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Esperienze di lavoro

Dal 2008 assunta in qualità di coordinatore pedagogico presso l’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana, 
Gualtieri, Reggio Emilia 

Ho avuto diverse esperienze come formatrice, per il personale di nidi e scuole dell’infanzia del nostro 

distretto e  per i numerosi gruppi di studio provenienti da diversi paesi che visitano la nostra esperienza 

educativa.  In Italia ho tenuto corsi di aggiornamento a nidi e scuole d’infanzia statali , comunali, 

cooperative e Fism  (Mantova, Parma, Monticelli, Spilamberto, Modena,Verona,Reggio Emilia, Albenga, 

Coordinamento pedagogico distretto Tresinaro Secchia, Pedecollina e Val d’Enza della nostra provincia, 

distretto Ceramico di Sassuolo, distretto Pavullo nel Frignano per la provincia di Modena) e sia per il corso 

di alta formazione che per quello di perfezionamento “Educazione e natura” proposto dalle Università di 

Milano Bicocca, Valle d’Aosta, Bologna e Modena e Reggio Emilia ; sono stata relatrice a convegni 

organizzati presso le Università di Reggio e Modena (2), Università della Val d’Aosta, Libera Università di 

Bolzano (2) al Muba di Milano e presso la facoltà di Architettura dell’Università di Roma alla Biennale degli 

spazi pubblici. Sono stata correlatore di 3 tesi di laurea conseguite presso il Dipartimento di Educazione e 

Scienze Umane, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Unimore e 

docente di terza fascia presso l’Istituto Russel di Guastalla. All’estero ho relazionato a convegni in Vietnam 

(Hanoi), Svezia (Goteborg 2), Germania (Francoforte 2, Amburgo) e Spagna (Valencia e Palma de Majorca). 

Ho partecipato a 4 progetti europei : INDEM _ Inclusion and Democracy , L2L _ Learning to learn,  BRIC 

_Childhood, public spaces and democracy  e STORIES _Digital stories telling. Dal 2014 seguo la formazione 

del personale e la progettazione del nuovo nido/scuola “Pinocchio” a Francoforte, Germania (4).

A livello provinciale, dal febbraio 2018 sono Tutor del gruppo di coordinamento pedagogico territoriale di 

Reggio Emilia  e vi partecipo come delegata del distretto pedagogico della Bassa Reggiana dal 2010. Inoltre 

ho preso parte al percorso organizzato dalla regione relativo all’accreditamento dei nidi d’infanzia 

svolgendo la funzione di auto ed etero valutatrice. 

In particolare, per quanto riguarda il tema dell’outdoor education , seguo da alcuni anni il progetto 

dell’abitare la golena con  la scuola dell’infanzia “Soliani Scutellari” di Brescello, Reggio Emilia (1° premio 

come migliore progettazione concorso nazionale“ Bambini e natura”2016 e come nido d’infanzia C. Zanti 

migliore documentazione concorso nazionale del comune di Bologna ”Outdoor education”2019) ; faccio 

parte di un tavolo tematico “ Educazione e natura” coordinato dall’Università Unimore e sono coautrice di 

un capitolo del libro “ A tutta natura”ed. Junior. 2017 e coautrice di un capitolo del libro “Oltre le mura” ed.

Junior 2019 

Dal 1996 al 2008 assunta come insegnante di scuola dell’infanzia presso il Comune di  Reggio Emilia, 
Istituzione nidi e scuole d’infanzia 

Dal 1989 al 1996 assunta come insegnante di scuola dell’infanzia presso i Comuni di Castelnovo Sotto e di 
Poviglio , Reggio Emilia 

Formazione

- Master in mediazione famigliare conseguito presso Centro Studi Bruner di Roma, 2009
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- Diploma di Laurea in Pedagogia conseguito presso l’Università di Parma nel 1994 con votazione 

108/110

- Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale M. di Canossa, Reggio Emilia

conseguito nel 1987 con votazione 52/60

- Corsi di lingua Inglese  (livello intermedio)

Conoscenze informatiche:  buona conoscenza pacchetto Office ,Photoshop,Page-maker,Indesign,Internet e 

posta elettronica 

Note personali: ho buone capacità relazionali e comunicative acquisite con il lavoro in team. Amo viaggiare 

e sono una assidua lettrice. Nel 2004 ho fondato l’Associazione no profit “Amici di A. Kottai “ di cui sono 

presidente che si occupa della raccolta di aiuti per la realizzazione di opere e progetti educativi e sanitari nel

villaggio di A. Kottai nell’India del sud. 

       

 


