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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VERONICA PAGNOTTI

Indirizzo  VIA RAVENNA 15 CAP 63100 ASCOLI PICENO (AP) ITALIA

Cellulare 328 7130202
Pec veronicapagnotti@pec.it 

E-mail veronica.pagnotti@libero.it 

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 03 AGOSTO 1991 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) 
Qualifica conseguita  

Nome e tipo di istituto e di 
istruzione 

o formazione 

Settembre 2017 – in corso  
Studentessa – Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria  

Università di Macerata Scienze dell’educazione e della formazione, dei beni culturali 
e del turismo - polo L. Bertelli 

• Date (da – a) Settembre 2015 – Aprile 2017 – sessione anticipata

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Scienze pedagogiche - disabilità e marginalità; con la votazione 
di 110/110 con lode  
Pedagogista della disabilità
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Macerata Scienze dell’educazione e della formazione, dei beni culturali 
e del turismo - polo L. Bertelli

• Date (da – a) Gennaio 2013 – Luglio 2015

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione; con la votazione di 110/110 
con lode Educatore professionale socio – pedagogico

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Macerata Scienze dell’educazione e della formazione, dei beni culturali 
e del turismo - polo L. Bertelli

• Date (da – a) Settembre 2006 – Luglio 2011

                      • Qualifica 
conseguita 

Diploma di biologia (con la votazione di 70/100)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Statale linguistico-biologico G. Mazzocchi 

                        

CONVEGNI E CORSI
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

DICEMBRE 2019-2021  
Corso professionale “EDUCATORE DEL GESTO GRAFICO – PERCORSI DI PEDAGOGIA 
DELLA SCRITTURA 
Attestato e qualifica  

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita

14 Novembre 2018 
Corso online CAA, COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA NELLO SPETTRO 
AUTISTICO - Associazione Agorà  
Attestato 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita

13-14 e 20-21 Ottobre 2018  
Corso di formazione strumenti di valutazione funzionale (VB-MAPP ed ABLS-R), il 
linguaggio e le abilità sociali di bambini con autismo o altre disabilità dello sviluppo. 
Attestato 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita

25 Giugno – 16 Luglio 2018 
Corso pratico online metodo di studio DSA e strumenti compensativi – Dr. Lo Presti 
  
Attestato 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
o formazione  

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
o formazione  

Qualifica conseguita 

12 Marzo – 16 Aprile 2018  
Corso pratico online sul potenziamento della lettura nella dislessia e dell’ortografia 
nella disortografia – Dr. Lo Presti 
Attestato 

29 Gennaio 2018 
Corso di formazione generale di sicurezza sui luoghi di lavoro 
Università degli studi di Macerata 
Attestato di partecipazione
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Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
o formazione  

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
o formazione  

Qualifica conseguita 

4 e 5 Novembre 2017  
Corso (ufficiale) PECS – comunicazione ad immagini nei disturbi pervasivi dello 
sviluppo – 1° livello -  Pyramid Educational Consultants  
Attestato  

14 – 15 Ottobre 2017  
Corso su L’integrazione sensoriale secondo Jean Ayers: principi della teoria e 
concetti base di intervento 
Attestato 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

Gennaio 2017 – Dicembre 2017  
Corso annuale di psicomotricità - Anne-Marie Wille 

Attestato psicomotricista

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

Gennaio - Febbraio 2017 [con 25 ore di tirocinio]  
Corso RBT  
Omphalos “autismo e famiglia”  
Attestato – Terapista comportamentale ABA 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

26 Novembre 2016 
Study empowerment: percorsi di potenziamento e personalizzazione del metodo di 
studio. Centro P.R.O.F. 
Attestato di partecipazione

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

12- 13 Novembre 2016 
Corso: “Autismo: un programma di transizione all’età adulta efficace ed intensivo 
basato sulla comunità di appartenenza”  
Attestato di partecipazione

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

13 Luglio 2016  
Corso “come avviare un laboratorio di psicomotricità educativa” 

Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

28 Maggio 2016   
Corso di formazione sullo sviluppo neuro fisiologico del bambino da 0 a 6 anni – 
“Verso l’autonomia del bambino” 
Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita

13 – 14 – 15 Maggio 2016 
Corso "ABA per l’interazione e la comunicazione sociale. Interventi specifici e 
programmazioni complesse, indicate per soggetti con Autismo lieve, Alto 
Funzionamento e Asperger". 
Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

28 Aprile 2016 
Corso “musicoterapia ed emozioni in musica” 

Attestato di partecipazione 

Pagina !  - Curriculum vitae di PAGNOTTI Veronica   3
 



Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

16 Aprile 2016 
“MONTESSORI IN FAMIGLIA: DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA” 

Attestato di partecipazione 

9 Aprile 2016 
Corso “Educare alle emozioni, emozioni nei disegni dei bambini” 

Attestato di partecipazione

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

6 Marzo 2016 
Corso di primo soccorso pediatrico completo.  

Brevetto abilitante - Attestato di partecipazione

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita            

  

12 Febbraio 2016 – 30 settembre 2016 
Corso “Esperto nei processi di apprendimento - facilitare l’apprendimento a scuola 
e a casa” 
Edizioni Centro Studi Erickson SpA - Area Formazione 
Attestato di partecipazione - tutor dell’apprendimento (DSA)

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita           

24 – 25 Novembre 2015 (con 25 ore di tirocinio) 
Corso tecnici ABA- VB presso S.T.E.P.S.- A.B.A.  
  
Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

            

16 Novembre 2015  
“Dislessia e BES a scuola: Avvertenze organizzative e didattiche” 

Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

           

13 Ottobre 2015 – 15 Dicembre 2015  
“Parlare con le mani - Corso di avvicinamento alla lingua dei segni italiana”  
  
Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita            

19 Settembre 2015 
“Il bambino dall’infanzia all’adolescenza – un significativo percorso per la vita 
nell’educazione montessoriana”  
Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita            

21 Febbraio – 7 - 8 Marzo 2015  
Corso di “formazione teorico-pratico sull’Analisi del Comportamento Applicata 
(A.B.A.) ai disturbi dello spettro autistico”  
Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 26 Novembre 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“International seminar on interculturality trust and conflict in intercultural processes. 
Experience, practice, reflections“
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 31 Ottobre 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di formazione educare all’autismo

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 27 Ottobre 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Convegno di studi regionale uniped – “disordine e difficoltà scolastiche e condizione 
dell’infanzia oggi”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 27 Settembre 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Autismo – istruzioni per l’uso. Attenzioni e possibilità nelle relazioni quotidiane”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 26 Ottobre 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Pluridisabilità valutazione e intervento precoce - la riabilitazione visiva, 
nell’autonomia e neuromotoria”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
(E/O TIROCINIO)

Date (da - a) 
Nome e indirizzo dell’ente 

Ore  
Tipo di impiego

7 GENNAIO 2021 - 30 GIUGNO 2021  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “ULPIANI”  

DOCENTE DI SOSTEGNO 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo dell’ente 

Ore  
Tipo di impiego

NOVEMBRE 2020 - MAGGIO 2021  
COOP. ABILITA  
(CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRE ED INSEGNANTI)  
FORMATORE 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo dell’ente 

Ore  
Tipo di impiego

20 NOVEMBRE 2020 - 7 GENNAIO 2021 
LICEO ARTISTICO PREZIOTTI LICINI  

DOCENTE DI SOSTEGNO 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo dell’ente 

Ore  
Tipo di impiego 

26 OTTOBRE - 12 NOVEMBRE 2020  
ISC ANNIBAL CARO  

DOCENTE DI SCIENZE UMANE E FILOSOFIA
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo dell’ente  

• Ore 
• Tipo di impiego

29 OTTOBRE 2019 - 9 GIUGNO 2020 ED ESAME DI STATO  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “ULPIANI”  

DOCENTE DI SOSTEGNO 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo dell’ente  

• Ore 
• Tipo di impiego

DAL 2017 AD OGGI  
STUDIO CENTRO MOVIMENTI  
(CORSI DI FORMAZIONE PER MAESTRE ED OPERATORI) 
FORMATORE 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo dell’ente  

• Ore 
• Tipo di impiego

23 DICEMBRE 2019 - 3 GENNAIO 2020 
NIDO COMUNALE “LO SCOIATTOLO” 
20 ORE DI CORSO 
FORMATORE 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo dell’ente 

Ore  
Tipo di impiego

12 FEBBRAIO - 9 APRILE 2019  
ISC DON GIUSSANI  
30 ORE  
ESPERTO ESTERNO (PROGETTO PON)

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo dell’ente  

• Ore  
• Tipo di impiego

11 GIUGNO - 29 GIUGNO 2018 
ISC DON GIUSSANI  
60 ORE  
ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo dell’ente  

• Ore tirocinio 
• Tipo di impiego

OTTOBRE 2016 – MAGGIO 2017 
CENTRO SAN STEF. AR ABRUZZO 
800 ORE  
STAGE FORMATIVO 

• Date (da – a) NOVEMBRE - DICEMBRE 2014

• Nome e indirizzo dell’ente Cooperativa sociale “IL PICCHIO” tutor Annalisa Firmani

• Ore tirocinio 120 ore 

• Tipo di impiego STAGE FORMATIVO

• Date (da – a) MARZO - APRILE 2015

• Nome e indirizzo dell’ente Cooperativa sociale “LA RETE” tutor Carla Meletti 

• Ore tirocinio 120 ore 

• Tipo di impiego STAGE FORMATIVO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75-76 dep DPR 445/2000, le                    dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e dichiara, sotto la propria responsabilità 
che quanto dichiarato ai sensi dell’art. 46 e 47 è certificato. 

Data 22/02/2021 

   Firma !  

ALTRE LINGUE INGLESE (B2) 
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI 
E ORGANIZZATIVE 

Ho una buona capacità di comunicazione, un ottimo spirito di gruppo acquisiti grazie 
alle attività di tirocinio svolte tramite la mia università, alle esperienze sportive e 
lavorative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

.

Ho una buona conoscenza di Microsoft Office.

PATENTE O PATENTI Patente B – Auto munita

ULTERIORI INFORMAZIONI Possiedo conoscenze teoriche e competenze operative nell’ambito dei processi 
educativi e formativi e inerenti alle metodologie comportamentali. 
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Con la presente 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". 

Data 22/02/2021 

                           Firma !
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