranaidea e in 
collaborazione con la Cooperativa Progetto 
Tenda, relatrice alla conferenza di cui sopra 
presso il Centro per Bambini e Genitori 
Arcobirbaleno. Entrambe le conferenze si 
sono tenute insieme all’associazione AIPSIM 
Piemonte e all’associazione Il Melo. 

• Nel 2013 conduttrice di incontri rivolti ai 
genitori frequentanti il Centro per Bambini e 
Genitori Arcobirbaleno gestito dalla 
Cooperativa Progetto Tenda su tematiche 
connesse alla genitorialità e alle dinamiche 
familiari nelle famiglie con bambini piccoli. 

• Nel 2013 relatrice alla conferenza “Legami e 
autonomie. Relazioni e affetti tra genitori e 
figli nel ciclo di vita della famiglia” presso i 
locali del Centro per Famiglie Zoe, gestito dalla 
Cooperativa Educazione e Progetto a 
Moncalieri. 

• Nel 2013 conduttrice del gruppo per genitori 
dall’attesa ai 5 anni di età “Crescere un figlio” 
su aspetti legati all’essere genitori, al 
diventare famiglia e alle dinamiche connesse 
ai differenti compiti di sviluppo nel rapporto 
genitori-figli presso i locali del Centro per 
Famiglie Zoe. 

• 2013-2014 partecipazione al tavolo di 
coordinamento delle attività presso il Centro 
Zoe e consulenza pedagogica su tematiche 
educative, presso la ludoteca del Centro Zoe di 
Moncalieri, gestito dalla Cooperativa 
Educazione e Progetto e per lo sportello si 
ascolto e consulenza psicopedagogica 
“Parliamone Insieme” presso il Centro Zoe di 
cui sopra. 
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• Nel 2014 sportello si ascolto e consulenza 
psicopedagogica “Parliamone Insieme” presso 
il Centro Zoe. 

• Nel 2013 sportello di ascolto e consulenza per 
genitori e insegnanti presso la Direzione 
Didattica Novaro, Via Corelli 4 Torino 

 
 
Dal 2011 al 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione e consulenza educativa 
Società Cooperativa Sociale Stranaidea Onlus, Sede 
legale Via Fiesole 19/4, 10151 Torino 
Pedagogista con Partita IVA come libero professionista 

• Nel 2011 formatrice per le équipe dei servizi 
prima infanzia sui temi connessi allo sviluppo 
del bambino e alle dinamiche familiari nel 
sistema famiglia.  

• Nel 2011 -2012, consulenza pedagogica presso 
il Centro Familifare, spazio famiglie 0-6 anni, 
gestito dalla Cooperativa Stranaidea. 

Nel 2013, formatrice per le educatrici dei nidi in 
famiglia gestititi dalla Cooperativa Stranaidea sui temi 
connessi alla relazione tra le educatrici e le famiglie dei 
bambini iscritti: “sfide, complessità e specificità del 
ruolo educativo nel nido in famiglia

Dal 2010 al 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Consulenza pedagogica, mediazione familiare e 
counselling 
Centro di Consulenza Familiare –CCF- Corso Matteotti 
11, 10121 Torino 
Pedagogista, mediatrice e counsellor sistemico 
relazionale, socia del CCF, attività volontaria     
Consulenza pedagogica, mediazione familiare e 
counselling 

• Membro dell’équipe affidi e adozioni 
• Nel 2011 co-conduttrice del gruppo per 

genitori “Crescere un bimbo da 0 a 3 anni” 
• Dal 2011 al 2013 partecipazione al tavolo di 

confronto tra la rete di Associazioni ed enti che 
lavorano sulla prima infanzia sul territorio 
della Circoscrizione 1, Torino 

 
 
Dal 2007 al 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Progettazione, supervisione, formazione, 
coordinamento, intervento e consulenza pedagogica, 
area minori e famiglie, giovani adulti 
Società Cooperativa Progetto Tenda Onlus, Sede legale 
Via Coppino 51, 10151 Torino 
Pedagogista, prima con contratto a progetto, poi con 
contratto da dipendente e dal 2010 con Partita IVA 
come libero professionista 
Dal 2007 al 2011: 

• Responsabile Pedagogica, Centro per bambini 
e genitori “Arcobirbaleno” Piazza Rebaudengo 
23, Progetto “Famiglie Insieme”, finanziato da 
Compagnia di San Paolo, Fondazione Paideia, 
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in collaborazione con Divisione Servizi 
Educativi Comune di Torino, il Dipartimento 
Materno Infantile dell’ASL TO2, i servizi sociali 
della Circoscrizione 6 e varie realtà del privato 
sociale del territorio, con mansioni di 

progettazione pedagogica, coordinamento, 
intervento e consulenza pedagogica, rivolto a 
famiglie con bambini in età 0-3 anni. 

 

 
 
Dal 2007 al 2013 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Progettazione, supervisione, formazione, 
coordinamento, intervento e consulenza pedagogica, 
area minori e famiglie, giovani adulti 
Società Cooperativa Progetto Tenda Onlus, Sede legale 
Via Coppino 51, 10151 Torino 
Pedagogista, prima con contratto a progetto, poi con 
contratto da dipendente e dal 2010 con Partita IVA 
come libero professionista 
Dal 2007 al 2011: 
 

• Referente area tirocini e stage della 
Cooperativa Progetto Tenda, con mansioni di 
tutoraggio dei tirocinanti delle Facoltà di 
Scienze della Formazione, Scienze Politiche, 
Scienze della Comunicazione e delle scuole per 
educatori  e assistenti prima infanzia. 

• Referente area Servizio Civile Nazionale 
Volontario, con mansione di tutoraggio dei 
volontari del servizio civile nazionale 
volontario e di progettazione pedagogica. 

• Coordinatrice pedagogica del progetto 
“Torino casa mia”: progetto di inclusione 
sociale e di cittadinanza rivolto a donne 
maghrebine, residenti sul territorio torinese e 
giunte in Italia per ricongiungimento familiare, 
finanziato dalla Provincia di Torino, Bando 
Immigrazione e con contributo della 
Circoscrizione 5.  

• Da Novembre 2008 a Luglio 2009 pedagogista 
presso la casa di fuga per donne vittime di 
violenza, in collaborazione con il Comune di 
Torino, Pari Opportunità. 

• Da Settembre 2009 a Luglio 2011 
coordinatrice pedagogica e supervisore del 
progetto “Uscire dal guscio” rivolto alle 
famiglie straniere con bambini disabili 
residenti sul territorio della Circoscrizione 
6,con contributo dei servizi sociali della 
Circoscrizione 6, in collaborazione con l’équipe 
minori disabili dei servizi sociali territoriali. 

 
Dal 2007 al 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 

Progettazione pedagogica  
Associazione Il Girasole 
Pedagogista socia e attività volontaria 
Progettazione pedagogica e dal 2010 al 2011 membro 
del CDA 
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2007-2008 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 

Tutor tirocini per il master universitario di II livello in 
pet-therapy e qualità della vita 
SSF Rebaudengo affiliata alla Facoltà di Scienze 
dell’educazione dell’Università Pontificia Salesiana. 
Piazza Rebaudengo 22, Torino 
Contratto a progetto  
tutoraggio tirocini e svolgimento tesi 
 

Nel 2007 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Stage di 800 ore presso l’Istituto Penitenziario 
Minorile “Ferrante Aporti” di Torino 
l’IPM Ferrante Aporti, per conto dell’Associazione ANPE 
Stage 
Affiancamento, in qualità di pedagogista, all’équipe 
educativa presso la sezione maschile dell’IPM

 
Dal 2005 al 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione pedagogica 
Associazione Nazionale dei Pedagogisti ANPE 
Pedagogista socia, attività volontaria 
Nel 2006 Conferenza “Abuso e maltrattamento 
nell'infanzia: attivare strategie educative”. Atti del ciclo 
di conferenze dell'Associazione Nazionale dei 
Pedagogisti – ANPE- con il Patrocinio della Regione 
Piemonte. Supervisione del gruppo di lavoro creatosi in 
seguito alla Conferenza, sul tema del maltrattamento e 
della prevenzione nelle scuole, con interventi di 
formazione con insegnanti delle scuole primarie 

 
 
Dal 2002 al 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
Nel 2001-2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Affidamento educativo, educativa territoriale minori 
Consorzio servizi sociali di Pinerolo CISS, area minori 
Affidamento diurno, fino a 12 ore a settimana 
Affido diurno con una ragazzina minorenne in carico 
all’educativa territoriale minori 

     
 
Tirocinio formativo, ore 300, educativa territoriale 
minori 
Consorzio servizi sociali di Pinerolo CISS, area minori 
Tirocinio formativo universitario 
Affiancamento équipe educativa nell’ambito dei 
progetti per minor 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
 
Università degli Studi di Torino, Facoltà Scienze della 
formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
POST LAUREAM 
 
 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Principali materie/abilità professionali oggetti dello 
studio 
 
 
 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Principali materie/abilità professionali oggetti dello 
studio 
 
Qualifica conseguita 
 
 
 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Principali materie/abilità professionali oggetti dello 
studio 
 
 

 
Liceo linguistico, Istituto Porporato, Pinerolo, Torino  
 
Diploma di maturità linguistica, punteggio 54/60 
(1998) 
 
 
 
 
Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Socio-
sanitario, Facoltà di Scienze della Formazione, 
punteggio 110/110 Lode (2002). 
Tesi di ricerca in Psicologia dello sviluppo, intitolata: 
“Legame di attaccamento e rappresentazioni mentali 
della famiglia nel minore vittima di abuso”; relatore 
Prof.ssa Tilde Giani Gallino. 
 
Laurea specialistica in Scienze dell’Educazione, 
indirizzo Programmazione e Gestione dei Servizi 
Educativi e Formativi, Facoltà di Scienze della 
Formazione, punteggio di 110/110 Lode (2004). 
Tesi di ricerca in Psicologia dello sviluppo, intitolata: 
“Le basi affettive della vulnerabilità al disturbo 
alimentare in adolescenza”; relatore Prof.ssa 
Angelica Arace 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2004 
Corso di specializzazione sui disturbi alimentari 
(2004) 
Centro ABA, Milano 
Disturbi alimentari, basi affettive dei disordini 
alimentari nell’infanzia 
 
 
 
2005-2006 
Corso di specializzazione in mediazione familiare 
Centro Studi Eteropoiesi, Torino 
Tecniche di mediazione sistemico relazionale, 
caratteristiche del sistema famiglia, ruolo del 
mediatore famigliare 
Mediatrice familiare e abilitazione alla mediazione 
sistemico relazionale 
 
 
2006-2007 
Master in consulenza psicopedagogica 
Centro Studi Eteropoiesi, Associazione ANPE, Torino 
Tecniche di consulenza pedagogica per 
l’orientamento e la progettazione del progetto di 
vita individuale 
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Data 
 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Principali materie/abilità professionali oggetti dello 
studio 
 
 
 
 
Qualifica conseguita 
 
 
 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 
Principali materie/abilità professionali oggetti dello 
studio 
 
Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Principali materie/abilità professionali oggetti dello 
studio 
 
 
 
Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 
 
Principali materie/abilità professionali oggetti dello 
studio 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Principali materie/abilità professionali oggetti dello 
studio 
 
 
 
 
 
 

 
2007 
 
Master e abilitazione al counselling sistemico 
relazionale 
Centro Studi Eteropoiesi, Torino 
Tecniche di conduzione del colloquio, di 
comunicazione nel contesto di consulenza con 
singoli, coppie, famiglie, caratteristiche delle famiglie 
nell’ottica sistemico relazionale 
Counsellor sistemico relazionale e abilitazione al 
counselling sistemico relazionale 
 
 
2007 
 
Corso per la codifica della Adult Attachment 
Interview per l’assessment dell’attaccamento negli 
adulti con il Prof. Dazzi e la Prof.ssa Jacowitz, Roma 
Siglatura dell’Adult Attachment Interview, costrutto 
dell’attaccamento, stati mentali relativi alle 
esperienze di accudimento esperite nell’infanzia 
Abilitazione alla somministrazione e alla codifica 
dell’AAI 
 
 
 
 
2011 
Associazione Italiana Dislessia AID, Torino 
Partecipazione  al corso per tutor per bambini e 
ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento- 
DSA 
 
 
2014-2015 
Università Niccolò Cusano Roma 
Master in Psicopedagogia e didattica dei disturbi 
specifici dell’apprendimento  
Classificazione dei DSA, caratteristiche e ricadute 
emotive del bambino con DSA, strumenti 
compensativi e dispensativi, PDP 
con stage presso SC Medicina fisica e riabilitazione, 
ASL TO2, tutor Valentino Franchitti (terminato nel 
2015) 
 
 
2018-2019-2020-2021 
Percorsi formativi Zerosei 
Formazione per educatori e coordinatori nidi e 
scuole d’infanzia 
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Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 
Principali materie/abilità professionali oggetti dello 
studio 
 
 
 
Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Principali materie/abilità professionali oggetti dello 
studio 
 
 
 
PUBBLICAZIONI E 
CONTRIBUTI A CONVEGNI E CONGRESSI 
 
 

2019-2020 
Formazione con il sistema integrato dei nidi pubblici 
e privati del territorio di Moncalieri sul tema della 
Documentazione, Docente Dott.ssa Valentina Costa 
 
 
 
 
2020-2021 
Percorsi formativi Zerosei e Mind4children 
PF06LAB percorso annuale, Formazione per 
educatori e coordinatori nidi e scuole d’infanzia 
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(2007) 
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“Rappresentazioni mentali dell’attaccamento in genitori e figli 
adottivi”,  
XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Psicologi (AIP), 
Cagliari. 
 
A. ARACE, P. AGOSTINI (2004),  
“Vulnerabilità ai disturbi alimentari in adolescenza: relazioni familiari 
e immagine di Sé”,  
XVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Psicologi (AIP), 
Sciacca. 

 
 

   
INGLESE 

Capacità di lettura  Ottima 
Capacità di scrittura  Buono 
Capacità di espressione orale  Ottima 

 
   

FRANCESE 
Capacità di lettura  Buono 
Capacità di scrittura  Buono 
Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ COMUNICATIVE, LAVORO IN ÉQUIPE, CAPACITÀ DI OPERARE IN CONTESTI 
MULTICULTURALI, SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE, INTERVENTO, PROGETTAZIONE IN AMBITO 
EDUCATIVO, IN PARTICOLARE NELL’AREA PRIMA INFANZIA, MINORI E FAMIGLIE, 
PREPARAZIONE DI WORKSHOP, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza programmi di video scrittura e di grafica windows e mac e di 
programmi di elaborazione dati, tra cui SPSS. 
 

 
   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 DIDATTICA, RICERCA SCIENTIFICA, COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE EDUCATIVA, 
FORMAZIONE E SUPERVISIONE , DOCUMENTAZIONE, REPORTISTICA 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.lgs 196/03 e s.m.i. 
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il 
sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità che quanto riportato 
nel presente curriculum corrisponde al vero. 
 
 
 
Torino 8 aprile 2021  

                    
 
 

 
 


