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POSIZIONE RICOPERTA Educatrice, Rieducatrice della scrittura, Docente AED e Tutor 
dell'apprendimento AID

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

09/2013–alla data attuale Rieducatrice della scrittura
Polo socio sanitario, Agrate Brianza (Italia) 

Trattamento delle difficoltà grafo-motorie.

11/2012–01/2014 Rieducatrice della scrittura
Studio Logopedia Logos, Vimercate (Italia) 

Trattamento delle difficoltà grafo-motorie.

01/2013–alla data attuale Rieducatrice della scrittura
Studio Logopedia Piazza Belloveso, Milano (Italia) 

Trattamento delle difficoltà grafo-motorie.

05/02/2012 Educatrice scolastica
Azienda speciale Consortile Rete Salute, Merate (Italia) 

Sostegno educativo e didattico nell'ambito scolastico.

09/09/2008 Educatrice
Cooperativa Sociale Cometa, Monticello Brianza (Italia) 

Osservazione, programmazione e svolgimento delle attività ludico-educative nel settore della prima 
infanzia.

01/09/2009–06/06/2010 Educatrice
Cooperativa sociale Cometa, Monticello Brianza (Italia) 

Progettazione e svolgimento di metodologie di studio individualizzate.

2006–2007 Educatrice
Cooperativa Aeris, Vimercate (Italia) 

Gestione pomeridiana delle attività ludiche con bambini dai 3 ai 5 anni.

2004–2006 Educatrice
Cooperativa Aeris, Vimercate (Italia) 
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Sostituzioni e gestione delle attività pre e post scuola.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

03/2014–alla data attuale Tutor dell'apprendimento AID
Associazione Italia Dislessia, Vimercate (Italia) 

Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche operative ed educative specifiche per poter 
esercitare un aiuto concreto attraverso doposcuola AID rivolti a quei bambini e ragazzi certificati DSA 
della scuola primaria e secondaria di secondo grado.

03/03/2012–03/03/2013 Rieducatrice della scrittura
Associazione Europea Disgrafie, Massa (Italia) 

Esperta nel'educazione e rieducazione del gesto grafico e nel trattamento del disturbo specifico di 
apprendimento della disgrafia.

2004–2008 Dottoressa in scienze dell'educazione
Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia) 

Esperta nei processi formativi ed educativi, capaci di operare in contesti extrascolastici, nella 
progettazione sociale, in servizi e in organizzazioni formative pubbliche, no-profit e private.

1999–2004 Tecnico dei servizi sociali
Scuola Magistrale " Brianza Scuola", Barzanò (Italia) 

Acquisizione delle competenze Psicopoedagogiche.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 A2 B1 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Abilità nella comunicazione e predisposizione ai rapporti interpersonali acquisita durante la mia 
esperienza di docente e di rieducatrice della scrittura.

Competenze organizzative e 
gestionali

Capacità di gestione, autogestione, di coordinamento e di lavorare per obiettivi acquisite durante la 
mia esperienza di educatrice e rieducatrice della scrittura.

Competenze professionali ▪ Abilità nelle analisi e nel trattamento delle difficoltà grafo motorie;

▪ Competenza nell'utilizzo di software compensativi e dispensativi per DSA;

▪ Competenza nel sostegno scolastico e nell'individuazione di un metodo di studio personalizzato.

Competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi compensativi per DSA: Carlo mobile pro, Alfa Reader 3.0, Super 
mappe, Cmaptools, Tutore Dattilo ecc.

Principali programmi: pacchetto Office e motori di ricerca. 
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