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CURRICULUM STUDIORUM 

 

2018/2020 

• Ricercatrice presso l’Università Pontificia Auxilium, dottorato di ricerca di durata quadriennale 

• Master di primo livello “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” UNIMORE (di durata annuale) 
Specifica degli insegnamenti: Pedagogia interculturale – Politiche e diritto dell'immigrazione: il contesto istituzionale e i riferimenti 

normativi – Elementi di sociologia delle migrazioni/delle religioni - Progettazione e valutazione organizzativa – Laboratorio  di pedagogia 

interculturale (scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) – STEAM (Science, Tecnology, 

Engeneering, Art and Mathematics) Education – Integrazione successo formativo degli alunni immigrati – Elementi di linguistica e 

glottodidattica – Teoria dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche – Didattica interculturale – Didattica dell'intercultura (da un punto 

di vista disciplinare) – Metodologia della ricerca in contesti multiculturali – Laboratori: Elementi di linguistica e glottodidattica – 

Laboratorio per l'italiano lingua 2 – Linguaggi dell'integrazione: musica, arte, sport, cinema. Il rapporto tra “linguaggi” e “lingua”. 

Didattica dei linguaggi non verbali (scuole di ogni ordine e grado). Relazioni interculturali. Laboratori di Pedagogia e didattica 

interculturale. Relazioni interculturali. Laboratorio di Pedagogia sociale: scuole aperte, risorse territoriali e progettazione partecipata. 

Tirocinio e Projectwork: progetto di ricerca didattica in comunità femminili del Ceis. 
• Corso di alta Formazione in Mediazione Familiare Integrata, Aspic Bologna (di durata biennale – 320 ore) 
• Diploma Qualifica in Arteterapia, Art'in counselling, Jean Monnet A.S.B.L., (1600 ore) 

2017 

• Qualifica di Formatore e Supervisore in Counselling, CNCP Nazionale (1700 ore) 
 

2015 

• Diploma di secondo livello, “Counselor Professionista Avanzato”, Università del Counselling e Aspic Roma, (1750 ore) 
 

2011 

• Corso di Formazione in “Sensibilizzazione all'arte terapia” in funzione della didattica per la scuola dell'infanzia e primaria di 

primo grado, Associazione B.M.C. Italian School, (1200 ore - 2009/2011) 
 

2006 

• Master in Gestalt Counselling: “Agevolatore nella relazione d'aiuto, tecnico socio assistenziale individuale e di gruppo” Diploma 

internazionale, presso Scuola superiore Europea di Counselling Professionale, ASPIC Roma (450 ore - 2003/2006) 
 

1993  

• Laurea in Pedagogia ad indirizzo sociologico, Università degli studi di Bologna (110/110) – Tesi sperimentale in Sociologia della famiglia 

- Ricerca su “Gestione dell’economia in famiglia” – Relatore Professor Marzio Barbagli 
 

  

 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE 

 

2018 

• Seminario nazionale "Fuori dai recinti del giusto e dell'ingiusto, c'è un campo: lì io ti incontrerò", ASSCUOLAPUNTOCOM - Specifica 

insegnamenti: Teatro come tecnica didattica e luogo d'incontro - Sostanze psicoattive, nuovi consumatori e sfide terapeutiche - Didattica 

motivante: Studiare bene senza averne voglia, superare l'alibi della mancanza di volontà. 
• Giornata di studio, “L'apprendimento linguistico e la tecnologia portatile- Possibilità, potenzialità ed esiti dell'uso delle applicazioni 

mobili in glottodidattica”, Erasmus + Linguacuisine, UNIMORE, Università di Newcastle ed Hellenic Open University 



 

2017  

• Formazione, “Counselling: rete e scuole”, Modena, CNCP Emilia Romagna e Abruzzo (8 ore) 
• Seminario nazionale "Essere docente in comunità terapeutica tra educazione e cura", ASSCUOLAPUNTOCOM - Specifica insegnamenti: 

Adolescenti e abbandono scolastico - La prevenzione al disagio attraverso il metodo autobiografico - Le trappole relazionali del Web e 

il ruolo educativo della famiglia e sella scuola. 
 

2016  

• Formazione, “Cantiere scuola: un'esperienza di co-progettazione”, Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche Asl di 

Modena (8ore) 
• Convegno nazionale, “Il counsellor nel processo di trasformazione della società- Status scientifico e status operativo della 

professione”, Roma Università Pontificia Salesiana, CNCP Nazionale, (8 ore) 
• Certificazione in Counselling “Formatore e supervisore in Counselling CNCP” 

 

2015 

• Attestato di qualità e di qualificazione professionale (AQP), “Counselor professionista avanzato”, Reico Roma 
• Convegno, “Scegliere il futuro, l'orientamento scolastico alla prova della modernità”, Comune di Argenta – Promeco – Fiera di 

Argenta, (8 ore) 
• Seminario nazionale, “Le figure strategiche del benessere e della prevenzione nella comunità scolastica”, Fondazione Ceis-

AsscuolaPuntocom-Giuseppe Olivotti, Roma (8 ore) 
• Convegno nazionale Siaf, Programma europeo per la formazione continua degli operatori della relazione d'aiuto, Partecipante e 

relatore, Bologna (16 ore) 
• Convegno Aemef, “Mediazione familiare, per una separazione non conflittuale nell'interesse dei figli”, Tribunale di Bologna 
• Convegno, “Scuola e lavoro, nuove relazioni- L'alternanza possibile”, USP Emilia Romagna e Fondazione Mast, (4 ore) 
• Convegno nazionale Siaf, Programma europeo per la formazione continua degli operatori della relazione d'aiuto, Partecipante e 

relatore, Firenze (16 ore) 
2014 

• Convegno regionale, “Il counsellor, professionista della relazione d'aiuto”, Bologna, CNCP Emilia Romagna e Abruzzo 
• Formazione nazionale, “Dal counselling alla legge: un cammino verso nuovi orizzonti”, Roma Università Pontificia Salesiana, CNCP 

Nazionale (8 ore) 
• Formazione, “Il counsellor, professionista della relazione d'aiuto”, Relatore e partecipante, CNCP Emilia Romagna e Abruzzo, (4 ore) 

2013 

• Seminario, “Quando il social network diventa a-social- tecnologie digitali, uso consapevole e rischi in rete”, Unione dei Comuni del 

distretto ceramico (4 ore) 
• Seminario nazionale di formazione, “Orizzonti educativi ed esperienza del disagio: tra scuola e comunità”, Ceis Fondazione, 

Giuseppe Olivotti, Asscuolapuntocom, Centro di solidarietà, (48 ore) 
• Formazione docenti comandati in comunità ex art. 105 DPR 309/90, “Servizi alla persona del Ceis, Comunità terapeutica, 

Comunità minori, Prevenzione”, Fondazione Ceis di Modena (32 ore) 
• Corso di qualificazione accreditato di videodidattica con i grandi maestri, funzionale al conseguimento del titolo di Counselor  

Professionista Avanzato e all'iscrizione all'Università del Counseling UPASPIC, Aspic Bologna e Modena, (50 ore) 
• Seminario di aggiornamento professionale,“Valori del Counselling: conflitti e risorse”, Università del Counselling UPASPIC e Aspic 

Modena, (16 ore) 
2010 

• Partecipazione al V° Meeting e gestione di work-shop “Frammenti di un discorso. L'autobiografia attraverso le relazioni 

d'amicizia della nostra vita. Metodologia didattica e terapeutica”, Scuola di specializzazione in psicoterapia Biosistemica Emilia 

Romagna, (16 ore) 
2005 

• Specializzazione in Counselling Aziendale ad indirizzo Gestaltico integrato, presso Scuola superiore Europea di Counselling 

Professionale, ASPIC Modena (130 ore-annuale) 
2003 

• Corso di lingua inglese, residenziale semi intensivo, Certificate Universal Language Services ITD, Inghilterra, (30 ore)  
• XIV Edizione Executive Master in gestione dei processi formativi, presso Associazione Italiana Formatori e Centro di Formazione 

Manageriale e Gestione d’Impresa della Camera di Commercio di Bologna (115 ore + Project work- svolgimento: 2002/2003)- Singoli 

corsi: 1) La progettazione degli interventi formativi. 2) L'e-learning e l'applicazione degli strumenti didattici innovativi. 3) I giochi 



psicologici nella formazione. 4) La formazione per le organizzazioni. 5) La valutazione della formazione. 6) Processo formativo e 

lifelong learning. 6) Metodi e strumenti per la gestione d'aula. 7) La psicologia applicata ai processi di apprendimento. 8) 

Progettazione e nuovi scenari di apprendimento. Una didattica innovativa. 9) La qualità dei processi formativi. 10) La selezione: 

come scegliere i collaboratori aziendali. 11) 
2002  

• Formazione “Bilancio delle competenze: pianificazione e valutazione delle competenze professionali”, Associazione Italiana Formatori e 

Centro di Formazione Manageriale e Gestione d’Impresa della Camera di Commercio di Bologna  (24 ore) 
2001  

• Corso di lingua inglese di primo livello, Istituto Fermi di Modena, (60 ore - annuale) 
• Dichiarazione di competenze, “Formazione Formatori: 1) I nuovi linguaggi della formazione – 2) La gestione di un progetto 

formativo: dall'analisi del fabbisogno alla valutazione dei risultati – La formazione finanziata: dall'accesso ai canali di finanziamento 

alla rendicontazione – interpretazione della norma UNI EN ISO 9001/94 applicata agli enti di formazione” Provincia di Modena (56 ore) 
2000  

• Formazione, “Apprendere dai successi. Esperimenti di didattica innovativa”, Istituto Superiore di Formazione, (16 ore) 
• Formazione per “Analista dei bisogni formativi”, presso ECAP Emilia Romagna sede di  Modena (8 ore) 

1999 

• Formazione FSE, “Strumenti e tecniche per la valorizzazione della formazione continua e permanente- Sotto-progetti: 1. Strumenti 

per l'orientamento professionale; 2. Strumenti per la promozione della formazione continua; 3. Tecniche di comunicazione per la 

formazione; 4. Tecniche di comunicazione per l'orientamento”, Provincia di Modena, Regione Emilia Romagna, Cgil di Modena (50 ore) 
1997  

• Corso di formazione per “Analista dei bisogni formativi”, presso ECAP Emilia Romagna sede di Modena (8 ore) 

1994  

• Formazione per "Operatori di pari opportunità” presso ECAP Emilia Romagna sede di Modena  (Corso Europero NOW) 
1993 

• Formazione per Formatori,  “Tecniche di gestione d'aula”, Istituto Superiore di Formazione, Roma (50 ore) 
 

  

 

  

 

INCARICHI UNIVERSITARI E FORMAZIONE ATTINENTE 

 

 

2020 

• Membro del Comitato scientifico del corso di Formazione docenti “Tool Kit”, Università di Teramo 

2017/2018  

• Incarico di insegnamento “Pedagogia generale”, Corso di riqualifica per Educatore Sociale, presso Ceis Formazione (ex Corso Istututo 

Toniolo Università Auxilium Roma), (12 ore) 
 

2016  

• Intervento sul tema: Autobiografia e narrazione di sé come strumento terapeutico. Didattica per la comunità.” durante la lezione di 

Psicologia della prevenzione tenuta il giorno 11.06.16 presso Istituto Superiore di educazione e Formazione G. Toniolo affiliato Auxilium 

PFSE 
• Conduzione Laboratorio didattico “Autobiografia e progetto di vita”, Open Day Istituto Superiore di Educazione e Formazione G. Toniolo, 

affiliato Auxilium PFSE 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI – LAVORO DIPENDENTE 

 

 

01.09.2019 a tutt’oggi 

• In aspettiativa MIUR per Dottorato di ricerca presso Università pontificia Auxilium Roma 
 



01.09.2011/31.08.2019  
• Insegnante in distacco presso la Fondazione Ceis - Formatore e Counsellor Supervisore, con mansioni di: Aggiornamento e 

formazione ad insegnanti ed esperti. Materie di insegnamento: Didattica  e didattica innovativa - Ricerca azione - Metodo di studio - 

Comunicazione  assertiva-Gestione dei gruppi di lavoro e della leadership – Cooperative Learning - Project Working - Problem Solving – 

Orientamento scolastico e professionale –Pedagogia generale). Esperta in sostegno alla genitorialità -Conduttore di laboratori rivolti a 

studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado su temi inerenti orientamento scolastico e professionale - Metodo di studio - 

Lavoro di gruppo. Pedagogista e counsellor  per il servizio Zona Franca -Disabilità e ruolo dell’insegnate in ambito orientativo e di 

Sostegno al progetto di vita- Prevenzione al disagio e alla dispersione scolastica - Funzione Strumentale Integrazione e disagio 
 

Esperienze significative: 

2019 

• Sportello d'ascolto annuale presso Scuola secondaria di rimo grado “Fiori” di Formigine(Mo) 
• Formazione studenti: Educazione all'affettività, Scuola secondaria di rimo grado “Fiori” di Formigine(Mo) - Benessere a Scuola, 

prevenzione al Bullismo ed al Cyberbullismo, I.C. 3 Sud Sassuolo (Mo) 
• Formazione docenti e AT: Comunicazione efficace e buone relazion,  I.C. 3 Sud Sassuolo (Mo) 

2014-2020 

• Pedagogista e Counsellor, "Sportello d'ascolto - Zona Franca", Ceis Modena 
• Corsi di formazione per genitori, presso: Liceo Classico "Muratori" di Modena, Liceo Classico "San Carlo" di Modena, Liceo 

Scientifico "Tassoni" di Modena , Scuola Primaria: "Buon Pastore" di Modena, Istituto Comprensivo "Castelfranchi" di Finale Emilia, IC 

"Pacinotti" San Cesario, IIS "F. Selmi" di Modena , IIS "Venturi" di Modena, Direzione Didattica di Vignola, IC "Carducci" di Modena, 

ITC Barozzi di Modena. 
• Formazione docenti neo assunti, "Insegnare il futuro per una scuola inclusiva" e "La relazione educativa a scuola", Ufficio Scolastico 

Provinciale di Modena 
• Formazione studenti, "Autobiografia  e narrazione di sè per accompagnare in percorsi di scelta e orientamento", Comune di Maranello 

(Mo) presso Scuole Secondarie di primo grado "Galilei e Ferrari". 
• "Metodo di studio e comunicazione efficace in classe" Progetto FAMI di lotta alla dispersione scolastica presso "IPSIA Vallauri" Carpi 

(Mo) - 
 

2017 

• Sportello orientativo rivolto ad allievi con disabilità, Comune di Maranello (Mo) presso Scuole Secondarie di primo grado "Galilei e 

Ferrari" - a.s. 2017/18 
• Formazione docenti, "Problem Soilving e Project Working", Scuola Secondaria di primo grado di Montefiorino (Mo) 

2016 

• Formazione docenti; "L'apprendimento cooperativo", IC Sassuolo 1 
• Formazione docenti e genitori, "Mio figlio sta crescendo! Compiti e avventure di bambini, genitori e insegnati per crescere insieme", 

Istituto comprensivo Castelfranchi di Finale Emilia 
• Formazione docenti, "Bilancio di competenze - Gestionre dei gruppi e dell'aula", IPSSCA  "Cattaneo Deledda" di Modena 

2015 

• Sportello d'ascolto annuale presso IIS "Primo Levi" di Vignola (Mo) 

• Formazione docenti, "Autobiografia  e narrazione di sè per accompaganre in percorsi di scelta e orientamento", Comune di Maranello 

rivolto ai docenti delle Scuole secondarie di Primo grado 
2014 

• Formazione docenti neo assunti, "La relazione educativa a scuola", Ufficio Scolastico Provinciale di Modena 
2013 

• Formazione docenti, "La comunicazione efficace a scuola", Istituto comprensivo Castelfranchi di Finale Emilia 
• Sportello di ascolto di gruppo rivolto a ragazzi a rischio di abbandono nella scuola secondaria di primo grado "G. Carducci" di 

Modena - a.s. 2013/14 
2011/12 

• Formazione docenti, "Comunicazione-Gruppo e Leadership nella scuola dell'infanzia e primaria", IC Formigine 1 
 

01.11.1987 a 01.09.2011  

• Funzionaria di apparato provinciale con responsabilità di direzione, assunta a tempo pieno e indeterminato presso Associazione no 

profit, con mansioni di: Gestore del processo formativo – Formatore - Coordinatore di gruppi di lavoro - Progettista e coordinatore  



formazione finanziata UE – Ricercatore - Consulente e analista organizzativo 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI – LAVORO AUTONOMO 

 

2005 al 2020  

• Pedagogista e formatore in libera professione, con mansioni di: Formatore senior (Corsi di 1° e 2° livello, Master, Formazione 

formatori e dirigenti aziendali) - Esperta in selezione del personale e bilancio di competenze - Counsellor e Coach in ambito 

organizzativo e individuale 
2006 al 2020 

• Pedagogista e Counsellor, Studio privato 

 Aziende, Centri di Formazione Professionale, Associazioni presso cui ho prestato attività 

• ASL  Vignola – Panini Modena-Art’in Counselling – Ceis Formazione  - Centro per l’Impiego di Carpi - Università Natalia Ginzburg – 

Istituto Superiore di formazione Roma- Movitrans Trasporti – ASPIC Scuola di Counseling Professionale e Aziendale - Mediagroup  –- CMA 

trasporti – CAAF Emilia Romagna- Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari, ASSPI - INSIDE, informatica – Organizzazioni Sindacali 

in ambito regionale e nazionale – ABITCOOP - Coop ALIANTE – Associazione Piccoli Passi – Ordine degli Ingegneri di Cesena – Cesvip – 

Ial – Ecap – Aeca – Centro Servizi Piccole e Medie Imprese – Scuola edile – CNI Ecipar - Carpi Formazione – Irecoop – Carcere di 

Sant'anna – Casa Circondariale di Castelfranco Emilia - IPSIA "Vallauri" di Carpi- Teorema Ravenna e Bologna- Foncoop (progetti 

formativi svolti a Bologna e Imola) 
Contenuti trattati: Comunicazion efficace – Negoziazione – Gestione del tempo – Bilancio di competenze -Benessere organizzativo – Public 

speaking- Organizzazione aziendale – Leadership – Team building. 
 

Esperienze significative: 
• Laboratori rivolti a studenti, Progetto FAMI Antidispersione e integrazione scolastica,  IPSIA Vallauri di Carpi (100 ore) 
• Sportello di ascolto, Antidispersione e integrazione scolastica rivolto a studenti stranieri, IPSIA Vallauri di Carpi  (50 ore) -  a.s. 

2017/18 
• Formatore al Master di primo livello post laurea, “Formazione formatori: Il bilancio di competenze per la definizione della 

progettazione formativa e didattica”, Ial Emilia Romagna 
• Formatore al Master post laurea di primo livello, “Formazione formatori: dall'analisi dei bisogni alla verifica degli apprendimenti- Le 

tecniche didattiche dall'età prescolare alla formazione permanente”, IRECOOP Emilia Romagna 
• Counsellor “Azioni positive per lo sviluppo di carriera femminile: sperimentazione di percorsi di consulenza alle lavoratrici”, CESVIP per 

Mediagroup 
• Tutor e supervisore nella preparazione della tesi nei percorsi di Counselling Professionale 

• Membro del comitato scientifico del corso di Counselling Pedagogico Scolastico presso Aspic Emilia Romagna 

• Referente e formatore nel "Corso di Counselling aziendale", presso Scuola superiore Europea di Counselling Professionale, 
• Formazione con crediti, "Comunicazione efficace e assertività nella relazione fra ingegnere e cliente/collega", Ordine degli ingegneri della 

provincia di Forlì-Cesena 
• Formazione, "La leadership e il ruolo e il gruppo di lavoro", Panini Figurine di Modena 
• Membro del comitato scientifico del Master di Mediazione Familiare presso Aspic Modena e Bologna 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

2019 

• Coordinatore della ricerca qualitativa “COMUNITÀ IN CORSO 

le relazioni che generano benessere” nell’ambito del Progetto , finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e patrocinata dalla 

Regione Emilia Romagna 

2018  
• Ricerca Azione e sperimentazione didattica in due Comunità Terapeutiche, “La narrazione di sé ed il progetto di vita”, Master 

“Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, UNIMORE. 
2017  

• Membro del gruppo di ricerca scientifica nazionale su: “Radicamento e prospettive dello Spi” in team con Ires Emilia Romagna,  

Università di Padova, Università degli studi di Ancona e Università Politecnica delle Marche Professor Ugo Ascoli Direttore della ricerca. 

Conduzione e rielaborazione dei risultati dei Laboratori di Problem Solving e Analisi Partecipata delle Regioni Emilia Romagna e 

Lombardia, 2017/218.  
2014  



• Membro del gruppo di ricerca, “Percezione dell’identità e disagio scolastico”. Analisi qualitativa tra alunni e docenti dell’IPSIA Corni di 

Modena (N=241), Ceis Formazione 
1992-93 

• Membro del gruppo di ricerca scientifica su “Gestione dell’economia in famiglia” – ricerca qualitativa (Campione: 150 famiglie 

operai, impiegati e liberi professionisti)  
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONFERENZE 

 

2020 

• Co-conduzione Conferenza Attiva, “Quando le cose vanno storte- Aspettative e delusioni: il punto di vista di genitori e figli adolescenti”, 

Regione Emilia Romagna, CPF, UTC, presso sala consigliare del Comune di Vignola 

2019 

• Conduzione conferenza, “Tutto troppo presto”con Alberto Pellai, 11 febbraio, Formigine, Spira Mirabilis 

• Conduzione ciclo di conferenze, “Mio figlio sta crescendo! Compiti e avventure di bambini, genitori e insegnati per crescere insieme”- 

Direzione Didattica di Vignola 

• - Intervento al Convegno nazionale CNCP Forze generative e connessione di saperi nel counselling-“La pratica del counselling in azienda- 

Esperienze di Leadership al femminile e di supervisione di gruppo”, presso Università Salesiana di Roma 

 

2018 

• Convegno, “La mia autonomia, Autonomia educativa”, Vignola, 12 aprile 2018, CSV Modena, on line sito CSV: http://www.volontariamo.it/ 
• Conferenza, “DSA: Differenti Abilità d’Apprendimento, Magreta, 16 aprile 2018, on line in: http://scuolamediafiori.it 
• Convegno, “L’arte terapia nella sanità: pediatria e psichiatria II””, Cesena, 10 novembre 2018 

2017 

• Conferenza, “Una scelta grande, Sostenere la scelta: la parte dei genitori ”, Comune di Maranello, 28 novembre 2017, on line in: 

https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/scuola-e- nidi/orientamento/schede-di-lavoro-orientamento 
• Conferenza, “Il bullismo nell’era di Youtube e Whatsapp, quando è internet a lasciare i lividi”, Vignola, 14 novembre 2017, on line in: 

http://www.piccoli-passi.org/ 
• Convegno, “L’arte terapia nella sanità”, Cesena, 4 novembre 2017   Belloi P., "Ascolto attivo-Assertività - "Comunicazione -   

Comunicazione non verbale-Feed Back”, on line in: http://www.art-in-counselling.it/it/estratti-convegni/pubblicazioni-dal-

convegno/146articoli-di-patrizia-belloi 
• Conferenza, "Cresci sicuro di te stesso, come accrescere l'autostima del bambino", Università Natalia Ginzburg Vignola, 18 ottobre 2017 
• Conferenza, "Il bullismo", Università N. Ginzburg Vignola  a Spilamberto, 16 ottobre 2017 
• Laboratorio, "Volontariato e ruolo quale equilibrio", Auser Cesena, ottobre e novembre 2017 

 

2016 

• Conferenza, “Mio figlio sta crescendo! Compiti e avventure di bambini, genitori e insegnati per crescere insieme”, IC Castelfranchi di 

Finale Emilia 
• Conferenza, "Bambini e regole", Direzione Didattica di Vignola 

2015 

• Belloi P. “Ora decido io!”,  Corso di formazione rivolto a studenti, insegnati e Conferenza per genitori -Accompagnare in percorsi di scelta 

e orientamento, valorizzando le competenze e le intelligenze- Maranello, ottobre 2015, on line in:https://www.comune.maranello.mo.it/aree-

tematiche/scuola-e-nidi/orientamento/schede-di-lavoro-orientamento 
• VII° Convegno Siaf Italia, “Il counselling una risorsa per le aziende: “Benessere e produttività con il counselling in azienda”, Bologna, 

17 e 18 aprile 2015 
• VII° Convegno Siaf italia,“Il Counselling una risorsa per le aziende:“Benessere e produttività con il counselling in azienda”, Firenze, 16 

e 17 maggio 2015 
• Conferenza, “Mio figlio sta crescendo! Compiti e avventure di genitori e figli per crescere insieme”, Centro per le Famiglie del Comune 

di Modena 
• Conferenza, “Disturbi Specifici dell'apprendimento? Devo solo attrezzarmi”, Decimo circolo di Modena 

2014 

• Conferenza, “Nè buoni né cattivi”. La gestione del conflitto nei contesti educativi, Scuola Primaria Buon Pastore di Modena 
• Conferenza, "Autostima per genitorin e figli", IIS F. Selmi di Modena 
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Patente B 

 

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell´articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/200, sotto la propria responsabilità DICHIARO che le informazioni 

sotto riportate corrispondono al vero. 
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) in vigore dal 25 maggio 

2018. 


