FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUPPI BARBARA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/07/2017 a ttut’oggi

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

dal 1/05/2017 al 30/06/2017

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



Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Castelfranco Emilia
Istruttore Direttivo Pedagogista assunzione a tempo indeterminato – categoria D1
coordinamento di servizi nido e scuole dell’infanzia - coordinamento di gruppi di lavoro
per i Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Comune San Cesario sul Panaro
Posizione di Comando presso il Comune di san Cesario sul Panaro
. Istruttore Direttivo – cat. D1
Resp. Settore servizi alla persona
Rinuncia volontaria della proroga di comando

dal 2/09/2013 al 30/04/2017
Comune di Castelfranco Emilia – P.zza della Vittoria – Castelfranco Emilia - Mo
Ente locale
Istruttore Direttivo Pedagogista assunzione a tempo indeterminato – categoria D1
coordinamento di servizi nido e scuole dell’infanzia - coordinamento di gruppi di lavoro
per i Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro:
 redazione programmazione educativa,
 supporto all’organizzazione e gestione servizi educativi e ludico ricreativi,
 conduzione gruppi di lavoro,
 supporto e consulenza inserimento bambini certificati,
 promozione e partecipazione delle famiglie,
 organizzazione gestione piani formativi del personale educativo,
 colloqui con famiglie per supporto alla genitorialità,
 predisposizione di strumenti per la valutazione della qualità dei servizi,
 promozione di scambi e confronti con servizi di altri territori,
 raccordo tra servizi educativi, sociali e sanitari,
 supporto nell’organizzazione di centri estivi,

 esperto in commissioni per rilascio autorizzazioni nidi privati.
 Componente di commissione in qualità di esperto per selezioni di personale educativo
e insegnate
 Componente di commissioni in qualità di esperto in diverse gare d’appalto per la
gestione di servizi educativi
 Raccordo della rete territoriale servizi educativi e prescolastici che comprende inoltre:
scuole dell’infanzia statali, scuole dell’infanzia private e paritarie, nidi privati
convenzionati
 Organizzazione di iniziative rivolte a operatori, alla cittadinanza e alle istituzioni
scolastiche
 Collaborazione con altri servizi dell’Ente per progetti condivisi
 Organizzazione di seminari, convegni, conferenze rivolti a operatori, alla cittadinanza
di rilevanza provinciale e regionale


 Date (da- a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di Azienda o settore
 Tipo di impiego





 Date (da- a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di Azienda o settore
 Tipo di impiego





Principali mansioni e
responsabilità

Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da- a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di Azienda o settore
 Tipo di impiego



Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da- a)
 Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di Azienda o settore
 Tipo di impiego



principali mansioni e
responsabilità

dal 01/09/2012 al 31/08/2013
Comune di Castelfranco Emilia – P.zza della Vittoria – Castelfranco Emilia – Mo
Ente Locale
Istruttore Direttivo Pedagogista assunzione a tempo determinato – Cat. D.1
coordinamento di servizi nido e scuola dell’infanzia – coordinamento di gruppi di lavoro
per i Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro
idem come sopra
01/12/2009 al 31/08/2012
Comune di Castelfranco Emilia – P.zza della Vittoria – Castelfranco Emilia – Mo
Ente Locale
Incarico libero professionale di coordinamento pedagogico nidi e scuole dell’infanzia
coordinamento di servizi nido e scuola dell’infanzia – coordinamento di gruppi di lavoro.
Per i Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro
 coordinamento di servizi nido e scuola dell’infanzia –
 coordinamento di gruppi di lavoro per i Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul
Panaro
 redazione programmazione educativa,
 supporto all’organizzazione e gestione servizi educativi e ludico ricreativi,
 conduzione gruppi di lavoro,
 supporto e consulenza inserimento bambini certificati,
 promozione e partecipazione delle famiglie,

01/09//2007 al 31/11/2009
Comune di Castelfranco Emilia – P.zza della Vittoria – Castelfranco Emilia – Mo
Ente Locale
Incarico libero professionale di coordinamento pedagogico nidi e scuole dell’infanzia
coordinamento di servizi nido e scuola dell’infanzia – coordinamento di gruppi di lavoro.
Per i Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro
idem come sopra

01/09/2004 al 31/07/2009
Comune di Castelfranco Emilia – P.zza della Vittoria – Castelfranco Emilia – Mo
Ente Locale
Incarico libero professionale di coordinamento pedagogico nidi e scuole dell’infanzia
coordinamento di servizi nido e scuola dell’infanzia – coordinamento di gruppi di lavoro.
Per i Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro e Nonantola
idem come sopra



 Date (da- a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di Azienda o settore
 Tipo di impiego





principali mansioni e
responsabilità

 Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di Ente
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità



Date (da-a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
 Tipo di ente
 Tipo di impiego


principali mansioni e
responsabilità

 Date (da-a)
 Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore



 Tipo di impiego
principali mansioni e
responsabilità

 Date (da-a)
 Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore



 Tipo di impiego
principali mansioni e

28/08/2000 al 31/07/2004
Comune di Castelfranco Emilia – P.zza della Vittoria – Castelfranco Emilia – Mo
Ente Locale
Incarico libero professionale di coordinamento pedagogico nidi e scuole dell’infanzia
coordinamento di servizi nido e scuola dell’infanzia – coordinamento di gruppi di lavoro.
Per i Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro e Nonantola
idem come sopra
Dal 10/05/2011 al 31/03/2013
Provincia di Modena _ via Jacopo Barozzi – Modena
Pedagogista/coordinatore pedagogico
Provincia
Referente Coordinamento Pedagogico Provinciale presso il Gruppo di lavoro Regionale sulla
 Produzione, raccolta e divulgazione Documentazione Educativa Regionale servizi 0/6
 Realizzazione e valorizzazione delle esperienze educative innovative per la
promozione del confronto culturale nazionale e internazionale per l’espansione della
cultura dell’infanzia,
 la formazione di coordinatori pedagogici, educatori e insegnanti
 organizzazione di convegni e conferenze
Dal 2002 al 30/04/2017
Provincia di Modena
Provincia
Componente del Gruppo Tecnico di Coordinamento Pedagogico Provinciale
 predisposizione formazione educatori/insegnanti/coordinatori pedagogici,
 confronto e scambio di esperienze servizi educativi nella provincia,
 promozione dell’innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi,
 supporto al monitoraggio e alla valutazione del progetto pedagogico, in coerenza con
l’attività programmatoria della Provincia in materia si servizi per l’infanzia (Art. 34 L.R.
6 del 2012)
 Creazione della rete territoriale 0/6 con il coinvolgimento degli uffici scolastici
provinciali e regionali
Dal 1999 al 2010
Comuni di: Castelfranco Emilia – Nonantola – San Cesario sul Panaro
Ente Locale
Organizzazione/avvio/gestione/coordinamento servizi: spazi bambini e genitori










Analisi del fabbisogno,
Programmazione delle attività,
Allestimento dei locali
organizzazione risorse umane,
conduzione gruppi di lavoro,
incontri formativi/informativi con l’utenza adulta,
formazione operatori
monitoraggio e verifica delle attività
Organizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza e alle istituzioni scolastiche

Dal 01/10/2004 al 31/072009
Comune di Castelfranco Emilia
Ente Locale
Organizzazione/gestione/conduzione “Consiglio Comunale dei Ragazzi”

responsabilità



 Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

 Promozione e sensibilizzazione delle Istituzioni scolastiche al progetto CCR,
 Incontri con dirigenti scolastici e insegnanti per condivisione, monitoraggio e verifica
del progetto
 avvio del progetto: campagna elettorale nelle scuole, elezioni consiglio e giunta,
convocazioni e conduzione delle sedute del ccr
 Facilitazione e turoraggio delle sedute
 Supporto alla programmazione delle attività.
 Conduzione gruppi di lavoro. Raccordo tra CCR ed Ente Locale.
 Raccordo tra CCR e Direzioni Didattiche del territorio.
 Raccordo tra CCR e Assessorati dell’Ente
 Coinvolgimento e raccordo tra CCR e associazioni sportive, culturali e del volontariato
territoriali.
 Organizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza e alle istituzioni scolastiche
 Collegamento con CCR di altri comuni ed partecipazione a inocntri con i responsabili
dei servizi istruzione e altri referenti
 Organizzazione degli impegni e progetti del CCR e delle iniziative estive
 Rendicontazione finale e in itinere a Giunta e Consiglio Comunale dell’Ente
Dal 1/01/1998 al 31/07/2000
Comune di Campogalliano
Ente Locale
Pedagogista nidi d’infanzia coordinamento di servizi - coordinamento di gruppi di lavoro:
per i comuni di: Campogalliano, Soliera, Nonantola, Ravarino, Bomporto,Bastiglia:
redazione programmazione educativa, supporto all’organizzazione e gestione, conduzione
gruppi di lavoro, supporto e consulenza inserimento bambini certificati, promozione e
partecipazione delle famiglie, organizzazione gestione piani formativi del personale educativo,
colloqui con famiglie per supporto alla genitorialità, predisposizione di strumenti per la
valutazione della qualità dei servizi, promozione di scambi e confronti con servizi di altri territori,
raccordo tra servizi educativi, sociali e sanitari, supporto nell’organizzazione di centri estivi,.
Raccordo della rete territoriale servizi educativi e prescolastici

Dal 1/09/1998 al 31/07/1999
Comune di Soliera
Ente Locale
Coordinatore pedagogico nidi e scuole dell’infanzia comunali: coordinamento di servizi coordinamento di gruppi di lavoro.
redazione programmazione educativa, supporto all’organizzazione e gestione, conduzione
gruppi di lavoro, supporto e consulenza inserimento bambini certificati, promozione e
partecipazione delle famiglie, organizzazione gestione piani formativi del personale educativo,
colloqui con famiglie per supporto alla genitorialità, predisposizione di strumenti per la
valutazione della qualità dei servizi, promozione di scambi e confronti con servizi di altri territori,
raccordo tra servizi educativi, sociali e sanitari, supporto nell’organizzazione di centri estivi,.
Raccordo della rete territoriale servizi educativi e prescolastici
Dal 1/05/1996 al 31/08/2000
USL Bologna Nord – via Libertà, 45 – S. Giorgio di Piano - Bo
Settore di salute neuropsichica dell’età evolutiva e adolescenza- Distretto San Giov. Persiceto
Contratti di collaborazione - Psicopedagogista,
 supporto al coordinamento centro handicap “Spazio Aperto”,
 supporto al personale educatore nella predisposizione di progetti educativi
 colloqui/consulenze famiglie,
 organizzazione, avvio, gestione e conduzione dello “sportello adolescenti” prevenzione







del disagio,
conduzione dei gruppi di lavoro educativi,
raccordo servizi socio/sanitari/educativi
Raccordo della rete territoriale servizi educativi e prescolastici
Valutazione pedagogica di disagio o difficoltà nei minori in carico al servizio
Consulenze psicopedagogiche a educatori, insegnanti, famiglie

 Date (da – a)
 Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego

Dal 12/06/1995 al 26/01/1996
Coop. Sociale Pianeta Aloucs – Bo



programmazione delle attività didattico-educative nidi e scuole dell’infanzia gestiti tramite appalti,
formazione e informazione utenza adulta, organizzazione e gestione formazione del personale,
conduzione dei gruppi di lavoro, promozione e partecipazione delle famiglie, predisposizione
gare d’appalto.
dimissioni volontarie del 26/01/1996

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa sociale
Pedagogista e dal 25/09/1995 incarico di Vice Presidente:

Dal 17/11/1993 al 31/08/1995
USL Bologna Nord – via Libertà, 45 – S. Giorgio di Piano - Bo
Settore di salute neuropsichica dell’età evolutiva e adolescenza- Distretto San Giov. Persiceto
Frequenza per pratica professionale:psicopedagogista,
supporto al coordinamento centro handicap “Spazio Aperto”, supporto al personale educatore
nella predisposizione di progetti educativi, conduzione dei gruppi di lavoro educativi, Valutazione
pedagogica di disagio o difficoltà nei minori in carico al servizio, consulenze psicopedagogiche a
educatori, insegnanti, famiglie.

Dal 23/08/1993 al 22/08/1995
Università degli Studi di Bologna – Facoltà Magistero e Medicina e Chirurgia
Telefono Azzurro
Psicopedagogista :
consulenze telefoniche,
attività di formatore,
attività di promozione, divulgazione e prevenzione correlate all’Associazione
.
Dal 1/09/1992 al 31/07/1993
Centro Socio-terapico dell’età evolutiva – Milano 3 – Basiglio - Milano
Centro Socio-terapico privato – Psicologo Dott. Suppo
Psicopedagogista :
consulenze genitori, valutazioni pedagogiche e relazioni su minori in situazioni di separazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da –a)
Nome e tipo di Istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie/abilità
Professionali oggetto di studio


 Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
 Date (da - a )
 Nome e tipo di Istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2014 a aprile 2015
Regione Emilia Romagna
Formazione regionale “coordinatori pedagogici e eterovalutazione ( tot. 20 ore.)
Valutazione della qualità servizi educativi per la prima infanzia
eterovalutatore
Ottobre 2014 a gennaio 2015
Regione Emilia Romagna-UniBo-Servizio Sanitario Regionale
Formazione regionale “Progetto adolescenza” ( tot. 28 ore.)
La rete dei servizi socio-sanitari-educativi nel supporto alle attività di prevenzione del disagio in
adolescenza
Ottobre 2013
Regione Emilia Romagna - Assessorato politiche sociali
“Valutazione della qualità e regolazione del sistema dei servizi per la prima infanzia in E-R
Valutazione nei servizi per la prima infanzia, sperimentazione e monitoraggio di strumenti, per
orientare scelte e individuare soluzioni utili a regolare la produzione e la qualità
Ottobre 2012 a marzo 2013
Comune di Castelfranco Emilia
Formazione comunale “L’innovazione nella scuola” ( tot. 15 ore.)
Il benessere nelle trasformazioni organizzative
Gennaio 2013 – giornate di studio (8 ore)
Università Bologna - facoltà Scienze dell’Educazione
Percorsi di ricerca –
formazione per la “qualità della scuola dell’infanzia”

 Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2010 a maggio 2012 (2 annualità- 24 ore)
Provincia di Modena

 Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2011 a marzo 2012
Regione Emilia Romagna e IRESS

“Il dialogo fra le professionalità per una risposta integrata”
Dinamiche di gruppo - Coordinare e gestire i gruppi di lavoro.
Modalità corrette di confronto, accettazione di punti di vista diversi, dialogo, rispetto,
integrazione, fiducia.

Formazione regionale “Il sostegno alla genitorialità oggi” ( tot. 45 ore.)
pensare e agire le alleanze educative nella comunità. Percorso formativo-laboratoriale
nell’ambito del programma straordinario infanzia e adolescenza
Tre moduli formativi : La promozione del benessere e del sostegno alla genitorialità
La prevenzione del sostegno alla genitorialità a rischio
La protezione e la cura nel sostegno alla genitorialità disagiata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2010 a novembre 2011
Regione Emilia Romagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

gennaio 2009 a novembre 2010
Provincia di Modena

Corso regionale di formazione: “La valutazione pedagogica” - (tot. 65 Ore)
Fornire un inquadramento delle teorie e delle prassi legate al tema della valutazione in ambito
pedagogico con particolare riferimento a quelle cui fanno capo attualmente le ricerche in materia
di misurazione della qualità applicata in ambito socio-educativo. Esplicitazione ed adozione in
particolare di procedure/strumenti di autovalutazione da applicarsi ai progetti pedagogici dei
servizi 0/3 al fine di monitorarne periodicamente la qualità.

“La gestione delle dinamiche di gruppo” - (tot. ore 30)
Dinamiche di gruppo - Coordinare e gestire i gruppi di lavoro
Febbraio 2003 a giugno 2004 (Biennale)



Date (da – a)
IACP – Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (Carl Rogers)



Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione



Principali materie/abilità
professionali oggetto di
studio

 Date (da – a)

Gordon Effectiveness Trainig – Insegnanti efficaci
Incrementare l’efficacia personale e professionale nell’uso di competenze utili a costruire e
consolidare buoni rapporti umani e creare un clima favorevole alla risoluzione dei conflitti e allo
sviluppo dell’autostima, dell’autonomia e della creatività

Dal 2007 al 2017 vari corsi di formazione/aggiornamento e convegni/seminari di studio tra i più
rappresentativi:
Giugno/luglio 2016-Formazione di carattere amministrativo atti/determine (Comune di Castelfranco Emilia)
Ottobre 2014/maggio 2016 – formazione sulle dinamiche di gruppo e gestione del conflitto nei gruppi di
lavoro
Ottobre 2013- Regione Emilia Romagna: Valutazione della qualità e regolazione del sistema dei servizi per
la prima infanzia in E-R
novembre 2012-Regione Emilia Romagna:Il sistema della prima infanzia dalla norma alle linee guida, la
progettazione pedagogica e il metodo della valutazione
maggio 2010 – Prov. Forlì-Cesena: Universo famiglie e servizi educativi
aprile 2009 – Regione Emilia-Romagna: I centri per bambini e genitori: identità, esperienze e prospettive
novembre 2008 – Comune Mo: La qualità dei servizi per l’infanzia nella società globale
ottobre 2007 – Regione Emilia-Romagna: Il servizio di counseling genitoriale nei centri per le famiglie
gennaio 2007 – Regione Emilia-Romagna: Dal singolare al plurale: una risorsa per crescere in gruppo
gennaio 2007 – Provincia di Modena: L’identità genitoriale: il ruolo dei servizi
Novembre 2007 – Provincia di Bologna - Comune di Bologna: I servizi per l’infanzia: quale collaborazione
tra aziende private ed Enti Locali
Settembre 2007 – Provincia Modena: Famiglie, scuole e servizi: lavorare in rete
Novembre 2006 – Provincia di Modena: La tutela nelle procedure normative
Ottobre 2006 – Provincia di Modena: La sicurezza nelle strutture per la “prima infanzia”
Dicembre 2003 – Reggio Children: Ecologia dei luoghi per l’infanzia

 Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2005 – giugno 2005
Provincia di Modena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2003 a febbraio 2004 :
Regione Emilia-Romagna

Percorso formativo: senso e immagine della documentazione per i servizi e le famiglie. –
(15 ore)

Giornate di studio: Tra lavoro e cura. Proposte per un sistema di governo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2001
Centro Brazelton (Firenze)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2000 a ottobre 2000
Regione Emilia-Romagna



Giornate di studio con T. Berry Brazelton, Daniel Stern, Nadia Bruschweiler :
Interazioni precoci: i fili che contano

Corso di formazione per responsabili tecnici e amministrativi dei servizi educativi per
l’infanzia (47 ore)
Ottobre 1999
Comune di Forlì, Ass. PAREIMI
Giornate di studio: Professione Bebè: La relazione precoce genitori-bambino tra passato e
futuro (16 ore)

Date (da – a)
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 1998
Univ. Degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia

 Date (da – a)
Nome e tipo di Istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio/maggio 1994
Università degli studi di Modena – Clinica Psichiatrica
Perfezionamento Post-laurea

 Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita

a.a. 1993/1994 – a.a.1994/1995
Servizio di sessuologia clinica – Dipartimento di Psicologia Università di Bologna

 Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita

a.a 1984/1985 – a.a. 1990/1991
Università degli studi di Bologna – facoltà di Magistero

 Date (da –a )
Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita

a.s. 1983/1984
Istituto Melozzo da Forli - Fo









Giornate di studio con Gianna Polacco Williams – Tavistock Clinic – Londra (16 ore)
Tecnica: Infant Observation

La prevenzione dell’abuso all’infanzia (100 ore con esame finale)

Perfezionamento post-laurea :
Sessuologia clinica – diagnosi e consulenza delle disfunzioni sessuali (188 ore)
Tesi di specializzazione: “L’educazione sessuale”
Consulente in sessuologia clinica e psicoterapia sessuale

Pedagogia/psicologia dell’età evolutiva

Laurea di: Dottore in pedagogia – (con l’onore della pubblicazione della tesi)
Titolo della tesi: Le implicazioni psicologiche negli usi e costumi della moda in un gruppo di
adolescenti

Pedagogia/psicologia dell’età evolutiva

Diploma di maturità: Assistente di comunità infantili

 Date (da –a )
Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita



CONVEGNI DI STUDIO CON
PARTECIPAZIONE ATTIVA

a.s. 1982/1983
San Vincenzo De Paoli - Bologna
Pedagogia/psicologia dell’età evolutiva

Diploma di qualifica: Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio

Università di Bologna – Scuola di psicologia e scienza della formazione
25 ottobre 2016
Convegno “la sperimentazione delle linee guida regionali sull’auto etero valutazione dei servizi
nella prima infanzia”
Relatore unico
Università di Bologna – Scuola di psicologia e scienza della formazione
21 aprile 2015
Lectio magistralis
L’eterovalutazione nei servizi educativi 0-3 anni. Procedure regionali ed esempi di applicazioni
Relatore unico
Provincia di Modena - ottobre 2011
Seminario Regionale:
Coordinamento pedagogico e territorio. Buone prassi e criticità. Quale futuro
Organizzazione scientifica e relatrice
Provincia di Ferrara - ottobre 2009
Seminario Regionale:
Il coordinatore pedagogico nei processi di cambiamento
Gruppi di lavoro preparatori e relatrice
Distretto Castelfranco Emilia - Mo – Maggio 2009
Seminario Provinciale:
La famiglia alla ricerca di una nuova identità
Organizzazione scientifica relatrice
Distretto di Castelfranco Emilia – Mo – Ottobre 2008
Seminario Provinciale:
La continuità come progetto pedagogico
Organizzazione scientifica e relatrice
Provincia di Modena - novembre 2008
Seminario provinciale:
La qualità dei servizi per l’infanzia nella società globale
Relatrice
Provincia di Modena – marzo 2006
Seminario provinciale:
Io e il mio futuro. Crescere in una dimensione multiculturale
Relatrice
Università degli studi di Bologna – Dip. Di Psicologia – maggio 2005
Convegno regionale
Lo scarabocchio al nido, tracce grafiche e sviluppo infantile
Organizzazione scientifica e relatrice

Provincia di Modena - febbraio 2004
Convegno provinciale:
Tempo e identità
Organizzazione scientifica e relatrice
SIPEF (Società Italiana di Psicologia dell’Educazione e della Formazione) , Università di Urbino
IV congresso Nazionale, dicembre 2002
Gli psicologi nei contesti educativi: ricerca e formazione
Relatrice
Università degli studi di Bologna facoltà di Psicologia – aprile 2000
Convegno regionale
Osservazione e ascolto
Organizzazione scientifica e relatrice

ATTIVITÀ DI FORMATORE

Telefono Azzurro
Convegno nazionale per la prevenzione dell’abuso all’infanzia – giugno 1994
Crescere in un mondo che cambia
Relatrice
2013/2014 – 2014/2015
Formazione e aggiornamento per operatori iscritti albo comunale Baby sitter su tematiche di:
psicologia dell’età evolutiva, pedagogia,counseling
Ottobre 2012/maggio 2013 – ottobre 2013/maggio 2014
Formazione educatori nido d’infanzia e insegnanti di scuola dell’infanzia:
“Dal progetto pedagogico alla valutazione”
Riconosciuto MIUR
Ottobre 2011/maggio 2012
Formazione educatori nido d’infanzia e insegnanti scuola dell’infanzia
“La narrazione nelle famiglie”
Dalla pedagogia dei genitori al Patto Educativo
Riconosciuto MIUR
Dal 2003 al 30/04/2017: tutor studenti tirocinanti Università degli studi di Bologna
Facoltà scienze della formazione primaria – Facoltà scienze dell’educazione
Dal 1998 al 30/04/2017: formazione a personale educativo e insegnante nei servizi coordinati
su tematiche di: psicologia dell’età evolutiva, pedagogia, counseling, didattica

ATTIVITÀ DI RICERCA

CPP Modena, UniPr -Bondioli, Nigito – 2004/2005
“La giornata educativa al nido”
Università degli studi di Bologna , Dipartimento di Psicologia – 2003/2004
“Lo scarabocchio al nido”
Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Psicologia – 1998/1999-199/2000
“L’osservazione nei servizi per l’infanzia”
Comune di San Giovanni in Persiceto - Az. USL Bo Nord – UniBo - anno 1996/97 - 1997/98
“Il disagio giovanile”

PUBBLICAZIONI

“Lo scarabocchio al nido”. Emozioni e tracce grafiche
(testo universitario - Fac. Scienze della Formazione dal 2005 ad oggi)
Editore: Edizioni Junior – Bergamo - 2005

 “Bambini, tempi, identità” – Modena

- 2004
Il tempo nella giornata del bambino 0/3 anni
Editore: Provincia di Modena
“Itinerari di ascolto al nido”
(testo universitario - Fac. Scienze della Formazione dal 2001 al 2005)
Editore: Edizioni QuattroVenti – Urbino – 2001
“Voglia di Crescere” – S. Giov. Persiceto - 1999
Gli adolescenti ci dicono
Editore: Comune di San Giovanni in Persiceto
“Le implicazioni psicologiche negli usi e costumi della moda in un gruppo di adolescenti”
Università degli studi di Bologna – facoltà di magistero - 1999
Opuscoli di divulgazione provinciale:
Editore: Distretto di Castelfranco Emilia:
gennaio 2011: “La continuità come progetto pedagogico”
ottobre 2010: “La famiglia alla ricerca di una nuova identità”
ottobre 2009: La qualità del contesto “lo spazio educativo”
dicembre 2008: Le buone prassi nella continuità
ottobre 2007: Emozioni sonore
dicembre 2006: La narrazione incontra la continuità”

Articoli su riviste specialistiche:
Infanzia – Spaggiari Edizioni
Bambini – Edizioni Junior
Bambini in Europa – Spaggiari Edizioni
Scuola dell’infanzia - Giunti Edizioni
Regione E-R: quaderno Regionale n° 33: “Accompagnare i cambiamenti” percorsi per la qualità,
sostenibilità e innovazione nei servizi 0/6

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Ottime capacità relazionali e di lavoro in gruppo costruite e sviluppate tramite percorsi
formativi ed esperienze lavorative che mi hanno visto operare in ambiti e territoriali
diversificati e in equipe multidisciplinari.
Buona capacità di valutazione problematiche complesse (es.: organizzazione di servizi
rivolti alla cittadinanza: lettura dei bisogni, riorganizzazione risorse umane e strumentali)

Buona capacità di organizzazione/direzione/gestione di risorse umane e strumentali
Buone capacità di tessere relazioni utili al conseguimento del programma di governo
dell’Ente
ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Inglese
livello: medio
livello: elementare.
livello: elementare.
L’esperienza lavorativa e la formazione acquisita, attestano ottime capacità professionali e
competenze relazionali di ascolto e conduzione di gruppi di lavoro
Attività professionale:
- attività di psicopedagogista: attivazione/coordinamento/raccordo Ente Locale/
Dirigenze scolastiche/servizio sociale/ NPI. Figura di sistema e coordinamento di
diverse professionalità: insegnati/educ./Asl/ assistenti sociali / ente locale,
Partecipazione a definizione e attuazione progetti relativi a Piani di Zona

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime competenze organizzative, di coordinamento di persone e servizi, nonché il
riconoscimento di una ottima professionalità e correttezza nello svolgimento delle mansioni
assegnate
Alcune evidenze a titolo esemplificativo nell’ultimo anno:
- progettazione/organizzazione e gestione di progetti Distrettuali e/o sovra comunali e
comunali:
- Organizzazione di convegni e conferenze rivolte alla cittadinanza
Organizzazione e riorganizzazione servizi per la prima infanzia:
risorse umane e strumentali: definizione di proposte relative a plessi, turni e orari;
programmazione di lavoro; definizione di obiettivi; priorità di esecuzione dei compiti;
definizione di strumenti e materiali; organizzazione allestimento spazi
Valutazione delle potenzialità di ognuno e relativo incremento tramite organizzazione
di percorsi formativi finalizzati anche a ulteriori sviluppi professionali
- Coordinamento/raccordo integrazione tra servizi anche sovra comunali secondo
principi di coerenza e continuità, efficienza e concorso sul piano tecnico alla
definizione di indirizzi e di criteri di sviluppo in coerenza con le indicazioni dei
Responsabili e gli obiettivi dell’Ente
- Sostegno tecnico al lavoro degli operatori
- Promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché monitoraggio e
documentazione
- Raccordo tra servizi educativi, sociali e sanitari
- Autonomia gestionale di servizi in raccordo con i Responsabili su indicazioni dell’Ente
- Supporto ai Responsabili per procedure di gara personale educativo/insegnante e
ausiliario
- Organizzazione risorse umane e strumentali
- Valutazione del personale educativo/insegnante e ausiliari: supporto ai Responsabili e
esperto commissioni per graduatorie
- Raggiungimento degli obiettivi assegnati dai Responsabili
- Partecipazione a tavoli sindacali per illustrazione proposte organizzative dei servizi
Competenze nel campo della ricerca e collaborazioni con Università
Windows Office: Word, PowerPoint, Publisher
Utilizzo internet e posta elettronica

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE

San Giovanni in Persiceto, 29 maggio 2017
Barbara Luppi

La varietà di tipologia dei servizi coordinati, l’elevato numero di servizi e di operatori è stato
molto stimolante e ha richiesto un particolare sforzo e competenze specifiche di gestione.
Operare in più Comuni con estensioni territoriali molto diverse ha richiesto un approccio
gestionale estremamente personalizzato e mirato, attuato con una particolare cura all’ascolto,
all’analisi dei bisogni e all’ottimizzazione delle risorse.
I certificati di servizio rilasciati dai miei Responsabili negli anni, attestano ottime competenze
organizzative, di coordinamento di persone e servizi, nonché il riconoscimento di professionalità
e correttezza nello svolgimento delle mansioni assegnate
Nello svolgimento delle attività inerenti il mio ruolo professionale ho sviluppato competenze su:
 programmazione come prassi di lavoro del gruppo
 la continuità con altri soggetti formativi quali le istituzioni scolastiche, la famiglia e la
rete dei servizi territoriali;
 la collegialità come confronto costruttivo e assunzione di responsabilità all'interno dei
singoli servizi e abitudine al confronto e alla circolazione delle esperienze tra i diversi
comuni;
la promozione e il mantenimento della messa in rete, nell’ambito di un progetto di
qualificazione unitario, dei servizi, compresi i servizi in appalto
B

