FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MATTIOLI MARIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dall’01/06/2000 ad oggi
Comune di Novara
Funzionario Pedagogista
Coordinamento servizi educativi per la prima infanzia
dall’01/05/1995 al 31/05/2000
Servizio Socio Assistenziale della ex U.S.S.L. n° 53 di Arona /Comune
di Oleggio
Educatore Professionale Responsabile
Coordinatore di Centro Diurno Socio Formativo per disabili
dal 25/11/1993 al 30/04/1995
ex U.S.S.L. 51 - A.S.L. 13 di Novara
Istruttore Educatore – Educatore Professionale
Educatore Professionale Centro Diurno Socio Formativo per disabili
dal 16/06/1986 al 24/11/1993
Comune di Novara
Educatore Specializzato
Educatore Specializzato centro Diurno Socio Formativo per soggetti
portatori di handicap
dal 07/03/1986 al 30/05/1986
Coop. Comunità Giovanile di Novara
minori ed adolescenti a rischio
Educatore Specializzato
Educatore Specializzato
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dall’01/10/1982 al 31/12/1982
Comune di Novara
Operatore Sociale Provvisorio
Educatore Centro Diurno Socio Formativo per disabili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

nell’a.a. 1988/89 presso l’Università degli Studi di Torino
Laurea in Pedagogia (indirizzo psicologico)
nell’a.a. 1983/84 presso la Scuola Superiore per Assistenti Sociali ed
Educatori Specializzati del Comune di Novara e della Regione Piemonte
Diploma di Educatore Specializzato
nell’anno 1980 presso l’Istituto Tecnico Commerciale “O.Mossotti” di
Novara
Diploma di Maturità Commerciale
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ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ha svolto attività didattica in qualità di monitore al corso di
riqualificazione
per
Educatori
Professionali
organizzato
dall’U.S.S.L. nr.55 di Verbania nell’a.f. 1990/91;

-

è stata incaricata, in qualità di Coordinatore Didattico presso la
Scuola Superiore per Educatori Professionali (dell’U.S.S.L. nr. 51 di
Novara) gestita dal Comune di Novara, per gli anni formativi
1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95;

-

è stata incaricata, presso la Scuola Superiore per Educatori
Professionali gestita dal Comune di Novara, quale docente nel corso
disciplinare di “Osservazione e Progettazione Educativa III” per gli
anni formativi 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96,
1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000;

-

è stata incaricata, nel 1995 dalla “Cooperativa L’Arciere Assistenza”
di Vercelli, nell’ambito del corso da questa organizzato sul
“potenziamento delle capacità relazionali” quale docente per le
“Tecniche di animazione” indirizzato alle Assistenti Tutelari e
Domiciliari;

-

è stata incaricata dal Servizio Socio Assistenziale – ex U.S.S.L. nr.
53 di Arona - quale docente di Pedagogia, nel corso di formazione
per Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari nell’anno formativo
1996/97;

-

è stata incaricata dal Comune di Novara, quale docente di Pedagogia
presso il Corso di Prima Formazione per Assistenti Domiciliari e dei
Servizi Tutelari durante l’anno formativo 1997/98;

-

è stata incaricata, presso la Scuola Superiore per Educatori
Professionali gestita dal Comune di Novara, quale docente del
Seminario “Imparare a negoziare” durante gli anni formativi
1997/98, 1998/99, 1999/2000;

-

è stata incaricata, quale formatrice, dalla Cooperativa Sociale “Elios”
di Novara della conduzione di un corso di aggiornamento per
Educatori Professionali dal marzo al giugno 1998;

-

è stata incaricata presso la Scuola Superiore per Educatori
Professionali gestita dal Comune di Novara, quale docente, nel corso
disciplinare di “Osservazione e Progettazione Educativa II”
nell’Anno Formativo 1998/99;

-

è stata incaricata dalla “CICA Residenze S.r.l.” di Lecco quale
supervisore ad un’Equipe di Educatori Professionali dal novembre
1998 al giugno 1999;

COLLABORAZIONI
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AGGIORNAMENTI
-

partecipazione al VII Colloquio Internazionale dell’Institut
International d’Education Specialiséè di Bruxelles sul tema
“L’educazione extrascolastica al bivio” svoltosi a Roma dal 4 al 9
marzo 1985;

- partecipazione all’VIII Colloquio Internazionale dell’Institut
International d’Education Specialisée, svoltosi a Puy-en-Velay
(Francia) dal 18 al 22 maggio 1987;
-

partecipazione al corso “Il corpo come strumento musicale
nella globalità dei linguaggi”
organizzato dalla SIEM di
Novara nei giorni dal 15 ottobre al 15 novembre 1987;

-

partecipazione
al
corso
“Globalità dei
linguaggi:
comunicazione ed espressione psicocorporea” tenutosi dal 13
al 18 aprile 1988 ad Assisi presso il Centro Educazione Permanente
della Sezione Musica della Pro Civitate Christiana e diretto dalla
Prof.ssa Stefania Guerra Lisi;
partecipazione al seminario su “I minori a rischio” organizzato
dalla Scuola Superiore per Educatori Professionali del Comune di
Novara nel corso dell’a.a. 1991/92 (totale:34 ore);

-

-

partecipazione alle giornate di studio su “Ruolo, formazione,
aggiornamento degli Educatori Professionali in Italia e in
Europa” svoltosi a Roma il 5/6 giugno 1992 ed organizzato dalla
Università “La Sapienza”;

-

partecipazione al seminario su “Tecniche di conduzione di
gruppo: la dimensione gruppo come risorsa e contesto di
intervento per l’Educatore Professionale” organizzato dalla
Scuola Superiore per Educatori professionali del Comune di
Novara il 10/11 maggio 1993;

-

partecipazione agli incontri di formazione e supervisione tecnica
sulla programmazione degli interventi educativi e psicopedagogici
a favore di soggetti inseriti nel Servizio Handicap della U.S.S.L.
51, dal giugno 1986 al febbraio 1990 tenuti dal servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Maggiore di Novara;

-

partecipazione al convegno su “Formazione ed umanizzazione
dei servizi” organizzato a Roma dalla Fondazione “E. Zancan” il
15 giugno 1993;

-

partecipazione agli incontri di supervisione professionale (di due
ore ciascuno)
organizzati dal Servizio Socio Assistenziale
dell’Associazione dei Comuni - Castelletto Sopra Ticino – dal
15/1/1999 al 25/6/1999

-

partecipazione alla

I Conferenza Nazionale sulle Politiche
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dell’Handicap organizzato a Roma dal 16 al 18 dicembre 1999
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari
Sociali
-

partecipazione al convegno nazionale Asili nido e servizi
educativi per l’infanzia organizzato a Palermo il 9-10 giugno
2000 dal Coordinamento Nazionale Nidi d’Infanzia con il Comune
di Palermo

-

partecipazione al convegno La scuola dell’infanzia all’interno
del sistema scolastico italiano organizzato dall’AIMC, dalla CISL
e dalla FISM a Novara il 7 aprile 2001

-

partecipazione al convegno Il mestiere d’insegnare organizzato a
Novara il 21 aprile 2001 dall’associazione Paideutika

-

partecipazione al convegno nazionale I bambini chiedono servizi
di qualità organizzato a Trento il 20-21-22 febbraio 2003 dal
Coordinamento Nazionale Nidi d’Infanzia con il Comune di Trento

-

partecipazione al convegno nazionale Il nido Montessori: una
casa per la vita organizzato a Roma il 12 e 13 dicembre 2003
dall’Opera Nazionale Montessori

-

partecipazione al convegno Mediazione familiare organizzato a
Novara il 2 marzo 2004 dalla Provincia di Novara

-

partecipazione al convegno Rompere il silenzio. La violenza
domestica contro le donne è reato. Tacere anche organizzato a
Novara il 19 marzo 2004 dalla Provincia di Novara

-

partecipazione al convegno I bambini chiedono servizi di
qualità: i servizi per la prima infanzia tra pubblico e privato
organizzato a Galliate il 24 aprile 2004 dal Comune di Galliate

-

partecipazione ai corsi di formazione su: Sviluppo delle capacità
di comunicazione interpersonale; il lavoro di gruppo e le
riunioni; guida e gestione dei collaboratori (l’efficacia della
leadership) organizzato da CSCI per un totale di n. 81 ore a
Novara nell’anno 2004

-

partecipazione al XV convegno nazionale sui servizi educativi per
l’infanzia Le culture dell’infanzia: trasformazioni, confronti,
prospettive organizzato dal Coordinamento Nazionale Nidi
d’Infanzia con il Comune di Genova il 2-3-4 dicembre 2004

-

partecipazione all’incontro di formazione Aspetti peculiari dello
sviluppo psicologico e dell’educazione di gemelli e plurigemini
organizzato a Novara il 7 marzo 2005 dall’Università degli Studi
di Torino e dalla Provincia di Novara
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-

partecipazione al corso di formazione su Come e perché
promuovere prossimità tra famiglie organizzato a Malosco
(TN) dal 30 agosto al 2 settembre 2006 dalla Fondazione Zancan

-

partecipazione al XVI convegno nazionale Infanzia: tempi di vita,
tempi di relazione – bambini e servizi educativi 0/6 anni tra
continuità e cambiamento organizzato a Verona il 15-16-17
marzo 2007 dal Coordinamento Nazionale Nidi d’Infanzia con il
Comune di Verona

-

partecipazione al convegno Essere generativi nella famiglia e
nella comunità organizzato a Milano il 16 novembre 2007
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore

-

partecipazione al convegno Una nuova governance per il welfare
novarese: attori e prospettive organizzato a Novara il
1
dicembre 2007 dal Comune di Novara
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