FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

BIANCHINI BARBARA
VIA MARTINENGO, 11 36030 VILLAVERLA (VI) - ITALIA
328 7652471
0445 357378
ped.bianchini@gmail.com
Italiana
THIENE 10 / 08/ 1973
BBCBBR73M50L157J

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

OTTOBRE 2002 - OGGI
STUDIO DI PEDAGOGIA CLINICA P.zza del Popolo 55 Villaverla VI
Studio privato
Libero professionista – Iscrizione Albo Professionale ANPEC n° 2623
Interventi educativi rivolti a bambini, adolescenti, adulti e anziani.

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

• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2016 – OGGI

Scuola dell’Infanzia “Regina Pacis” di Novoledo
Scuola dell’Infanzia Parificata
Formatore e consulente pedagogica per insegnanti
Consulenze psico – educative e didattiche rivolte a genitori
Osservazioni in classe
Serate a tema con genitori
Formazione specifica su tematiche educative, evolutive, relazionali e comportamentali e
consulenza su richieste specifiche.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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GENNAIO 2005 – MARZO 2019

Istituto Comprensivo di Thiene (VI)
Accordo di rete tra comuni del Distretto n. 2 e AULSS n. 7 Pedemontana
Consulente per progetto “Laboratorio Psicopedagogico”

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenze psico – educative e didattiche rivolte a genitori e insegnanti in ambito psicoeducativo e didattivo. Osservazione diretta in classe. Confronto e scambio con operatori NPI
dell’ Azienda Socio Sanitaria.

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

OTTOBRE 2009 – GIUGNO 2020
Asilo Nido Integrato, Scuola dell’Infanzia “Bambino Gesù” di Villaverla (VI)
Asilo Nido Integrato presso Scuola dell’Infanzia parificata
Formatore e consulente pedagogica per educatrici
Formazione specifica su tematiche educative, evolutive, relazionali e comportamentali e
consulenza su richieste specifiche.

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

OTTOBRE 2016 – GIUGNO 2019

Asilo Nido “Il Melograno” e
Scuola dell’Infanzia “Lasciate che i piccoli vengano a me” di Bolzano Vicentino
Scuola dell’Infanzia Parificata
N ° 8 serate di formazione per genitori, per Asilo Nido
N ° 5 serate di formazione per genitori, per Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia
Formazione specifica su tematiche educative, evolutive, relazionali e comportamentali.

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

OTTOBRE 2003 – SETTEMBRE 2020
Centro Pensionati Riviera Berica
Gruppo privato
Idealizzazione e realizzazione percorsi educativi
Conduzione di gruppi di anziani e proposte di attività educative

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

• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO – APRILE 2018
Asilo Nido Integrato e Scuola dell’Infanzia “Bambino Gesù” di Villaverla (VI)

Scuola dell’Infanzia parificata
Ideazione e realizzazione “Tisana pedagogica” e “Rimmel e pallone”
N ° 2 serate di formazione per genitori del Nido
N ° 2 serate di formazione per genitori della Scuola dell’Infanzia
Formazione specifica su tematiche educative, evolutive, relazionali e comportamentali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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OTTOBRE 2010- GIUGNO 2013

Istituto Comprensivo di Breganze (VI)
Primaria e secondaria di primo grado Istituto Comprensivo di Breganze
Consulente per estensione progetto “Laboratorio psicopedagogico”
Consulenze rivolte a genitori e insegnanti in ambito psico- educativo e didattivo. Osservazione
diretta in classe. Confronto e scambio con operatori NPI del Distretto Socio Sanitario.

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

APRILE 2011- FEBBRAIO 2012
Istituto Comprensivo di Breganze

Classi quarte Scuola Primaria di Breganze, Istituto Comprensivo di Breganze (VI)
Ideazione e realizzazione del progetto “Laboratorio delle relazioni”
Intervento in classe con alunni e insegnanti atto a promuovere abilità in campo relazionale e
socio – affettivo.

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

2009 – LUGLIO 2010
Scuola Media Statale di Thiene (VI)
SETTEMBRE

Accordo di rete tra Scuola Media Statale di Thiene e Istituti Compresivi di Breganze, Fara
Vic.na, Lugo Vic.no, Marano Vic.no e Sarcedo.
Consulente per estensione progetto “Laboratorio Psicopedagogico”
Formazione per docenti, consulenze rivolte a genitori e insegnanti in ambito psico- educativo e
didattivo. Osservazione diretta in classe. Confronto e scambio con operatori NPI del Distretto
Socio Sanitario.

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

OTTOBRE 2008 – LUGLIO 2009
Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe Zanè (VI)
Progetto interno alla scuola
Formatore e consulente per insegnanti e genitori
Realizzazione di corsi di formazione per insegnanti e serate informative per genitori e
consulenze educative e didattiche

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

OTTOBRE 2001 – LUGLIO 2004
Scuole dell’Infanzia Santorso, S. Tomio di Malo, S. Vito di Leguzzano e Valli del Pasubio
Progetti di psicomotricità interni alle scuole per bambini 5/6 anni
Proposta psicomotoria per bambini
Realizzazione di incontri psicomotori con bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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GIUGNO 2002 – AGOSTO 2002
Comune di Creazzo (VI)
Progetto realizzato nei comuni di Caldogno, Creazzo, Monteviale, Isola V.na e Costabissara
Educatore per progetto intercomunale “Educare all’intercultura”
Attività di animazione con bambini italiani e stranieri per favorire l’integrazione culturale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

NOVEMBRE 2001 – AGOSTO 2002
Cooperativa Sociale “La zattera blu” di Schio (VI)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Primavera Nuova, Progetto Educativa Territoriale
Educatore in famiglia
Educatore di un minore durante i pomeriggi

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

GENNAIO 1998 – AGOSTO 1998
Cooperativa “La linea dell'arco” (VI)
Informaziovani itinerante
Operatrice dell'Informagiovani itinerante di Marano V., Malo e Piovene Rocchette
Consulente presso lo sportello per divulgazione di informazioni richieste

STRUZIONE E FORMAZIONE

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

5 marzo 2001
Università di Padova – Facoltà di Scienze dell’Educazione
Scienze dell’Educazione
Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione
110/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

20 gennaio 2002
ISFAR (Post Università delle Professioni) Firenze
Pedagogia Clinica
Master in Pedagogia Clinica
70/70 e lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2001 - 2020
Vari, vedi ulteriori informazioni e approfondimenti formativi
Area psico – educativa e didattica
Attestati

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

HO MATURATO COMPETENZE ORGANIZZATIVE SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE DI
CONSULENZA E DI LIBERA PROFESSIONE IN AMBITO PEDAGOGICO .

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Buona conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office, buona conoscenza del software
statistico SPSS e dei principali browser di navigazione in Internet e relativi programmi di posta
elettronica.

Patente B e automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Serate di formazione per genitori presso associazione ciclistica Sandrigo “Riflessione e confronto
sulle modalità educative in relazione a mio figlio che pratica sport” maggio – giugno 2016
Conferenza presso circolo per anziani di Bertesina “Noi siamo movimento” ottobre 2015
Trainer di laboratorio nel Corso di formazione riconosciuto dall’Ufficio Regionale Scolastico del
Veneto “Ho un bambino difficile in classe: cosa faccio? Strategie operative per il superamento del
disagio e la prevenzione del conflitto nella scuola primaria e dell’infanzia”, Marostica 6 e 20
novembre 2010.
Trainer di laboratorio nella Giornata di formazione “A-B-Ci siamo!!! L’approccio della Pedagogia
Clinica alle difficoltà di codifica e decodifica scrittoria”, organizzato da Associazione Nazionale
Pedagogisti Clinici, Sezione di Vicenza il 14 marzo 2009.
Articolo riportato su “Pedagogia dei genitori e disabilità. La prima comunicazione, l’integrazione
scolastica e socio - lavorativa, il tempo libero, il rapporto con le istituzioni” , “Quando le parole
vengono dal cuore. I percorsi della Pedagogia dei genitori con l’Associazione Integrazione Onlus”.
A cura di Maria Rita Dal Molin, Maria Grazia Bettale, Edizioni Del Cerro, 2005.
Articolo Esperienza professionale “Potenziamento delle abilità mnestiche”, riportata su
“Pedagogista clinico. Formazione e professione” di Guido Pesci, Edizioni Magi 2005.
Testimonianza su “Il petalo azzurro”, supplemento al n° 115 Maggio – Giugno 2004 di Handicap
e Scuola, a cura di Associazione Integrazione Onlus di Villaverla.
Co - relatore di tesi di laurea della studentessa Graziella Stacchio Facoltà di Psicologia Università
di Padova. Titolo della tesi: “L’approfondimento della conoscenza ti permette di comprendere”.
Relatore al III Congresso Internazionale “L’aiuto alla persona”, Firenze il 23 – 24 ottobre 2004,
organizzato da ISFAR Post Università delle Professioni.
Tutot e formazione di volontari – progettazione e monitoraggio di progetti per il Progetto Servizio
Civile Nazionale anno 2004 “L’altro come ricchezza”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

20 giugno 2021
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Firma Barbara Bianchini

