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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  RONZIO ROSA 
Indirizzo  Via Ticino, 6 Mesero (MI)  
Telefono  Cell 3397312029 

Fax   
E-mail  rosa.ronzio@gmail.com  

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita 
 
                                           
                                          Partita IVA 
 

Codice Fiscale 

 27 gennaio 1957 
 
07717980960 
 
RNZRSO57A67F155Y 

 
 
  

   Dal 1985 al 2012 titolare dello Studio Dedalo, studio di prassi pedagogica. Dal 2012 proseguo la 
mia attività come libera professionista. Come Consulente Pedagogico progetto percorsi 
formativi, faccio il formatore in percorsi rivolti a singoli professionisti del settore socio-educativo-
assistenziale o rivolti a equipe di lavoro, svolgo attività di ricerca, effettuo percorsi di 
supervisione pedagogica individuale e di gruppo, coordino i team dei professionisti coinvolti nei 
progetti, faccio interventi di consulenza organizzativa. Queste mansioni sono state svolte sia 
all’interno dei percorsi erogati autonomamente dallo Studio che direttamente per i committenti 
per cui lo studio ha lavorato e che sono: Settori Formazione delle Province/ dell’ASL/dei 
Consorzi, Cooperative Sociali, Istituti di Formazione, Scuole, Associazioni/Fondazioni.  Vedi 
scheda allegata. Oggi, la mia esperienza prosegue con Cooperative, Istituti di Formazione e 
Ricerca, con Fondazioni e con privati. 

    
DEDALO via Tito Livio 2 - 20137 Milano 

   Agenzia di consulenza e formazione pedagogica (dal 1985 al 2012) 
    

Libera Professionista 
    

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  - 1983 Ciclo di incontri di supervisione dell’intervento educativo (approccio sistemico)  

- 1981-1983 Training triennale di formazione psicosociale per conduttori di gruppo e 
formatori presso  l' ARIPS di Molinetto di Mazzano (BS) 

- 1980-81 Diploma di Educatore professionale conseguito presso l'E.S.A.E. di Milano   
- 1976 Maturità scientifica 

 
   Ente Scuola Educatore Assistente (ESAE di Milano) 

    
   Maturità scientifica e Diploma di Educatore Professionale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 

  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 . 

  LE COMPETENZE RELAZIONALI SONO IL COSTANTE OGGETTO DEL MIO LAVORO. SONO UN PIANO 
PIACEVOLE DI INVESTIMENTO PERMANENTE.  
LA COMUNICAZIONE CON GLI ALTRI È UNA ATTIVITÀ COSTANTE DELLA MIA PRATICA E L’OGGETTO DEL MIO 
INSEGNAMENTO-ATTIVITÀ CONSULENZIALE. ANCHE IL LAVORO SULLA VALORIZZAZIONE DELLE 
DIFFERENZE E DELL’INCONTRO È UN ALTRO DEI PIANI DI ATTENZIONE.  
L’INTERCULTURALITÀ NON È SOLO UNA PROBLEMATICA/UN TEMA CHE TRATTO, MA UN’ESPERIENZA CHE 
ATTRAVERSO COSTANTEMENTE. COSTRUIRE MODI DI INTENDERSI  AL DI LÀ E A PARTIRE DALLE DIVERSITÀ 
DI  PROVENIENZA, DALLA  DIFFERENZA DI RUOLI, DALLE DIVERSITA’ DI CULTURE E’ UN PIANO DI PRASSI 
PROFESSIONALE E PERSONALE COSTITUTIVO E PERMANENTE.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  

  ESSENDO IMPRENDITRICE ANCHE LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE, DI PIANIFICAZIONE 
ORGANIZZATIVA, DI BILANCI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SONO COORDINATE DEL MIO LAVORO E 
COSTITUISCONO PARTE DELLE MIE RESPONSABILITÀ AZIENDALI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

 SO USARE IL COMPUTER E I PROGRAMMI DI WORD-EXCEL-OUTLOOK 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  
    

  HO CURATO TESTI E REALIZZATO CONTRIBUTI IN PUBBLICAZIONI. ORGANIZZO EVENTI. USO ALCUNE 
TECNICHE TEATRALI COME STRUTTURA DIDATTICA. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
  

ALTRE LINGUE 
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ALLEGATI  in allegato la mia scheda personale, con una selezione delle attività estrapolate dal Curriculum 
accumulato con la mia attività imprenditoriale e sostenuto in prima persona. La scheda è 
organizzata per ambiti di intervento:  

- coordinamento di progetti complessi,  
- progettazione formativa e didattica,  
- coordinamento docenti e risorse,  
- conoscenza temi legati all’interculturalità, 
- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca sul coordinamento 

pedagogico, 
- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca nei servizi per la prima 

infanzia e per genitori, 
- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca per le scuole dell’infanzia, 

primarie, secondarie di primo e secondo grado, 
- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca sulla prevenzione del disagio 

e i servizi per il tempo libero, per volontari, 
- Attività di formazione, supervisione consulenza e ricerca per i servizi residenziali per 

minori, senza fissa dimora e pazienti psichiatrici – rifugiati politici - carceri 
- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca nei servizi per gli anziani 
- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca nell’area dell’handicap e del 

disagio   
- Ricerche 
- Partecipazioni 
- Pubblicazioni 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
  
Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa 
a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 
445); a tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare 
dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 
445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai 
sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 

   

Rosa Ronzio 
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SCHEDA PERSONALE 
 

A- Fondo sociale europeo/Ministero del Lavoro 
 
1988 Coordinamento e tutorship corso di 1200 ore per la formazione di Direttori di area commerciale per il Cescot BG 
 
1988 Coordinamento e tutorship corso di 1200 ore per la formazione di Produttori di materiale didattico ed informativo per il  
Cescot di Bergamo 
 
1993-1996 Progettazione e formazione AZIONE di educazione allo sviluppo "Un mondo per giocare" per il Cesvi di Bergamo.  
Progetto in partnership con il Comune di Monaco di Baviera ed un’Associazione pedagogica locale, il Comune di Torino. 
 
1998-1999 Progetto di "Alternanza Formazione/Lavoro" per la Coop. Il Cantiere di Albino (BG) 
 
1998-2001 Progettazione e formazione AZIONE di educazione allo sviluppo "Il mondo in bottega" per il CESVI di Bergamo  
rivolto alle Botteghe Equo-solidali di tutta Italia 
 
2001 Progetto “Rete Latina” per Botteghe del Commercio Equo Solidale per il CESVI di BG e il CTM. AZIONE che ha coinvolto  
anche le realtà omologhe della Francia e del Portogallo 
 
 
B- Impianti formativi interistituzionali, multiprofessionali a più edizioni 
 
1992-1995 Progettazione, coordinamento docenti e tutor di trenta edizioni del corso "Educazione alla salute e prevenzione  
dell'Aids nelle scuole dell'obbligo e superiori", per novecento insegnanti e operatori dei servizi territoriali sociosanitari per l'IReF  
Lombardia 
 
1993-1996 Progettazione, coordinamento docenti e tutor di quindici edizioni del corso "Alcolismo: approccio multidisciplinare e  
indicazioni operative" per trecento operatori territoriali sociosanitari, operatori del privato sociale e volontari per l'IReF  
Lombardia 
 
2005 Progettazione, coordinamento docenti e tutor di undici edizioni di corsi per operatori della Psichiatria per l'IReF Lombardia 
 
2005 Progettazione, coordinamento docenti e tutor di nove edizioni di corsi per Operatori della Neuropsichiatria Infantile per  
l'IReF Lombardia 
 
2008-2011 Progettazione, coordinamento docenti e tutor di cinque edizioni di corsi base per Formatori SCN e undici corsi per  
OLP SCN per l'IReF Lombardia 
 
2009-2010 Progettazione, coordinamento docenti e tutor sedici edizioni corsi base MGF per operatori sanitari e sociali, sette  
edizioni corso per medici MGF, cinque per operatori scolastici per l’IReF Lombardia 
 
2007-2011 Corsi per AS, Psicologi e Coordinatori pedagogici dei diversi Servizi ADM per la provincia di Bergamo 
 
2012-2014 corsi per Dirigenti scolastici, Docenti e operatori PSAl sulla formazione e cultura della Sicurezza a Scuola. Eupolis 
Lombardia-DG Sanità Regione Lombardia  
 
2015 Consulenza progettuale per corsi rivolti ai formatori della Protezione Civile – Eupolis Lombardia  
 
 
C- Impianti formativi interistituzionali, multiprofessionali, edizione unica 
   
1994 Corso "Il lavoro territoriale di rete" per trentacinque operatori territoriali socio- sanitari, volontari, operatori del privato  
sociale per l'IReF Lombardia 
 
1994 Corso "Condurre un gruppo" per quindici operatori territoriali sociosanitari per l'IReF Lombardia 
 
1995 Corso "Educazione alla sessualità nella scuola media inferiore" per quarantacinque insegnanti e operatori territoriali      
sociosanitari per l'IReF Lombardia 
 
1995 Corso "Lavoro di rete e Handicap" per venti operatori territoriali sociosanitari, del privato sociale, volontari e operatori  
servizi comunali per la Provincia di Milano 
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1996 Corso “Il minore nella comunità alloggio" per assistenti sociali ed educatori di comunità per la Provincia e il Comune di 
Milano 
 
1998 Corso “Il minore e l’assistenza domiciliare” per assistenti sociali ed educatori per la Provincia di Milano e il comune di 
Cinisello Balsamo 
 
1999-2000 Corso all’interno della progettazione L 285 “Agenzia Tecnica e Progetti per i Giovani” ASL Prov MI 1 
 
2000 Corso per operatori territoriali ed insegnanti “Le problematiche adolescenziali: possibili percorsi interistituzionali” ASL  
Prov MI 1 
 
2000 Consulenza progettuale alle équipe miste di educatori-assistenti sociali dei Servizi di Semiconvitto Atipico gestiti dalla 
Coop Comin (MI) 
 
2003-2004 Corso “La partnership educativa” per assistenti sociali ed educatori per la Cooperativa Tuttinsieme (MI) 
 
2006-2007 Supervisione per équipe tutela dell’ambito territoriale per il Comune di Settimo Milanese 
 
 
D- Impianti formativi e sperimentazioni 
 
2004-2005 L’associazionismo per la PL per l'IReF Lombardia 
 
2005-2008 Progettazione per la formazione di base per gli agenti PL per l'IReF Lombardia 
 
2005-2006 Edizioni sperimentali di formazione PL per l'IReF Lombardia 
 
2008-2009 Progettazione, coordinamento docenti e tutor “Primi Voli” Percorsi di Formazione per gli educatori dei Servizi per la 
prima infanzia e per coordinatori al fine di costituire un Sistema Territoriale (7 percorsi per un totale di 240 ore) per la Provincia 
di Varese    
 
2010-2011 Progettazione, coordinamento docenti e tutor due corsi sperimentali sulla metodologia dell’home visiting per Eupolis 

Lombardia 
 
 

 
E- Interculturalità 
 
 
1989-1994 Seminari di orientamento alla Cooperazione Internazionale, di dinamiche di gruppo e laboratori di costruzione di  
comunità per Cooperazione Internazionale (MI)- per MLAL/CEIAL (VR)- per LVIA (CN) 
 
1993-1996 Progettazione e formazione AZIONE di educazione allo sviluppo "Un mondo per giocare" per il Cesvi di Bergamo.  
Progetto in partnership con il Comune di Monaco di Baviera ed un’Associazione pedagogica locale, il Comune di Torino. 
 
1998-2001 Progettazione e formazione AZIONE di educazione allo sviluppo "Il mondo in bottega" per il CESVI di Bergamo  
rivolto alle Botteghe Equo-solidali di tutta Italia 
 
2001 Progetto “Rete Latina” per Botteghe del Commercio Equo Solidale per il CESVI di BG e il CTM. AZIONE che ha coinvolto  
anche le realtà omologhe della Francia e del Portogallo 
 
2005-2011 Progettazione formativa e coordinamento formatori per i seminari di introduzione al volontariato per la Fondazione  
Aiutare i Bambini (MI) 
 
2010-2012 Progettazione e coordinamento di azioni di consulenza, formazione, supervisione Pensionati per rifugiati politici –  
coop Farsi Prossimo (MI) 
 
2019 Supervisione progetto “Rifugiato in Famiglia” -  Reti Appartamenti Coop Farsi Prossimo 
 
2014-2021 Supervisione e consulenza organizzativa Comunità per Minori Stranieri non accompagnati, per Donne Rifugiate con  
fragilità psichiche – Coop Farsi Prossimo (MI)- Fondazione La Madonnina(MI)- Consorzio Farsi Prossimo(MI) 
 
2019-2021 Supervisione e formazione Area Tratta e Maltrattamento Coop Farsi Prossimo (MI)  
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F-  Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca sul coordinamento pedagogico 
 
1984-1988 Corsi e consulenze per dirigenti di soggiorni di vacanza e centri estivi per le cooperative La giostra (MI), Il Cantiere 
(BG), Utopia (MI), per l'UDI, il comune di Milano settore Educazione, ARCA-Enel della Lombardia 
 
1988-1994 Seminari sulla funzione di controllo per coordinatori pedagogici delle cooperative La Giostra (MI), Il Cantiere (BG), Il 
Labirinto (PS) e a domanda individuale 
 
1992-2006 Diciasette edizioni del corso per Coordinatori pedagogici per la Provincia di Milano 
 
1994 Corso per Coordinatrici pedagogiche degli Asili Nido per la Provincia di Milano 
 
1994 Corso per Coordinatori pedagogici per il comune di Pavia 
 
1995 Corso sulla Consulenza pedagogica per Coordinatori e Responsabili dei servizi socioeducativi per la Provincia di 
Bergamo 
 
1995-1996 Corso per Coordinatori pedagogici dell'Ussl di Garbagnate 
 
1993-1996 Seminari di sensibilizzazione alla funzione di Coordinamento pedagogico straordinario a domanda individuale 
 
1996 Corso per Coordinatori e Responsabili dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi per la Provincia di Milano, modulo 
pedagogico 
 
1996-1998 Ricerca sui bisogni di coordinamento pedagogico nei servizi socioeducativi per la Provincia di Milano 
 
1996-1998 Consulenza ai Coordinatori Pedagogici dei diversi Servizi gestiti dalla Cooperativa Il Labirinto di PS 
 
1998-1999 Due percorsi di consulenza operativa di secondo livello per Coordinatori pedagogici per la Provincia di Milano 
 
1996-2002 Percorsi di supervisione per Coordinatori pedagogici per la Provincia di Milano e per l'Ussl di Garbagnate 
 
2000-2004 Seminari tematici per Coordinatori Pedagogici per la Provincia di Milano 
 
2003 Formazione al ruolo di coordinamento per SEAD del Comune di Milano 
2004 Formazione e supervisione coordinatori CSE per la Cooperativa Marta Voghera (PV) 
 
2004-2007 Formazione ai coordinatori e agli altri ruoli di governo per la Cooperativa Arti & Mestieri di S. Donato M.se 
 
2004-2012 Seminari per Direttori e Coordinatori delle Case di Vacanza e delle strutture ricettive per la Cooperativa DOC di 
Torino. Supervisione e consulenza organizzativa. Visite Ispettive per il Sistema Qualità.  
 
2006-2007 Ricerca-Formazione sul Coordinamento Pedagogico per la Provincia di Lecco 
 
2007-2011 Supervisione al ruolo dei Coordinatori pedagogici e responsabili dei servizi per la Cooperativa Arti e Mestieri 
 
2007-2008 Incontri di supervisione pedagogica al ruolo di coordinamento dei servizi Socio-educativi in gruppi eterogenei presso 
il nostro Studio 
 
2007/2008 Formazione e consulenza pedagogica rivolto alle operatrici degli asili nido comunali per il Comune di Settimo 
Milanese 
 
2008-2010 Seminari per coordinatori per la Provincia di Lodi 
 
2010 Incontri di supervisione al ruolo di coordinatori pedagogici e responsabili dei servizi per la Cooperativa Lo Scrigno 

2013-2014 Formazione e consulenza ai ruoli di coordinamento e di governo ADMF dell’ambito di BG e di Dalmine – Consorzio 
Sol.Co Città Aperta(BG) 

2015 Consulenza e Formazione staff di governo Consultori e Servizi alla Persona – Coop Agape (Treviglio-BG) 

2017 Corso per coordinatori - Cooperativa 0-5 Laboratorio di utopie metropolitane MI 

2013-2021 Supervisione e Consulenza ruoli di coordinamento Servizi educativi e psico-sociali, ruoli di governo – Coop Arti & 
Mestieri (S. Giuliano Milanese –MI) 

2016-2021 Supervisione pedagogica a un gruppo di Direttrici Scuole Materne Parrocchiali della Provincia di Varese  
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G- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca nei servizi per la prima infanzia e per genitori 
 

1986-88-93 Corsi di formazione per educatori degli Asili Nido per il Comune di Bresso (MI) 
 
1993-1994 Corsi di formazione per educatori degli Asili Nido per il Comune di Limbiate (MI) e per il Comune di Bresso (MI) 
 
1995-2011 Consulenza pedagogica, supervisione, formazione educatori. Serate per genitori A/N di Bresso 
 
1993-1995 Per il Comitato Italiano Gioco Infantile (CIGI) e il Centro Cultura del Gioco (CCG) del Comune di Milano 
- progettazione mostra sul gioco creativo 
- progettazione mostra sul gioco simbolico 
- partecipazione alla progettazione della ricerca sul gioco simbolico 
- consulenza ai coordinatori e agli educatori di Asili Nido e Centri Gioco 0/3 anni 
 
1994 Corso per Coordinatrici pedagogiche degli Asili Nido per la Provincia di Milano 
 
1996 Corso di formazione per educatori degli Asilo Nido per il Comune di S. Giuliano Milanese 
 
1996 Consulenza progettuale: organizzazione di una giornata studio sugli Asili Nido dell'area territoriale di Magenta (MI) per la 
Provincia di Milano 
 
1996-1997 Consulenza progettuale ed organizzativa alle coordinatrici dell'Asilo Nido di Landriano (PV) 
 
1997 Corso di formazione per educatori degli Asili Nido di Paullo (MI) 
 
1998 -1999 Supervisione e corso di formazione alle educatrici dell’asilo nido di Seregno 
 
1998-1999 Supervisione alla coordinatrice e corso di formazione sulla comunicazione educativa alle educatrici degli asili nido di 
Treviglio  
 
1998 Corso sulla continuità educativa per educatrici asili nido e insegnanti di scuola materna di Garbagnate 
 
1998-1999 Corso di formazione per educatori degli Asili Nido di Limbiate 
 
1999-2002 Consulenza pedagogica A/N di Paullo (MI) 
 
1999-2010 Formazione e Supervisione agli educatori e incontri coi genitori dell’A/N per Comune di Treviglio (BG) 
 
1999-2002 Corso e supervisione alle équipe educative degli A/N del Comune di Cusano Milanino 
 
2000-2010 Corsi e Supervisione pedagogica A/N Settimo Milanese 
 
2000 Ricerca di autovalutazione della qualità del lavoro educativo negli Asili Nido nel territorio lodigiano per la Provincia di Lodi 
 
1999-2002 Formazione, consulenza, supervisione al progetto “Nidi e dintorni” sulla costituzione di Spazi Gioco coordinati 
all’A/N del territorio del lodigiano all’interno di un progetto 285 per la Provincia di Lodi 
 
2001-2011 Organizzazione e conduzione serate per genitori in diversi contesti territoriali. 
 
2001-2006 Formazione per educatori e coordinatori AA/NN per Il Pianeta dei Bambini di Bareggio (MI) 
 
2002-2003 Formazione, consulenza, supervisione ad un progetto rivolto alle educatrici, coordinatrici e genitori AA/NN e SS/GG 
territorio del lodigiano per la Provincia di Lodi 
 
2003-2005 Corso di formazione per le educatrici A/N di Cesano Maderno (MI) 
 
2003-2012 Supervisione pedagogica ai genitori (domanda individuale) 
 
2004 Formazione per educatrici e mamme SS/GG per Ass.ne Arcobaleno di Bergamo 
 
2008-2009 “Primi Voli” Percorsi di Formazione per gli educatori dei Servizi per la prima infanzia e per coordinatori (7 percorsi 
per un totale di 240 ore) per la Provincia di Varese    
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2008-2009 “La Giostra dei Cavallini” Percorso formativo di base per educatori dei servizi prima infanzia per la Provincia di 
Milano 
 
2008-2010 “Fotografie del disagio” percorso formativo rivolto agli educatori dei sevizi prima infanzia per la Provincia di Milano 
 
2009-2010 Corso di formazione rivolto alle operatrici dell’AN della scuola dell’infanzia S. Maria Ausiliatrice di San Donato 
Milanese 
 
2011-2012 Supervisione pedagogica alle coordinatrici e alle équipe educative degli AA/NN comunali di Abbiategrasso (MI) 

2016-2020 Supervisione pedagogica équipe educativa Scuola Materna Castronno (VA) 

2017-2018 ciclo incontri per genitori Scuola Materna Castronno (VA) 

2018 Incontri per genitori Scuola Materna Fagnano Olona (VA) 

2018 - 2019 Supervisione équipe educativa Scuola Materna Fagnano Olona (VA) 

2005-2021 Supervisione pedagogica alle coppie genitoriali e agli educatori di 3 Case-Famiglia del Lodigiano – Coop Comunità 

Famiglia e Coop Buona Giornata 

2015-2021 Supervisione pedagogica a un gruppo di Direttrici Scuole Materne Parrocchiali della Provincia di Varese  

 
 
H- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e 
secondo grado 
 

1987 Corso di formazione per insegnanti del Laboratorio Ambientale per il Comune di Gallarate (VA) 
 
1989-1991 Per il Centro Innovazione Educativa del Comune di Milano 
- corsi di formazione per insegnanti dei Laboratori Territoriali 
- progettazione di attività sperimentali per i Laboratori Territoriali 
 
1991 Per la Coop Pegaso di Verona 
- corsi di formazione per insegnanti delle attività parascolastiche 
- consulenza organizzativa al coordinatore per l'organizzazione e la valutazione delle attività 
 
1991-1996 Per l'Istituto regionale di Formazione per la Pubblica Amministrazione (IReF) MI 
- coordinamento didattico, docenze e conduzione di gruppo in trenta edizioni di corsi per insegnanti delle Scuole Materne, 
Elementari, Medie Inferiori e Superiori sulla prevenzione dell'AIDS 
- corsi di educazione alla sessualità per insegnanti delle Medie Inferiori 
- monitoraggio/accompagnamento progetti di prevenzione nelle scuole di vario ordine e grado 
 
1994-1996 Formazione e consulenza all'équipe di insegnanti delle Scuole Materne, Elementari e Medie Inferiori addetti allo 
sportello per l'inserimento dei bambini extracomunitari a scuola per il Comune ed il Provveditorato di Bergamo 
 
1995-1996 Corsi di formazione sul disagio scolastico, sportello di consulenza per insegnanti delle Scuole Medie Inferiori per la 
Coop Il Cantiere di Albino (BG) 
 
1996-1998 Corsi di Educazione alla Salute per insegnanti delle Scuole Materne ed Elementari per il Comune di Trezzano S/N 
(MI) 
 
1997-1998 Corso di formazione sul disagio scolastico per gli insegnanti dell’ITGC di Trezzo sull’Adda 
 
2000 Corso di sensibilizzazione al ruolo della Scuola e dell’insegnamento da un punto di vista pedagogico per la direzione 
didattica di Landriano (PV) 
 
2000-2002 Corsi di Educazione Ambientale per insegnanti delle Scuole Materne ed Elementari Circolo di Trezzano S/N (MI) 
 
2003-2004 Percorso di formazione, consulenza, ricerca per il CFP del Comune di Pavia 
 
2005-2011 Percorsi di formazione per gli educatori dei convitti Istituto Agricole di Aosta 
 
2006-2008 Percorsi di formazione per insegnanti materne/elementari/medie per il Comune di Settimo M.se 
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2007-2014 Percorsi formativi per insegnanti-educatori Collegio- Institut Regional Agricole AO 
 
2009-2010 Formazione per educatori convitto Istituto Gervasone 
 
2009-2012 Formazione insegnanti, formazione coordinatori pedagogici e consulenza organizzativa Scuola Maria Ausiliatrice S. 
Donato Milanese 
 
2012-2013 Supervisione pedagogica alle coordinatrici e alle équipe educative degli AA/NN comunali di Abbiategrasso 
 
2012-2018 Progettazione, Formazione, Supervisione per le Case di Vacanza del Comune di Milano nell’ambito del Progetto 
Scuola Natura- Cooperativa DOC (TO) 
 
2014 Consulenza Dirigente Scolastico – Polo Scolastico di Somaglia-LO 
 
2014-2017 Progettazione, Formazione, Supervisione per servizi di contrasto alla dispersione scolastica e di didattica 
sperimentale – Fondazione Fanciullezza (MI) 
 
2015-2021 Supervisione pedagogica a un gruppo di Direttrici Scuole Materne Parrocchiali della Provincia di Varese  

   

 
I- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca sulla prevenzione del disagio e i servizi per il tempo libero, 
per volontari 
 
1981-1991 Per ARCA-Enel Lombardia 
- selezione del personale educativo delle Case di Vacanza 
- corsi di formazione per educatori e per dirigenti delle Case di Vacanza 
- progettazione e valutazione dei soggiorni 
- direzione delle Case di Vacanza marine e montane 
- progettazione dei Soggiorni Familiari 
 
1987-1989 Corsi di formazione per educatori dei Centri Estivi per il Comune di Novate Milanese 
 
1987-1988 Selezione e formazione del personale educativo, impianto di valutazione di Soggiorni di Vacanza per adolescenti 
per Coop Utopia (MI) e per UDI (MI) 
 
1989-1992 Per il Centro Innovazione Educativa (CIE) del Comune di Milano 
- corso per insegnanti dei Laboratori Territoriali 
- corsi per dirigenti e per educatori delle Case di Vacanza 
- corsi per insegnanti dei Centri Estivi Scuole Materne ed Elementari (in collaborazione col CIGI, Comitato Italiano Gioco 
Infantile) 
 
1990 Corsi per educatori e coordinatori dei Centri di aggregazione giovanile e Centri Giovani della Provincia di Milano 
 
1991 Corso per educatori dei Centri Estivi per Coop Koiné (MI) 
 
1995 Ricerca-intervento nei Centri di aggregazione giovanile di Milano Nord e Sud Provincia di Milano 
  
1993-1997 Progettazione, formazione, supervisione di un progetto CEE di educazione allo sviluppo "Un mondo per giocare" 
per il CESVI (Ong di BG) condotto nelle ludoteche 
 
1998-1999 Comune di Milano/Ufficio Giovani, consulenza scientifica e formazione in un progetto di educativa di strada come 
potenziamento dei CG 
 
2000-2002 Percorso di formazione “L’aggressività e la provocazione nella gestione educativa” per gli operatori dei CAG. 
Provincia di Varese 
 
2000-2004 Consulenza scientifica e formazione in un progetto di educativa di strada per la Coop Lo Scrigno (MI) 
 
2000-2001 Percorso di accompagnamento formativo “Un cognome ed una specificità per il progetto Azimut” Coop Diapason 
(MI)  
 
2002- 2003 Percorso di formazione sul ruolo per gli educatori dell’ASL di Lodi 
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2002-2004 Supervisione pedagogica équipe Filo di Arianna per la Cooperativa Comin di Milano 
 
2003 Percorso di formazione sul ruolo dell’educatore per la Cooperativa Diapason (MI) 
 
2003 Percorso formazione e consulenza alle équipe di Scuola Popolare e CAG Ass.ne A. Vita di Monza (MI) 
 
2003-2004 Percorso articolato per operatori, coordinatori, C d A sulle culture organizzative e i valori di riferimento per la 
Cooperativa La Cordata di Milano 
 
2003-2010 Formazione e supervisione per Le Marcelline di Milano 
 
2004 Supervisione équipe Spazioidea Cooperative Comin- Cordata- Grande Casa (MI) 
 
2004 Formazione per operatori vari che devono operare in regime di ospitalità di altre strutture o in luoghi destrutturati “In terra 
straniera” per la Cooperativa Milagro di Melzo (MI) 
 
2004-2005 Ricerca sul volontariato per CSV di Bergamo 
 
2005-2010 Seminari di introduzione al volontariato per la Fondazione Aiutare i Bambini di Milano 
 
2007 Formazione per équipe ADM per ASSP di Abbiategrasso 
 
2006-2007-2008 Organizzazione e conduzione Laboratorio Nazionale di Volontariato per la Fondazione Aiutare i Bambini di 
Milano 
 
2006-2008 Seminari di sviluppo della Professionalità Educativa per la Provincia di Lodi 
 
2008 Formazione operatori dei servizi per la prevenzione della tossicodipendenza, Cooperativa In Cammino di S. Pellegrino 
Terme    

2005-2013 Percorso Formativo IO VolontarIO per la Fondazione Aiutare i Bambini di Milano 

2004-2021 Formazione, consulenza organizzativa, supervisione ai progetti e ai Soggiorni di Vacanza per ragazzi e adolescenti 
- Coop DOC (TO) 
 
2013-2021 Progettazione, Formazione, Supervisione Case di Vacanza Comune di MI – Coop DOC (TO) 
 
 
L- Attività di formazione, supervisione consulenza e ricerca per i servizi residenziali per minori, senza fissa dimora e 
pazienti psichiatrici – rifugiati politici - carceri 
 
1992-1994 Per la Provincia di Milano 
- corsi di formazione per educatori di Comunità alloggio 
- supervisione coordinatori di Comunità 
- supervisione équipe educativa per Comunità di Minori 
- consulenza organizzativa allo staff direzionale 
- studio di trasformazioni organizzative per le Comunità 
 
1995-1996 Corsi di formazione e supervisione degli educatori di comunità per adolescenti e per donne maltrattate per la Coop 
La Grande Casa di Sesto S. Giovanni (MI) 
 
1996 Corso "Il minore nella comunità alloggio" per assistenti sociali ed educatori di comunità per la Provincia e il Comune di 
Milano 
 
1996 Corso di formazione per educatori di Comunità Terapeutica per minori di Desio (MI) 
 
1996-2009 Per il Nuovo Albergo Popolare di Bergamo 
- consulenza organizzativa al coordinatore 
- supervisione all'équipe educativa 
- incontri di formazione a tema 
- seminari di formazione per gli operatori  
 
1997 Supervisione degli educatori. Comunità Oklaoma (MI) 
 
1997 Progettazione e consulenza organizzativa. Comunità Cascina di Gorlago (BG) 
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1998-1999 Supervisione èquipe comunità Pernigotti di Milano 
 
!998 Consulenza organizzativa Coop La Comunità di Longuelo Bergamo 
 
1997-1999 Supervisione comunità alloggio della coop Il Cantiere di Albino Bergamo 
 
1999 Corso di formazione per educatori di comunità per la Provincia di Milano  
 
2000 Corso per educatori e coordinatori di comunità psichiatriche per Sol.Co. di BG 
 
2001 Percorso di accompagnamento e supervisione pedagogica all’équipe Comunità Arcobaleno, ASL Prov Mi 1 
 
2003-2004 Consulenza organizzativa per la Cooperativa PAESE di Trescore (BG) 
 
2004-2005 Supervisione équipe comunità per la Cooperativa Cordata (MI) 
 
2004-2005 Supervisione équipe pensionato integrato per la Cooperativa Cordata (MI) 
 
2004 Consulenza e formazione per gli operatori del settore psichiatria del Sol.Co BG 
 
2004 Docenza in un percorso sulla problematica psichiatrica per la Cooperativa Labirinto di PS 
 
2005-2006 Formazione e supervisione per Cooperativa Albatros di Corsico  
 
2006 Formazione “Le possibilità dell’esistente per progettare l’esistenza”. Provincia di Bergamo 
 
2007 Formazione: valutazione in comunità “Sguardi desiderati e indiscreti” Provincia Bergamo 
 
2005-2008 Supervisione per équipe SSIf per la Cooperativa Lo Scrigno di Milano 
 
2009-2010 Percorso di formazione e consulenza per operatori e staff direzionale carcere di La Spezia 
 
2010-2013 Formazione e supervisione equipe pensionati per rifugiati politici per le Cooperative “Farsi Prossimo e Querce di 
Mamre” 
 
2014-2018 Supervisione e consulenza organizzativa Comunità per Minori Stranieri non accompagnati, per Donne Rifugiate con  
fragilità psichiche – Comunità per adolescenti femmine – Comunità per l’autonomia, Coop Farsi Prossimo (MI)- Fondazione La  
Madonnina(MI)- Consorzio Farsi Prossimo(MI) 
 
2015 Formazione agli educatori delle comunità per adolescenti e dei servizi diurni per ragazzi – Fondazione Madre Amabile  
(Vigevano-PV) 
 
2018 – 2020 Supervisione Comunità per Adolescenti Femmine Coop Farsi Prossimo 
 
2014-2021 Supervisione e consulenza organizzativa Comunità per Minori Stranieri non accompagnati, per Donne Rifugiate con  
fragilità psichiche – Coop Farsi Prossimo (MI)- Fondazione La Madonnina(MI)- Consorzio Farsi Prossimo(MI) 
 
2019-2021 Supervisione e formazione Area Tratta e Maltrattamento Coop Farsi Prossimo (MI)  
 
2019-2021 Supervisione Comunità Minori e Centro Diurno – Coop Arti & Mestieri San Donato Milanese 
 
2021 Supervisione Centro Diurno – Coop Il Villaggio Busto Arsizio (VA)  
 

 
M- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca nei servizi per gli anziani 
 
1998 Percorso di formazione e consulenza per le ASA e le coordinatrici SAD, Comune di Seregno (MI). Committente Provincia 
di Milano 
 
2000-2001 Percorso di formazione e consulenza agli operatori, Casa di Riposo S. Chiara di Lodi. Committente Provincia di Lodi 
 
2008-2009 il ruolo delle RSA nella crescita della consapevolezza sociale attorno all’anzianità – Provincia di Lodi 
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N- Attività di formazione, supervisione, consulenza e ricerca nell’area dell’handicap e del disagio   

 
1989-1993 Per il Consorzio Provinciale di Assistenza e Riabilitazione (CPAR) di Gorizia 
- corsi di formazione per educatori, assistenti ed istruttori 
- consulenza allo staff delle pedagogiste 
 
1994-1995 Corsi di formazione e supervisione degli educatori del CSE per la Coop. Itaca di Ghisalba (BG) 
 
1994-1996 Per la Provincia di Lodi 
- corsi per educatori dei CSE 
- ideazione, implementazione e monitoraggio microsperimentazioni all'interno dei servizi per l'handicap 
- supervisione e consulenza all'équipe educativa e al coordinatore CSE di Lodi 
- percorso di formazione e riflessione sulle strategie dell'intervento nell'area handicap per tutti i servizi territoriali del 

lodigiano 
 
1995 Corso di formazione per educatori CSE di Seregno (MI) 
 
1995-1997 Corsi di formazione per educatori CSE di Nembro e Gandino (BG) per la Coop La Fenice di Bergamo 
 
1996-1997 Consulenza e supervisione al coordinatore CSE, Case Famiglia e Laboratorio dell'ANFFASS di Pavia 
 
1996-1997 Corso di formazione per volontari dell'area Handicap Comune di Casalpusterlengo (LO) 
 
1998 Corso di formazione per gli educatori della comunità residenziale per handicap della Croce Rossa di Albino 
 
1998 Consulenza organizzativa per i CSE e i CTR del comune di Monza 
 
1998 Corso sulla “Partnership educativa” per educatori di CSE per l’IREF di Milano, due edizioni 
 
1998-1999 Percorso articolato di formazione, consulenza organizzativa e coordinamento di progetti territoriali attorno alla 
problematica dell'handicap nella Val Seriana per il Sol.Co di Bergamo 
 
1999-2002 Corso e supervisione équipe educative CSE Garbagnate e Bollate in un lavoro sulla “Partnership educativa & 
Territorio” 
 
1999 Organizzazione e conduzione giornata di studio per i coordinatori CSE, Provincia di Milano 
 
1999 Corso di formazione articolato su tre piste per educatori dei CSE, comune di Monza 
 
1999-2000 Corso di formazione per assistenti scolastici per la Cooperativa Labirinto PS 
 
2000 Ricerca valutativa sul triennio di sperimentazione del Progetto Estate dei CSE, comune di Monza 
 
2000-2001 Percorso di formazione e supervisione pedagogica per educatori delle Comunità alloggio, ANFFAS Milano 

2000-2002 Percorso di formazione per gli operatori dei CSE dell’ASL 1 Provincia Milano 

2003-2004 Consulenza e conduzione eventi per l’anno del disabile per la Provincia di Milano 

2003 Supervisione pedagogica équipe CSE per Cooperativa Spazio Aperto Servizi di Milano 

2004 Consulenza e conduzione eventi per l’anno del disabile per l’ASL di Albino (BG) 

2004 Consulenza e formazione per referenti ed operatori del settore per la Provincia di Lodi 

2004 Formazione e supervisione per i coordinatori CSE e per le assistenti scolastiche per la Cooperativa Marta Voghera (PV) 
2004 Corso per l’équipe multidisciplinare per la Cooperativa I percorsi (MI) 
 
2005 Ricerca “La civiltà dell’handicap” per la Provincia di Milano 
 

2005-2006 Formazione su “Rete territoriale e disabilità” per ambito di Gorgonzola (MI) 

2006 Il segretariato sociale- Formazione per la Provincia di Lodi 

2006-2007 Formazione e Ricerca “Trasmettere Esperienza. L’integrazione lavorativa nelle prassi e nelle culture dei servizi” per 
la Provincia di Milano 

2008 Formazione per gli operatori CDD ASL Prov di MI 1 
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2008-2009 Seminari di formazione per educatori CDD ASL Prov di MI 1 
in due edizioni  
 
2009 Formazione per Coordinatori CDD ASL Prov di MI 1 
  
  
Ricerche  
 
• Sulla formazione professionale per gli immigrati extracomunitari, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, 

Milano 
• Sugli strumenti di valutazione e l'efficacia dei servizi socioeducativi, Istituto di Ricerca Sociale, Milano 
• Sui modelli pedagogici ed epistemologici nella formazione del medico, Istituto Negri e Università degli Studi, Istituto di 

Pedagogia, Milano 
• Sul coordinamento nei servizi socioeducativi e socioassistenziali, Provincia di Milano 
• Sulla valutazione qualitativa del piano di formazione erogato dalla Provincia di Mantova 
• Sul ruolo della Provincia come Ente Intermedio e sulla specificità della formazione da essa erogata, Provincia di Lodi 
• Sulla valutazione del Progetto Estate CSE per il Comune di Monza 
• Sulla costituzione di un Osservatorio delle Professionalità Sociali per la Provincia di Lodi  
• Sulla rilevazione dei bisogni formativi del comparto socio-assistenziale-educativo per la Provincia di Mantova 
• Sulla rilevazione dei bisogni formativi del comparto socio-assistenziale-educativo per la Provincia di Lodi 
• Sulle culture e sui Servizi per la disabilità per la Provincia di Milano 
• Sulla autovalutazione del lavoro educativo negli AA/NN per la Provincia di Lodi 
• Sul volontariato per il CSV di Bergamo 
• Sulla valutazione da parte degli Insegnanti dell’esperienza e sulla specificità del dispositivo pedagogico di Scuola-Natura 

offerta dal Comune di Milano e gestita dalle Coop DOC e dall’ATI ProgettoA-Pianeta Azzurro-WeCare		
• Ricerca-azione Case Vacanze Comune di MI – Coop DOC (TO) “Bisogni educativi e desideri di Vacanza” 
 
 
Collaborazioni con Università 
 
2015-2016 Tutor accademico Master di Alta Formazione “Professione Educatore” – Università Bicocca di Milano 
2017-2018 Tutor accademico Master di Alta Formazione “Professione Educatore” – Università Bicocca di Milano 
2019-2020 Tutor accademico Master di Alta Formazione “Professione Educatore” – Università Bicocca di Milano 
 
 
Partecipazioni  
 

• Dal	2017	membro	del	Centro	di	Documentazione	delle	Case	Vacanza	del	Comune	di	Milano	
• Dal 2018 socia del Centro Studi Riccardo Massa e dal 2020 membro del Consiglio Direttivo 

 
 
 
Pubblicazioni 
  

 
• 1996 - "Realtà e progetto'" in: Massa R. (a cura di), Imparare errando. La formazione degli extracomunitari in 

Europa, Milano, Cuem 
• 1997 - "Il circolo del sapere" in: Salomone I. (a cura di), La cura della conoscenza. Educazione alla salute e 

prevenzione dell'Aids a scuola, IREF, Milano, Angeli 
• 1998 -  A cura di “Alcol, quando il limite diventa risorsa”, IREF, Milano, Angeli 
• 2001 – “Frammenti” e Pensieri sparsi” in: Salomone I. (a cura di) Bisogni di governo. Problemi e prospettive del 

coordinamento nei servizi sociali, Provincia di Milano, Milano, Angeli 
• 2003 – “Frammenti” in: Salomone I. (a cura di) Il segno dell’altro. Per una propedeutica dell’esperienza educativa, 

Milano, Franco Angeli 
• 2014 – “Il labirinto dei destini incrociati: storie di educazione quotidiana” 
• 2020 – partecipazione al testo “Aprire mondi. Un percorso nella pedagogia di Riccardo Massa” a cura del Centro 

Studi Riccardo Massa, Milano Franco Angeli  


