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Dott.ssa Cristina Elefante  
Pedagogista Clinica-Formatrice -Insegnante 
Specializzata in Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
Professionista disciplinata ex legge 4/2013 
Socio ordinario di A.N.I.PED (Associazione Nazionale Italiana  
dei Pedagogisti) 
 
Riceve privatamente presso: studio ABC Pedagogico Didattico  
dott.ssa Elefante Cristina 
Via Corsica,138 Brescia (BS) 
Tel  346.38.16.311 
www.cristinaelefantepedagogista.com                                                                              
 
 
 

   

                                                            Cristina Elefante  
                                                            Via Pilastroni n. 26 cap. 25125 Brescia 
 
 
 

 

 

  

Cellulare   346/3816311 

 

E-mail  info@cristinaelefantepedagogista.com  

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 

     09/09/1970 (Bs) 

           

 
  Codice fiscale                                 LFNCST70P49B157A           
                                

C U R R I C U L U M  V I T A E  
Redatto ai sensi degli artt. 46-47 
DPR 455/2000 e s.m.i 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Data di nascita 
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  PARTITA IVA                                                  03834140984  
  

 

 
 
 

 
 
ESPERIENZA  
LAVORATIVA 1. 

                Dal settembre 2016 titolare dello Studio ABC                                              a                                                                                                                  
Pedagogico Didattico sito in Via Corsica n.138 a Brescia 

                      (centro accreditato dall’ATS per il rilascio di certificazioni  
                     valide per le scuole secondo la L.170) 

                                          
                                   Svolge le seguenti attività di:  

• consulenza pedagogica 

• valutazione pedagogica funzionale degli apprendimenti  

• e dei relativi prerequisiti all’interno di equipe 
multiprofessionale  

• trattamenti abilitativi per difficoltà/ disturbi 
dell’apprendimento  Disprassia e disturbi del 
Neurosvilippo in generale 

 • incontri con i genitori e con gli insegnanti per la stesura 
dei  PDP (Piani didattici personalizzati) 

• potenziamento cognitivo e metodo di studio 
      orientamento scolastico  

• progetti di prevenzione DSA (disturbi Specifici di                                                                     
Apprendimento) e del Neurosviluppo per le scuole 
dell’Infanzia, della Primaria, della Secondaria di primo 
grado, attraverso screening e laboratori di 
potenziamento. 

 
  

                                            

ESPERIENZA 
LAVORATIVA  2.                       -Insegnante di scuola dell'Infanzia. Ha lavorato presso                                                                                                                                                                           
                                                 le scuole materne comunali dal  1991 al l999. 
                                                -Insegnante di scuola Primaria (5 anni di pre-ruolo); di ruolo                                                                                                        
.                                                dal 2005 al 1 settembre del 2022. 
                                                 Ha lavorato presso l'I.C.Sud 1di Brescia dal 2006 al 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Ha partecipato allo screening, come docente, referente DSA, sulle classi 
                                                prime e seconde della scuola F. Crispi: anno scolastico2013/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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                                                    -Nell'anno scolastico 2014-2015 ha assunto l'incarico di: referente  
                                                della Commissione BES; gestione dello Sportello d'Ascolto agli 
                                                insegnanti per supportare la presa in carico degli alunni DSA                                                                                                                                                            
                                                e BES (totale di 37 ore). 
                                                            
                                               -Dal 1° settembre 2015 ha lavorato all'Istituto Comprensivo Rinaldini 
                                                Sud 3 di Brescia (plesso Canossi) e ha assunto l'incarico di 
                                                funzione strumentale DSA- BES per le scuole medie dell'Istituto 
                                                negli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017. 

                                          -Nell’A.S. 2020-2021ha lavorato come docente con distacco 
                   dall’insegnamento all’IC . di Roncadelle 

                                                                                      
   

   

   
 

ESPERIENZA  

LAVORATIVA 3                     Esperienze in qualità di formatrice libera professionista in                                                
                                               ambito pedagogico e didattico.  
                                               -All'interno dell' Istituto  Comprensivo Sud 1  2 incontri di 
                                                formazione sulla normativa BES A.S.2013-2014.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-Nella scuola Bottega   Artigiani di San Polo Brescia  2  incontri:   

                                                sulla normativa BES e sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento                                                                                                
                                                (gennaio 2014). 
                                               -Serata AID sezione di Brescia “Il Piano Didattico Personalizzato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                strumenti compensativi, misure dispensative (6 dicembre 2013).  
                                                   
                                               -Incontro con i genitori sui “Disturbi specifici di Apprendimento”  
                                                (3 maggio 2014) presso l'AID sezione di Brescia.                                          
                                                  

 -Corso di formazione “Didattica inclusiva dei BES: dalla   teoria alla             
pratica I.C. Sud 1 (febbraio-marzo 2015) 

                Modulo 1: alunni con BES, Bisogni educativi e indicazioni operative                                                                           
per promuovere l'inclusione scolastica sulla base della normativa 
vigente 

                                               Modulo2: Competenze compensative e misure dispensative per i  
                                               DSA e per i BES. 
                                               Modulo 3: introduzione ai Disturbi Specifici dell'  Apprendimento      
                                               Modulo 4: tra scuola, famiglia e territorio. Laboratorio DSA:  conosciamo 
                                               gli strumenti dispensativi e compensativi per i DSA.  
                                             
                                              - Intervento al Convegno Internazionale Dyslexia and  Dyspraxia                                                                                                                            
                                               from prevention to training (23-24 ottobre 2015) presso l’Università  
                                               degli Studi di Verona  
                                               -Corso di formazione per le insegnanti della scuola dell'infanzia  
                                               presso l 'Istituto Comprensivo di Roncadelle (settembre-dicembre  
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                                               2016): 
                                               -Occhi nuovi sulla dislessia. Una breve introduzione sul metodo                                   
                                               Crispiani; 
                                               screening scuola dell’infanzia; 
                                               la prevenzione delle difficoltà di apprendimento del calcolo. 
                                                  
                                             -Intervento laboratorio “Potenziamento Neuromotorio e grafomotricità                                                                                      
ne                                          nella scuola primaria “ al Convegno Internazionale “Disprassia e                                                                                                                                                      
                                               Apprendimento” presso l’università Cattolica di Brescia (30 marzo 
                                               2019). 
                                              -Intervento al convegno “cattiva grafia o disgrafia? “ 11 maggio 2019 
                                               all’I.C di Roncadelle organizzato dallo studio PEDAGOGICO ABC. 

-Docenze sulla tematica della “Disprassia” tenutesi presso il Centro  
Kromata di Brescia nel master di Pedagogia Clinica (nel 2022). 

                                              -Docenze tenutesi presso AED (Associazione Europea Disgrafie (nel                     
2021-2022) al corso professionale di Educatore del gesto grafico e nei 
corsi on-line di AED.  

                                                 -Relatrice al XXX Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A su “I disturbi del   
Neurosviluppo: dai DSA ai BES” Università di Padova (23- settembre 
2022).  

                                               -Formazione alle insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria sugli   
screening sui prerequisiti – grafomotricità e sui laboratori di 
potenziamento neuropsicomotorio e di educazione del gesto grafico 
all’I.C di Roncadelle, alla scuola dell’infanzia e primaria S. Giuseppe di 
Salò; all’I.C di Leno ; all’I.C di Iseo.  

                                                    -Gestione Piattaforma Moodle e -learning.disgrafie.eu    
                                                       per  l’intera durata”FAD10-Educatore del gesto grafico di   

AED (Associazione Europea Disgrafie) Edizione 2022-2023 
 
 

                                                    Esperienze in qualità di consulente in ambito pedagogico 
e didattico  

                                               -Avvio della sperimentazione dei progetti “screening sui prerequisiti" e 
“potenziamento neuro- psicomotorio e del gesto grafico” mediante  
formazione specifica, rivolta alle insegnanti e supervisione in itinere:  

                                               nella scuola dell’Infanzia Sironi di Roncadelle (A.S.2016-2017)  
                                               nella  scuola dell’Infanzia Cismondi (2019); nella scuola dell’Infanzia I.C 

Rita Levi Montalcini di Iseo (A.S. 2021-2022); nella scuola dell’Infanzia 
Paola di Rosa e Primaria  S. Giuseppe di Salò (A.S 2021-2022)  e nella 
scuola Primaria  all’I.C di Leno ( A.S. 2021-2022).  

                                          - Consulenza pedagogica (dal 2016 a tutt’oggi), alla scuola dell’Infanzia  
Sironi dell’I.C di Roncadelle per il progetto “screening sui prerequisiti”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

                                    
 

 
TITOLI DI STUDIO 

 

 

 

 

 

 
 

CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE  

POST LAUREA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma di maturità Istituto Magistrale anno 1988 presso l’Istituto 
magistrale Veronica Gambara di Brescia. 

Laurea in Pedagogia, Indirizzo Psicologico conseguita il 12/12/1997 
con voto 110/110 di durata quadriennale presso l’Università degli 
Studi di Verona.. 

 

 

 

 

Master in Disturbi dell'Apprendimento  Istituto Galton sede di   
Brescia,  (2013-2014). 

Corso di formazione professionale CLIDD1 e CLIDD2 organizzato dal 
Centro Internazionale Dislessia e Disprassia  (CIDD) 

riconosciuto dal Centro Studi Itard, conseguendo il titolo di ---- -
Specialista nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e conseguente 
iscrizione all'elenco professionale INDEX IPR del CIDD (Centro 
Internazionale Disprassia Dislessia) (da gennaio 2015). 

Specialista CMT Cognitive Motor Training Private System INDEX IPR 
International Professional Registers del CIDD (da settembre 2016). 

Corso a distanza professionalità e didattica dislessia e disprassia. Il 
metodo Crispiani Linee-guida professionali (marzo-aprile-maggio 
2016; modalità on- line). 

Corso di formazione professionale Personal Tutor Studio nell'ambito 
del metodo Crispiani (Brescia, marzo 2017)  organizzato dal Centro 
Studi Itard 

Corso di formazione professionale su educare il pensiero e 
potenziamento cognitivo (Roncadelle 5-6 febbraio 2018)  organizzato 
dal Centro Studi Itard 

Corso di formazione professionale “Educatore del gesto grafico 
percorsi di pedagogia della scrittura” presso A.E.D (Associazione 
europea disgrafie) novembre 2018-gennaio 2020 (Bergamo). 
Iscrizione nel registro di AED come educatore del gesto grafico e 
referente AED della regione Lombardia. 

Corso di formazione professionale per valutazione funzionale-
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screening- valutazione scolastica nell’ambito del metodo Crispiani 
(dal 22 aprile al 15 maggio 2020 ).  
Corso professionale per Formatrice metodo A.E.D. (Associazione 
Europea Disgrafie), Presidente (M.  Nusiner) 13 giugno 2020.  

Master biennale di Specializzazione in Pedagogia Clinica ad 
orientamento Bio-Psico Sociale (conseguito il 24/09/21 con votazione 
108/110) ANIPED OIDA  

 
 CORSI DI PERFEZIONAMENTO E 
AGGIORNAMENTO 

- Incontri formativi organizzati dal   CTRH in Via dei Mille Brescia. 

  

“Integrazione e inclusione: una scuola di qualità per tutti” (15 maggio-22 
maggio 2014) per un totale di 6 ore. 

  -Partecipazione alle serate formative tenute dall' AID sezione di Brescia: 
“Il Piano Didattico Personalizzato” 8/11/2013; 
 “La normativa DSA come risorsa per l'inclusione scolastica” 6/02/2014; 
“I compiti a casa – suggerimenti, strumenti e strategie per la gestione in 
famiglia” 3/04/2014; 
“Come leggere la diagnosi di DSA” 8/05/2014; 
“Scegliere gli strumenti compensativi informatici”5/06/2014 
“Inizio del nuovo anno scolastico: buone prassi e tutela tecnico/legale 
preventiva”17/09/2014. 
 
-Formazione online” Bes: Come orientarsi? Alunni con Bisogni Educativi 
Speciali: Indicazioni operative per promuovere l'inclusione scolastica 
sulla base della DM 27.12.2012 e della Cm n.8 del 6 marzo 2013” per un 
totale di 12 ore. 
-DSA e lingua straniera intervento a cura dell 'AID Sezione Brescia il 
27/09/2014 

  -Corso di formazione e aggiornamento riconosciuto dall'Ufficio Scolastico 
per la Lombardia “BES e DSA: dalla diagnosi al PDP, 
formazione e buone pratiche” per un totale di 10 ore presso il Centro per 
la famiglia ad Orzinuovi. 
-Corso di formazione “Didattica inclusiva dei BES: dalla teoria alla pratica 
“ I.C Sud 1incontri dott.ssa Manenti (aprile 2015 ; per un totale di 8 ore) 
-Seminario “Capire la dislessia, lavorare con i dislessici. Il metodo 
Crispiani”( C.P.M 14 novembre 2015 8ore) 
-Corso di formazione “Insegnare matematica nella scuola dei bambini con 
bisogni educativi speciali” (Centro per la famiglia Orzinuovi 16-30 gennaio 
2016; 5 ore) 
-Convegno nazionale Disturbi specifici di apprendimento: dalla diagnosi ai 
percorsi di inclusione. Nuove prospettive tra famiglia, scuola e mondo del 
lavoro (La casa sull'albero presso Ubi Banca Brescia;26 febbraio 2016; 9 
ore) 
-Giornata di formazione: “La legge 170/2010 Una corretta interpretazione 
in vista delle prove Invalsi e degli Esami di Stato” presso Istituto Abba 
Ballini Brescia (3maggio 2016; 3ore) 
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-Corso di formazione ADHD per referenti BES presso Ospedale Civili di 
Brescia (aprile- maggio 2016 ;15 ore) 
-Seminario professionale prof. M. Spezzi Brescia “La presa in carico 
dell'alunno con DSA”(dicembre 2016- 4 ore) organizzato dallo Studio ABC 
pedagogico-Didattico  
-Corso di formazione “Ognuno è speciale” presso scuola primaria Canossi 
, dott.ssa A. Massaro (aprile 2017- 4 ore). 
-Seminario professionale prof. M. Spezzi “Scuola, Disordini Educativi e 
Neurodidattica” (16 dicembre 2017 totale 3 ore) organizzato dallo Studio 
ABC pedagogico-Didattico  
-Seminario professionale prof. M. Spezzi: “Il potenziamento della   
condizione funzionale dell’adulto e dell’anziano “sabato 22 settembre -  3 
ore) organizzato dallo Studio ABC pedagogico-Didattico  
-2° Congresso Internazionale in Neuroscienze ed educazione. dalla teoria 
alla pratica educativa 27-28 ottobre 2018 Brescia , totale 16 ore) 
-Seminario professionale prof. M. Spezzi ”Le disprassie dello sviluppo (12 
gennaio 2019 -3 ore) organizzato dallo Studio ABC pedagogico-Didattico 
-Seminario professionale dott.ssa M. Fogliadini “Imparare a imparare: 

come insegnare l’intelligenza ai vostri figli/ allievi secondo il Metodo Feuerstein “( 9 marzo 2019- 3 ore) 
organizzato dallo Studio Pedagogico- Didattico ABC.  

-Convegno Internazionale Disprassia e disturbi di Apprendimento. Dalla 
prevenzione al trattamento presso Università Cattolica Brescia (30 marzo 
2019 -8 ore) organizzato dallo Studio ABC in collaborazione con il Centro 
Studi Itard.  
-Incontro “L’inclusione scolastica nel territorio bresciano “ organizzato dal 
Comune di Brescia il 14 /09/2019; (2ore).  
-Seminario:  “ I DSA dalla diagnosi all’accompagnamento scolastico”.  28 
settembre 2019 presso studio Pedagogico Didattico ABC (2ore)  
-Corso di formazione professionale “Costruire il pensiero matematico a 
scuola. 5-7 anni. Didattica-Prevenzione - Potenziamento  ”Brescia 9-10 
ottobre2019”(6ore)  
-Corso di formazione on-line ICF: Progetto di Vita e Piano Educativo 
Individualizzato (Nuovo PEI) 15 ore con Prof. Luigi Croce Associazione 
Integramente ( Maggio -giugno 2020). 
-Corso di formazione on-line Il nuovo PEI punto per punto Summer 
School. Un percorso intensivo e approfondito per affrontare il nuovo 
anno scolastico 25-26-27 agosto 2021 per un totale di 15 ore. 
-Convegno AED“ Movimento, apprendimento e scrittura relazioni, 
difficoltà e recupero (6 novembre 2021). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

 Capacità di lettura  Buona 

               Capacità di  scrittura         Buona 

            Capacità di 
espressiono orale 

 Discreta 

 

 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Consulenza pedagogica e didattica per docenti; consulenza educativa- 
pedagogica  ai genitori; capacità di lavorare in team con docenti nelle 
scuole; capacità di lavorare in equipe multiprofessionale con altre 
figure specialistiche (neuropsichiatra- psicologa – logopedista) 

Specialista nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento con competenza nelle funzioni di : prevenzione, valutazion     e diaostica, trattamento educativo, formazione di insegnanti; 
conduzione progetti di screening e di potenziamento per la scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; capacità di 
latonomamenpacdi lavorare in team, lavoro di équipe. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Competenza nella somministrazione, scoring dei seguenti test: prove di 
primo e secondo livello per l'accertamento delle competenze di base in 
letto-scrittura e calcolo (per tutti i vari gradi di scuola ); batterie di 
valutazione dei prerequisiti per l'apprendimento della letto-scrittura e 
del calcolo: primo inquadramento valutativo sul linguaggio, sulla 
competenza metafonologica, sull'attenzione, sulla memoria; test di 
valutazione sulla percezione visiva, sulle competenze non verbali- 
visuospaziali; valutazione psicomotoria ; bilancio grafomotorio. 

Buone competenze nel lavoro su pc, piattaforma Windows, Mac 

Utilizzo della piattaforma e-learning (moodle). 

 
 
 
 
  
Data 15 dicembre 2022                                                                                      NOME E COGNOME  
                                                                                                                                Cristina Elefante 


