
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ILARIA  BOSI                                                           

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail i.bosi@comune.argenta.fe.it

Nazionalità IT

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  09/01/1995   AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Argenta , Piazza Garibaldi 1 44011 Argenta (Fe)

• Tipo di azienda o settore Pubblico 

• Tipo di impiego Dal  15/06/2017    
Posizione Organizzativa  di Alta Professionalità   
Responsabile di  Coordinamento  sistema  0/18  

Dal 01/01/2008  al 15/06/2017
Responsabile  di Unità Operativa Complessa -  Sistema Integrato Pubblico Privato  Servizi 
Educativi per la prima  infanzia – Cat.D  (  per complessivi num. 5 servizi educativi per la prima
infanzia,  30 operatori) 

Già in distacco  per funzioni assegnate  di coordinamento pedagogico (dal 14/09/2004   al 
31/12/2007)

dal 09/01/1995 al  14/09/2004  Educatrice  Servizi Prima Infanzia

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di Posizione Organizzativa di  Alta professionalità,  coordinamento 0/18

Funzioni connesse al profilo:
Responsabile del Centro per le famiglie dei Comuni di Argenta e Portomaggiore (Fe) con
funzioni di coordinamento e supervisione tecnico-amministrativa.
Responsabile Informagiovani con funzioni di coordinamento e supervisione tecnico-
amministrativa.
Responsabile per la progettazione tecnico-gestionale dei processi di esternalizzazione dei
servizi  educativi per la prima infanzia.
Referente del tavolo d’aerea Infanzia, Adolescenza e Giovani, PDZ con funzione di
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innovazione e coordinamento degli interventi distruettuali.
Responsabile progetti di alternanza scuola-lavoro.
Responsabile pedagogico per il sistema integrato pubblico-privato dei servizi educativi per la
prima infanzia, si occupa principalmente di modelli organizzativi, gestionali e pedagogici, con
particolare attenzione alle seguenti aree di lavoro:
progettazione ,  promozione,  monitoraggio e verifica;  
gestione e controllo delle relazioni di equipes e dinamiche di gruppo;  
qualificazione  pedagogica e supervisione educativa; 
requisiti pedagogici ed organizzativi per l'erogazione dei servizi;
valutazione e applicazione delle linee guida per lo sviluppo della qualità nei servizi educativi
pubblici e privati  afferenti al sistema integrato;
applicazione e monitoraggio delle linee guida regionali per la predisposizione del progetto
pedagogico  nei servizi educativi afferenti al sistema  integrato;
gestione e coordinamento unità operative e/o integrate sulle diverse aree di lavoro; 
progettazione e monitoraggio percorsi di formazione professionale rivolti al personale
educativo;
progettazione, supervisione e verifica  esperienze di formazione/studio all'estero;
programmazione e supervisione percorsi di tirocinio formativo e coordinamento rapporti con 
l'Università orientati alla definizione degli obiettivi formativi degli stage; 
sperimentazione, promozione e documentazione processi di innovazione  pedagogica e 
metodologica;
analisi e interpretazione di sistema;
responsabile gestione procedure di qualità ISO per la certificazione dei sistema dei servizi per
la prima infanzia; 
referente formativo per le delegazioni in visita studio presso i servizi educativi del Comune di
Argenta  (vedi allegato 9)
progettazione e gestione interventi a sostegno della genitorialità nell'ambito dei servizi per la
prima infanzia; 
progettazione e gestione interventi volti a favorire la partecipazione delle famiglie all'ambito di
progettazione pedagogica; 
rapporti con l'A.U.S.L. relativamente agli aspetti della salute ed in particolare con il servizio di
neuro psichiatria infantile e di riabilitazione in ordine alla collaborazione per l'inserimento dei
bambini con disabilità; 
supervisione, monitoraggio, verifica e documentazione  delle progettazioni PEI; 
predisposizione di progetti e interventi specifici volti alla prevenzione di situazioni
pregiudiziali  nell'ambito dei servizi per la prima infanzia; 
controllo e supervisione  delle procedure di applicazione dei protocolli HACCP; 
partecipazione al tavolo di Coordinamento Pedagogico Territoriale, Provincia di Ferrara
(referente per  vari progetti);
partecipazione ai tavoli d'area convocati dalla Regione Emilia Romagna in tema di servizi
educativi per la prima infanzia; 
consulente pedagogico-educativo presso il Centro per le Famiglie (Associazione
Intercomunale);
progettazione e conduzione gruppi di incontro tematico di ambito pedagogico presso il
Centro per le Famiglie;
consulenza e supervisione inerente le criticità di lavoro in equipe.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Date 18/03/1998  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Bologna 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Filosofia
Indirizzo teoretico 

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Quelle curricolari: umanistiche, teoretiche, psico/pedagogiche

 Qualifica conseguita Laurea in filosofia teoretica

Conseguita  con il punteggio di   110 su 110 e lode  
al termine dell'anno accademico 1996/1997
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA         
Inglese

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Intrinseca all'attività professionale,  una particolare attitudine alla comunicazione e alla  relazione
con le persone  di cui si occupa anche in ambito formativo.  (vedi allegato 3) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità di interpretazione, programmazione, pianificazione , controllo, coordinamento e
governance dei processi organizzativi e gestionali, degli obiettivi strategici in relazione alle
funzioni di coordinamento pedagogico assegnate. Costante lettura e analisi dei contesti anche
in relazione ai processi  di cambiamento. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Studio-ricerca costante di settore (vedi allegati 7/8 relativi alla formazione professionale in Italia
e all'estero) per lo sviluppo della competenza e della professionalità, per la valutazione e
implementazione di procedure volte alla sperimentazione e alla progettazione innovativa, per
l'avvio di servizi educativi per la prima infanzia, per il controllo di qualità intrinseca, erogata e
percepita nello specifico ambito dei servizi educativi-formativi con particolare attenzione alla
qualità delle relazioni umane e professionali interne ai gruppi e di rete (tema praticato anche in
ambito formativo) e alla valorizzazione delle competenze del personale assegnato. Specifica
preparazione sulla valutazione della qualità nei servizi. Abilitazione formativa per l'etero
valutazione pedagogica.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Attitudine all'applicazione dell'arte in ambito pedagogico  con particolare riguardo  alla 
predisposizione di progetti di interesse estetico a valenza cognitiva. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Particolare attitudine all'innovazione dei processi e alla ricerca in ambito pedagogico con
competenze specifiche  nella messa a  sistema di progetti   e  della relativa verifica.    
Formatrice 
(si vedano gli allegati relativi al  punto “ulteriori informazioni e competenze scientifiche”) 

PATENTE O PATENTI Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI E
COMPETENZE SCIENTIFICHE ➢ Autrice e/o curatrice di numerose pubblicazioni (allegato 1)

➢ Autrice di relazioni, interventi e collaborazioni tecnico-scientifiche in seminari e
convegni  (Allegato 2)

➢ Docente presso altri Enti e/o Aziende per progettazione , conduzione e verifica
percorsi di formazione e qualificazione  professionale (Allegato 3) 

➢ Membro di  comitato di consulenza scientifica Rivista di settore (allegato 4)
➢ Membro esperto in commissioni di concorso e/o selezioni pubbliche presso altri Enti

                (allegato 5)
➢ Incarichi per lo svolgimento di attività di etero valutazione pedagogica presso altri Enti

nell'ambito della sperimentazione e messa a sistema della metodologia di valutazione
dei servizi educativi per la Prima Infanzia,  Regione Emilia Romagna (allegato 6)

➢ Progettazione e partecipazione a percorsi di formazione – studio all'estero
(allegato 7)

➢ Formazione  tecnico-professionale (allegato 8)
➢ Referente di formazione rivolta alle delegazioni in visita studio presso i servizi

educativi del Comune di Argenta    (allegato 9)
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ALLEGATI  1
PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni
1. Ilaria BOSI, Francesco CAGGIO (a cura di), Un giorno dopo l'altro. Convivenze quotidiane.
Pacini Editore, Maggio 2014
2. Ilaria BOSI, Divergenza, in Rivista Trimestrale Interventi Educativi, conversazioni sulla cura,
Prima parte,  2018, primo numero;  
3. Ilaria BOSI, Poetica e poesia, il gioco degli inmpliciti, in Rivista Trimestrale Interventi
Educativi, conversazioni sulla cura,   sezione  Riflessioni di apertura,  2017, quarto numero; 
4. Ilaria BOSI, L'arte non può mancare, in Rivista Trimestrale Interventi Educativi,
conversazioni sulla cura,   sezione  Riflessioni di apertura,  2017, primo numero; 
5. Ilaria BOSI, Stefano VILLANI, Pensare il giardino, in Rivista Trimestrale Interventi Educativi,
conversazioni sulla cura, sezione Riflessioni di apertura,  2016, terzo numero;
6. Ilaria BOSI,  Oggi il bambino ha giocato? Rivista Giunti Scuola,   Giunti Editore, 2016
7. Ilaria BOSI, Il vero e proprio atto della memoria consiste nel ricordare, in Rivista Trimestrale
Interventi Educativi, conversazioni sulla cura, sezione Riflessioni di apertura, 2016, secondo
numero;
8. Ilaria BOSI, Convergenza, dinamiche di pensiero, in Rivista Trimestrale Interventi Educativi,
conversazioni sulla cura,   sezione Questioni di metodo,  2015, primo numero; 
9.Ilaria BOSI, Pensare il tempo, in Rivista Trimestrale Interventi Educativi, conversazioni sulla
cura,   sezione Questioni di metodo,  2015, quarto numero; 
10. Ilaria BOSI, Architetture, punti di vista sulle autonomie in Dalla parte del futuro. Risignificare
parole e pratiche nei luoghi per l'infanzia, Edizioni Junior;
11. Ilaria BOSI, Successioni Convergenti . C'è un altro modo per parlare dei più piccoli. In Il
piacere di educare nell'epoca delle passioni tristi. Le sfide dell'educazione nell'infanzia di oggi.
Edizioni Junior;
12. Ilaria BOSI, Dalla trama alla concertazione: documentare per interpretare, in Raccontare tra
piacere e dovere, Collana Faredocumentare, quaderno 7, Regione Emilia Romagna.
13. Ilaria BOSI, Democrazia in cantiere. Il lavoro del Coordinamento Pedagogico Provinciale di
Ferrara, in Quaderni di Documentazione, Famiglie e Servizi 0/6, Collana Faredocumentare,
quaderno 10 Regione Emilia Romagna;
14. Ilaria BOSI, Identità di cura e relazioni educative a confronto in Percorsi, pensieri e
prospettive interculturali, Monografia interculturale Regione Emilia Romagna;
15. Ilaria BOSI, Tempi , spazi e materiali nella relazione educativa: dialogare per costruire in
Identità in dialogo, Mettere in comune storie ed esperienze, Collana Faredocumentare,
Quaderno 8,  Regione Emilia Romagna; 
16. Ilaria BOSI, Maternage in Bambini Edizioni Junior, periodico, anno 2009
17. Ilaria BOSI, Leggerezza, determinazione, atti creativi, in Infanzia, Sezione Esperienze,
Spaggiari Edizioni , Anno 2015 numero 4/5
18. Ilaria BOSI, Il diario di autovalutazione pedagogica. Un altro modo di pensare la valutazione
in  Valutazione e dintorni nella Provincia di Ferrrara, Collana Faredocumentare, Quaderno 12.

ALLEGATO 2
INTERVENTI A SEMINARI E 
CONVEGNI 

1) 12 Settembre 2018, convegno Scuola Prato, Stati Generali della Scuola a Prato,
organizzato dal Comune, Città di Prato, intervento preordinato dal titolo “ Da zero a sei anni:
una premessa costruttiva”. 
2) 11 giugno 2016, intervento al seminario di studio Quale qualità per i servizi educativi
Emiliano-Romagnoli, organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia con il Patrocinio
dell'Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di scienze dell'educazione; 
3) 26-28 Febbraio 2016, Curricolo e Responsabilità, la sfida del progetto 0/6 e oltre,
XX Convegno Nazionale dei Servizi Educativi e delle Scuole di Infanzia, organizzato
dall'Università degli studi Milano-Bicocca, unitamente al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia e al
Comune di Milano  Coordinamento di sessione di lavoro  Altre soluzioni organizzative;
4) 4-29 Maggio 2015, Documentazione e Dintorni, Organizzato dal Comune di Ferrara,
intervento – relazione al  Seminario Educare all'aperto;
5) 21 Novembre 2015, Geometrie del quotidiano, riflettere i contesti educativi, seminario di
studio organizzato dal Comune di Argenta (Fe), introduzione, coordinamento dei lavori e
relazione dal titolo Appunti visivi; 
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INTERVENTI A SEMINARI E 
CONVEGNI ALL’ESTERO 

6) 21-23 Febbraio 2014, Educazione e/è politica, XIX Convegno Nazionale dei Servizi Educativi
e delle scuole di infanzia, Reggio Emilia: Coordinamento di sessione di lavoro Educazione e
arte;
7) 17 Maggio 2014, Un giorno dopo l'altro, presenze, affetti, pensieri e convivenze quotidiane.
Seminario e presentazione del volume, organizzato dal Comune di Argenta (Fe), introduzione
coordinamento e relazione dal titolo Accompagnare processi di pensiero;
8) 15 Novembre 2014, intervento al convegno Outdoor education, l'educazione SI cura all'aria
aperta, la salute e il benessere delle bambine e dei bambini. Itinerari di scoperta e dello star
bene all'aperto, Bologna Teatro Testoni, organizzato da Comune di Bologna, Università degli
Studi di Bologna, AUSL Bologna,  Istituto Scienze Neurologiche, Rivista Infanzia;
9) 7-30 Maggio 2013 4-29 Maggio 2015, Documentazione e Dintorni, Organizzato dal Comune
di Ferrara:  conferenza pedagogica;
10) 14 Giugno 2013, Responsabilità professionale e comunicazione in chirurgia, Convegno
organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna Dipartimento Chirurgico, Ravenna:
relazione dal titolo: C'è un altro modo per dirlo. L'importanza della comunicazione in ambito
ospedaliero fra suggestioni ed elogi;
11) 29-31 Marzo 2012 , Dalla parte del futuro. Risignificare parole e pratiche nei luoghi per
l'infanzia, XVIII Convegno Nazionale dei Servizi Educativi e delle scuole di infanzia, Montecatini
terme: relazione dal titolo Architetture, punti di vista di vista sulle autonomie – sessione di lavoro
Desiderio di imparare: quali confini alle autonomie;
12) 26 Maggio 2012, Un posto per l'infanzia, un dono e un impegno condiviso, Seminario
organizzato dal Comune di Argenta (Fe): introduzione, coordinamento lavori e relazione dal
titolo Pensieri per il domani già arrivato;
13) 28-29 Ottobre 2009 Esercizi di Democrazia nei Servizi per l'Infanzia: il Coordinatore
pedagogico nei processi di cambiamento, Convegno Regionale, Regione Emilia Romagna:
collaborazione tecnico scientifica e conduzione di focus group.
14) 8-10 Maggio 2008 Convegno Nazionale, Il piacere di educare nell'epoca delle passioni tristi,
intervento dal titolo Successioni convergenti. C'è un altro modo per parlare dei più piccoli,
Pesaro.
15) 29 Novembre-1 Dicembre 2007, Convegno Regionale dei coordinamenti pedagogici
Provinciali Sguardi dal bambino per il bambino, la bottega dell'educazione, conduzione di focus
group, organizzato dalla Provincia di Parma, Assessorato alle Politiche scolastiche,
Salsomaggiore Terme (Pr)
16) 15-17 Marzo 2007, Infanzia:Tempi di vita, tempi di relazione XVI Convegno Nazionale dei
Servizi Educativi e delle scuole di infanzia, Verona, palazzo della Gran Guardia: Intervento dal
titolo  Silenziose emozioni, commissione 9 I tempi delle emozioni dei bambini;
17) 12 Novembre 2005, Raccontare tra piacere e dovere, le tante facce della documentazione,
Convegno Provinciale- Provincia di Ferrara, Coordinamento Pedagogico Provinciale: relazione
dal titolo: Dalla trama alla concertazione: documentare per interpretare. 

1) Francia,  Parigi 21 Settembre 2018
intervento al Seminario-Convegno di studi
Journèe d’ètude et d’èchanges
Emilia Romagna: une règion italienne fertile en innovations pedagogiques,
Paris, Vendredi 21 septembre 2018, Salle Van Gogh – Citè Saint Martin, Rue de lArsenale.
Intervento preordinato: Tisser des liens sur les territoires, una necessitè dans la coordination 
des service petite enfance.
Convegno organizzato da Le Furet, Petit Enfance e Diversitè
Attestazione
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ALLEGATO 3

DOCENZE PER FORMAZIONE  
PRESSO ALTRI ENTI E/O AZIENDE

ALLEGATO 4
CONSULENZA  SCIENTIFICO- 
REDAZIONALE 

Docenza  all’estero
1) Docenza certificata:
GOIB Consolleria Educaciò Universitat Direcciò General Innovaciò Comunità Educativa
Palma di Maiorca 8 ore di docenza rivolta a docenti e studenti e 3 ore di consulenza per
docenti svolta presso IES Antoni Maura de Palma, nelle giornate dell 23, 24, 25 ottobre 2017.
Certificato rilasciato da Consolleria d’educaciò i Universitat, Governo delle Baleari

Docenze in Italia 
1) Giornata di docenza – formazione certificata rivolta a personale educativo, coordinatori
pedagogici e responsabili di area Cooperativa Progetto Now e Cooperativa COSEP di Padova
sui temi:
qualificazione del contesto educativo-formativo/estetica e pedagogia/prevenzione delle
stereotipie
15 Dicembre 2018. 
2) Docenza certificata_ progettazione, conduzione e verfica_ corso di formazione, re- training,
rivolto al personale medico e infermieristico dell’UOC Aziendale di Gastroenterologia, Ausl
Romagna, Direttore Dipartimentale Andre Buscarololi, 
peroodo di svolgimento  ottobre 2017-dicembre 2017  tot. Ore docenza 15
3) Docenza certificata _ progettazione, conduzione e verifica_ corso di formazione rivolto al
personale medico e infermieristico dell'UOC Aziendale di Gastroenterologia, Ausl Romagna.
Direttore dipartimentale Andrea Buscaroli. Corso 845/2016 
periodo di svolgimento: 18 ottobre 2016 / 20 dicembre 2016.    Tot. 30  ore docenza  
4) Docenza certificata per formazione personale educativo e di coordinamento presso
Cooperativa Progetto Now, Padova, 26/11/2016 
5) Docenza certificata per formazione personale dei servizi educativi del Comune di Bologna-
qualificazione e sviluppo del sistema formativo integrato- Settore Istruzione - sul tema Out
door education. Periodo di svolgimento docenza: febbraio- marzo 2015,  tot.  10 ore docenza.
6) Docenza certificata _ progettazione, conduzione e verifica_ corso di formazione sulla
comunicazione in ambito interpersonale e interprofessionale rivolto al personale medico e
infermieristico dell'UOC Aziendale di Gastroenterologia. Ausl Romagna. Direttore dipartimentale
Paolo Soliani, Progetto num. 538/2015, corso num. 8464, Periodo di svolgimento 20/04/2015 -
17/12/2015  tot. 74 ore docenza
7) Docenza certificata _ progettazione, conduzione e verifica_ corso di formazione sulla
comunicazione in ambito interpersonale e interprofessionale rivolto al personale dirigente
medico e infermieristico dell'UOC Aziendale di Chirurgia generale e d'urgenza, Ausl Romagna
Direttore dipartimentale Paolo Soliani, Progetto num. 393/2014, corsi num: 6465, 6466, 6467,
6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474 Periodo di svolgimento 28/03/2014 - 19/12/2014
tot. 84 ore docenza
8) Docenza certificata _ progettazione, conduzione e verifica_ corso di formazione sulla
comunicazione in ambito interpersonale e interprofessionale rivolto al personale dirigente
medico e infermieristico dell'UOC Aziendale di Chirurgia generale e d'urgenza, Ausl Romagna
Direttore dipartimentale Paolo Soliani. Periodo di svolgimento aprile-dicembre 2013 tot. Ore
docenza 65
9) Docenza certificata _ progettazione, conduzione e verifica_ corso di formazione sulla
comunicazione in ambito interpersonale e interprofessionale rivolto al personale dirigente
medico e infermieristico dell'UOC Aziendale di Chirurgia generale e d'urgenza, Ausl Romagna
Direttore dipartimentale Paolo Soliani. Periodo di svolgimento ottobre-dicembre 2012

Membro di comitato di consulenza scientifica per la redazione della rivista trimestrale Rivista
Interventi Educativi, conversazioni sulla cura,   editore e direttore Francesco Caggio

Collaborazione tecnico-scientifica gruppo territoriale emiliano romagnolo del GNNI
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ALLEGATO  5
MEMBRO ESPERTO IN COMMISSIONI DI 
CONCORSO E/O SELEZIONI PUBBLICHE 
PRESSO ALTRI ENTI

ALLEGATO 6
INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DI  ETERO VALUTAZIONE 
PEDAGOGICA PRESSO ALTRI ENTI 
NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE  E
MESSA A SISTEMA DELLA METODOLOGIA 
DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 
PER LA PRIMA INFANZIA REGIONE EMILIA

ROMAGNA 

ALLEGATO 7
PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE A 
PERCORSI DI FORMAZIONE – STUDIO 
ALL'ESTERO 

Svolgimento di numerosi incarichi in qualità di membro esperto per le commissioni giudicatrici
in selezioni pubbliche per coordinatori pedagogici o educatori presso le seguenti
amministrazioni pubbliche e/o consorzi:
Comune di Castel San Pietro Terme (Bo), Comune di Ostellato (Fe), Consorzio Struttura 0/6 di 
Ostellato (Fe), Comune di Mirabello  (Fe).

Svolgimento di incarico di etero valutatore pedagogico presso altri enti:
 Aereonautica Militare di Ferrara: valutazione servizio aziendale per la prima infanzia

aziendale “L'aquilone azzurro” _ gestione Coop. Soc. Le Pagine di Ferrara in
convenzione con Comune di Ferrara_ Periodo di svolgimento incarico: febbraio –
giugno 2015 . Tot. Ore di attività svolta 50. Referente per Coop Le Pagine, dr.
Tomas Gallerani. Referente per il Comune di Ferrara, dr.ssa Donatella Mauro,
dirigente pedagogico.

 Valutazione servizio per la prima infanzia, Nido Comunale “ Le Margherite” di Ferrara
gestione Consorzio RES. Periodo di svolgimento incarico: settembre-dicembre 2016.
Tot. Ore di attività svolta: 50 Referente per il Comune di Ferrara, dr.ssa Donatella
Mauro, dirigente pedagogico. Referente per il consorzio Res, dr. Tomas Gallerani. 

 Valutazione servizio educativo per la prima infanzia Nido “Costa” di Ferrara, gestione
Comune di Ferrara. Periodo di svolgimento incarico: febbraio-giugno 2018. Tot . Ore di
attività: 50. Referente per il Comune di Ferrara, dr.ssa Cinzia Guandalini, coordinatrice
Pedagogica.    Dirigente Pedagogico  Comune di Fearrara, Dr.ssa Donatella Mauro, 

 Germania, Hamburgo, Lubeck: viaggio di formazione per lo studio del sistema
educativo-pedagogico con riferimento all’arte e all’integrazione dei linguaggi e delle
competenze nello sviluppo della persona, della durata di 4 giorni nelle date 3,4,5, 6
Ottobre 2018: referente di progetto. Referente per la presentazione del sistema
formativo: dr.ssa Ursula Gruner. Focus tematico: architetture, connessioni, labirinti:
nuove prospettive. Formazione svolta presso International School Campus “Leading
Modern Learning” Experiental anfìd Global Education e presso Wabe-Kita Parkstgot

 Germania, Dusseldorf: viaggio di formazione per lo studio del sistema educativo-
formativo per l'infanzia della durata di 4 giorni nelle date 27,28,29,30 settembre
2017: referente di progetto. Referente per la presentazione del sistema formativo:
dr.ssa Ursula Gruner.   Focus tematico:  arte e pedagogia.  Formazione svolta presso:
Das Kleine Studio-laboratorio di arte e pedagogia per bambini dai 2 anni in su, presso

museo d'arte moderna di Dusseldorf, K21. Percorso formativo con Julia Hanenberg e
Peter Shuller, Werkastatt in K21; Pedagogia del museo al museo, c/o museo
Ehrenhof , An der Kasse Albau treffen wir uns, percorso formativo con Birgit Huebner ;
pedagogia presso Isola dei Musei Hombroich con Ursula Gruner.  Attestato

 Germania, Amburgo: viaggio di formazione studio riservato ai pedagogisti del
Coordinamento pedagogico territoriale di Ferrara della durata di 4 giorni nelle date
14,15,16,17 giugno 2017: referente di progetto. Referente per la formazione: dr.ssa
Ursula Gruner. Formazione svolta presso i seguenti enti: Naturkindergarten
Kokopelli, Carsten – Reimers- Stieg 1, con Astrid Luhmann; Diakoni Kita Alte Eichen,
Wordemanns Weg, 19; Original play presso Kindertagesstatte, Leitung Uwe
Reisenauer; Kindergarten Finkenau, Musikkreis Morgenkreis, Kita Mucklas; Kita
Rubenkamp, presso ente gestionale  Elbkindergarten;  Frobel Kiga, Hamurger Meile. 

 Palma di Maiorca: Jornades d'educaciò infantil. Convegno internazionale organizzato
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ALLEGATO 8
FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

da: MAURA Institut d'ensenyament secundari, C.F.G.S. Educaciò infantil; GOIB
Consolleria Educaciò I Universitat Dreccio General Innovaciò I Comunitat
Educativa, Dreccio General Formaciò Professional I Formaciò Proffesorat ; IEPI
Institute per a l'educaciò de la Primera Infancia; Erasmus + nei giorni 5 e 6 aprile
2017  presso Sala d'actes de la ONCE C/Manacor Palma de Maiorca.  

 Danimarca, Copenaghen: viaggio di formazione per lo studio del sistema educativo
per l'infanzia danese della durata di 4 giorni nelle date 21,22,23,24 settembre 2016:
referente di progetto. Referente per la presentazione del sistema formativo, Dr.ssa
Daniela Cecchin. Formazione presso le seguenti istituzioni educative:
Forfattehehuset, Fasangarden con la pedagogista Dorte Holbaek, Idraetsbornehuset
Ingernannsvej, Borneoen, pedagogia steineriana.  Attestato 

 Germania, Berlino: viaggio di formazione per lo studio del sistema educativo-formativo
berlinese della durata di 4 giorni nelle date 30 settembre, 1,2,3 ottobre 2015:
referente di progetto. Referente per la presentazione del sistema formativo: dr.ssa
Ursula Gruner. Formazione presso le seguenti istituzioni e istituzioni educative:
Strandgut, KinderkunsteZentrum, Berliner Kompetenzzentrum fur fruhkindliche
Kulturelle Bildung, Kita Dresdner, Kita Inselreich, Kita Stad & Wald,
Waldkindergarten, Mitmach Museum,  Kollwitzplatz.  Attestato

 Scozia: viaggio di formazione per lo studio presso le Istituzioni Scolastiche di
Edimburgo e New Lanark, Scozia nei giorni 24,25,26,27 aprile 2013, organizzato dalla
Casa Editrice Roberto Spaggiari, S.P.A., ente accreditato dal M.I.U.R. per la
formazione del personale scolastico con D.M. del 26 luglio 2007, e Children in
Scotland, national agency for voluntary, statutory and professional organisations and
individuals working with children and their families in Scotland.   Attestato 

 Spagna: viaggio di formazione per lo studio del sistema educativo/formativo di
Barcellona della durata di 4 giorni nelle date 27,28,29,30 novembre:
referente di progetto. Referenti per la formazione: Irene Balguer, Piero Sacchetto.
Formazione presso le seguenti sedi e istituzioni formativo-educative: Rosa Sensat,
Liar d'infants cascavell, Perpinyà, escola Bressol Bellmunt, Escola Pinetons, escola
Els Encantes, Escola Bressol Dolors Canals, Carrer Perù, Escola Sant Medin.
attestato

 Spagna: Convegno Internazionale Jornada Internacional Infancia i espai public,
organizzato dall'Associazione de mestres Rosa Sensat, referente Irene Balaguer.
Barcellona (Spagna) dal 06/07/2013 al 07/07/2013 .   Attestato

 Germania, Berlino: viaggio di formazione per lo studio del sistema educativo/formativo
di Barcellona della durata di 4 giorni nel mese di maggio 2012. promosso dal Gruppo
Nazianale Nidi e Infanzia. Referenti di progetto per la formazione: Ferruccio
Cremaschi, Monica Guerra. Formazione presso le seguenti istituzioni educative e
scolastiche: Kinder in Bewegning, Kita Haus Am Wald, Kinderladen, Kinderladen en
Pickler, Kita Indel, Kita Murmelstein, Kita Wolgaster Strauss. Attestato

➢ Seminario tecnico tra Regione ed Enti Locali “ Fondo nazionale per il Sistema
Integrato di educazione e istruzione. Principale normativa di riferiemnti per l’ambito dei
servizi 0-6 anni (D. Lgs. 65/2017, L.R. 19/2016, L.R. 26/2001) e relative procedure,
organizzato da Regione Emilia Romagna, tenutosi lunedi 17 Dicembre 2018 presso
Regione Emilia Romagna, viale della Fiera 8, Bologna. Attestato

➢ Seminario A.I.M.F. “ E io fra di voi..! Il benessere dei figli nella separazione”,
organizzato da Ordine degli Avvocati di Ravenna, A.I.M.F., Comune di Ravenna,
svolto il giorno 25 maggio 2018. Attestato

➢ Seminario di formazione “Il cordinamento pedagogico territoriale come snodo della
qualità del sistema integrato dei servizi 0/6 anni: quali prospettive”, organizzato dal
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Comune di Ferrara, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, CPT Ferrara, 26 maggio 2018.
Attestato

➢ Seminario Regionale sui Sistemi di valutazione della qualità nei servizi 0-6 anni,
organizzato dalla Regione Emilia Romagna, Assessorato al Welfare e alle Politiche
abitative, svolto il giorno 11 dicembre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Sede di
svolgimento; Regione E.R. Attestato

➢ Corso di formazione “ Progetto di accompagnamento formativo per counsellor e
mediatori familiari” organizzato dalla Regione Emilia Romagna, Assessorato alla
promozione delle politiche sociali e di integrazione nelle giornate: 21 giugno, 18
ottobre e 29 novembre 2016 . Tot. Ore di formazione 9. Sede di svolgimento:
Regione E.R.    Attestato

➢ Corso di formazione “Formazione obbligatoria per l'attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione”, organizzato dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie, e
tenuto da Promo P.A. Fondazione Ricerca – Alta formazione, svolto nel giorno 15
aprile 2016. Sede di svolgimento Argenta Centro Culturale Mercato, Piazza Marconi.
Tot. Ore di formazione 5. Attestato

➢ Corso di formazione per coordinamento pedagogico organizzato dal Coordinamento
Pedagogico Territoriale, Provincia di Ferrara, tenuto dal Prof. Francesco Caggio, nelle
giornate: 3 ottobre, 7 novembre, 5 dicembre 2016, 24 gennaio 2017 Tot. Ore di
formazione 16. Sede di svolgimento: Ferrara, centro di documentazione pedagogica,
via XX Settembre.  Attestato

➢ Partecipazione e intervento al Convegno “Curricolo è responsabilità, le sfide del
progetto e oltre” promosso dall'Università degli studi Milano-Bicocca, unitamente al
Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia e al Comune di Milano, nelle giornate 26,27,28
febbraio 2016.  Sede di svolgimento: Milano.   Attestato

➢ Seminario di formazione “Promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza”. Incontro con il garante dell'Emilia Romagna, Ferrara e Bologna nel
giorno 19 ottobre 2015 presso la Sala Guido Fanti, Assemblea Legislativa Regione
E.R.  Tot. Ore  di formazione 4. Attestato

➢ Seminario di formazione “Istantanea sui servizi educativi, qualità, professionalità,
innovazione legislativa, verso gli stati generali del 2016 in data 6 novembre 2015”,
presso Regione E.R. Tot. Ore di formazione 4. Attestato

➢ Corso di formazione “Coordinatori pedagogici e etero valutazione” organizzato dalla
Regione Emilia Romagna nelle date 10 dicembre 2014, 19 dicembre 2014, 14 gennaio
2015, 15 aprile 2015. Tot. Ore di formazione 20. Attestato di idoneità per lo
svolgimento dell'attività di etero valutazione presso enti esterni. 

➢ Seminario di formazione “Il sistema integrato 0/6 di fronte alle sfide del cambiamento,
tra difficoltà e potenzialità”, promosso dal Comune di Imola e del Gruppo Territoriale
Emilia Romagna,  in data 21 febbraio 2016. Tot. ore di formazione 5. Attestato.

➢ Corso di Pronto Soccorso Aziendale, Sicurezza sul lavoro, organizzato dal centro LIFE
AUSL Ferrara, in data 19/12/2015 per ore complessive 4. Attestato.

➢ Corso di formazione “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, tenuto da
FUTURA società Pubblica per la Formazione Professionale e lo sviluppo del Territorio,
promosso dal Comune di Argenta (Fe) in data 15 dicembre 2014 per ore complessive
4. Attestato.

➢ Seminario di formazione “Io dove sono? Alla ricerca di sè”, organizzato dall'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, Area Welfare Settore servizi educativi, in data 20
dicembre 2014 per ore complessive 5. Attestato

➢ Corso di formazione “Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:
monitoraggio e aggiornamento. Il D.L. 90/2014, riconfigurazione delle funzioni
dell'ANAC” tenuto dall'UPI Emilia Romagna in data 18 dicembre 2014 per ore
complessive 6. Attestato. 

➢ Partecipazione e intervento-relazione al Convegno “Outdoor education, l'educazione
SI cura all'aria aperta, la salute e il benessere delle bambine e dei bambini. Itinerari di
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scoperta e dello star bene all'aperto”, Bologna Teatro Testoni, promosso da Comune
di Bologna, Università degli Studi di Bologna, AUSL Bologna, Istituto Scienze
Neurologiche, Rivista Infanzia, in data 15 novembre 2014, per ore complessive 7.
Attestato.

➢ Seminario di formazione “Strada facendo, verso la definizione del sistema regionale
della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia”, organizzato dalla Regione
E.R. e svoltosi presso la Regione E.R. in data 20 ottobre 2014 per complessive ore
3,50. Attestato

➢ Convegno Nazionale “Imparare a gestire l'emergenza” , promosso e tenuto da
Teknehub del tecnopolo dell'università di Ferrara, rete Alta Tecnologia Emilia
Romagna presso il Comune di Ferrara in data 10 giugno 2014 per complessive ore 8.
Attestato

➢ Corso in modalità E-Learning, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale
per la formazione generale dei lavoratori, art.37 comma 1, Dlgs 81/08 per
complessive ore 4 svoltosi dal 25/11/2013 al 30/01/2014. Attestato

➢ Convegno Regionale “L'economia e le politiche di welfare in tempo di crisi. Lezione
magistrale di Jean Louis LAVILLE”, promosso dall'Assessorato Politiche Sociali della
Regione Emilia Romagna in collaborazione con l'agenzia sanitaria e sociale regionale,
in data 21 ottobre 2013 per complessive ore 4.  Attestato.

➢ Convegno Regionale “Valutazione della qualità e regolazione del sistema dei servizi
per la prima infanzia in Emilia Romagna” promosso dalla Regione Emilia Romagna,
Assessorato alle politiche sociali, e tenutosi presso la sede della Regione E.R. nelle
date 18 e 19 ottobre 2016  per complessive ore 12. Attestato

➢ Convegno Internazionale “Jornada Internacional Infancia i espai public” promosso
dall'Associazione de mestres Rosa Sensat, referente Irene Balaguer. Barcellona
(Spagna) dal 06/07/2013 al 07/07/2013  per complessive 12 ore . Attestato

➢ Seminario di formazione “Accompagnare o invadere? Il sostegno alla genitorialità in
area educativa e sanitaria tra presunti bisogni e reali necessità” promosso dalla
Regione Emilia Romagna in data 18 maggio 2013 per complessive ore 4. Attestato

➢ Seminario di formazione “ I figli sono tutti uguali: la nuova legge sulla filiazione” tenuto
dall'Associazione Nazionale Ufficiali di stato civile e anagrafe e svoltosi ad Argenta
(Fe) in data 4 marzo 2013 per complessive ore 6. Attestato

➢ Seminario di formazione “Il sistema della prima infanzia in Emilia Romagna. Dalla
norma alle linee guida sperimentali. La progettazione pedagogica e il metodo di
valutazione” organizzato dalla Regione Emilia Romagna in data 23 novembre 2012
per complessive ore 4. Attestato 

➢ Corso di formazione sulla nuova normativa regionale relativa ai servizi educativi 0/3
promosso dalla Provincia di Ferrara, Settore Servizi alla Persona, in data 13
novembre 2012 per complessive ore 4. Attestato. 

➢ Italian Resuscitation Council, partecipazione con superamento esame di merito per
Esecutore di Pediatric Basic Life Support and defibrillation, 14 aprile 2012. Attestato

➢ Giornata di studio sul progetto Nati per la Musica, svoltosi presso il Salone Estense
della Rocca di Lugo in data 22 ottobre 2011 per complessive ore 3 di formazione.
Attestato

➢ Seminario di studio regionale sul tema “Buone prassi e criticità: quale futuro”
promosso dalla Provincia di Modena e svoltosi a Modena, presso il forum Guido
Monzani,  nelle giornate del 20 e 21 ottobre 2011.  Attestato

➢ Seminario di formazione “La promozione del benessere e del sostegno della
genitorialità. La genitorialità oggi: pensare e agire le alleanze educative nella
comunità” promosso dalla Regione Emilia Romagna in data 18 ottobre 2011 per
complessive ore 8. Attestato

➢ Corso Regionale di formazione sulla valutazione pedagogica, organizzato dalla
Regione Emilia Romagna nelle giornate: 22 ottobre 2010 ( ore 6.30), 27 ottobre 2010 (
ore 6.30), 10 novembre 2010 ( ore 6.30), 8 aprile 2011 (ore 4.30), 8 settembre 2011
(ore 4.30), 16 settembre 2011 (ore 4.30)  per complessive 33 ore di formazione. 

➢ Convegno “L'impatto della crisi economica sui bambini: lezioni dalle esperienze del
passato e politiche future” promosso dall' Europe European Network of National
Observatories of Childhood, svoltosi presso Istituto degli Innocenti Firenze in data 9
giugno 2011. Attestato

➢ Seminario di formazione “Servizi Educativi 0-3 anni: per riflettere sul futuro” promosso
dalla Provincia di Bologna in data 30 marzo 2011 presso la sala congressi dell'hotel
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Savoia.  Attestato
➢ Seminario di studio “Il gioco del bambino al nido” organizzato dal Comune di Felino

(PR)  e tenitosi a presso il teatro di Felino in data 19 febbraio 2011.   Attestato
➢ Seminario di formazione “Nella prospettiva del federalismo: diritti dei bambini, qualità e

costi dei servizi per l'infanzia” promosso dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia e tenutosi
a Bologna in data 19 ottobre 2010. Attestato

➢ Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, struttura Territoriale Emilia
Romagna, Toscana, Umbria e Marche: giornata di formazione “Interazioni tra sistema
scolastico e progettazione educativa degli Enti Locali”, svoltasi a Bologna presso il
Palazzo della Formazione in data 27 maggio 2010 per  complessive ore 5. Attestato

➢ Seminario Regionale “Giovani coordinatori crescono, Come salvaguardare e
trasmettere la cultura del sistema dei Servizi Educativi 0-3 in Emilia Romagna”
promosso dalla Regione Emilia Romagna e svoltosi a Bologna in data 25 maggio
2010 per complessive ore 7. Attestato

➢ Convegno di studi “Universo Famiglie e Servizi Educativi. Sperimentazione locale e
prospettive regionali” organizzato dalla Provincia di Forlì Cesena in data 19 maggio
2010 presso Auditorium Cariromagna.  Attestato

➢ XVII Convegno Nazionale dei Servizi Educativi per l'infanzia “ I diritti delle bambine e
dei bambini”, promosso dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia e svoltosi a Torino, nelle
giornate  11,12,13 marzo 2010. attestato.

➢ Convegno “Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni terapeutiche e strumenti
di analisi”, promosso dall'istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del
Comune di Ferrara, svoltosi presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università
di Ferrara il giorno 4 dicembre 2009 per un totale di ore 8.  Attestato

➢ Partecipazione e collaborazione tecnico-scientifica al Seminario Regionale “Il
coordinatore Pedagogico nei processi di cambiamento. Esercizi di democrazia nei
servizi per l'infanzia” promosso dalla Provincia di Ferrara e dal Coordinamento
Pedagogico di Ferrara, svoltosi a Ferrara nelle date del 28 e 29 ottobre 2009.
Attestato

➢ Corso di formazione “Famiglie e Servizi 0-6: stili, forme e strumenti di partecipazione”
promosso da Comune, Provincia e Coordinamento Pedagogico Provinciale di Ferrara
per l'anno educativo 2008-2009 per complessive 11 ore di formazione. Attestato

➢ Convegno “Lo stile educativo. Un confronto sui cardini dell'educare”, promosso da
Provincia di Ravenna, Comune di Faenza, Regione Emilia Romagna e svoltosi a
Faenza in data  5 dicembre 2008. Attestato

➢ Convegno Nazionale “Star bene in casa” promosso dalla Regione Emilia Romagna e
dall'Ausl di Imola e svoltosi presso il Pala Congressi di Castel San Pietro Terme in
data 1 dicembre 2008. Attestato

➢ Convegno “La qualità dei servizi per l'infanzia nella società globale” promosso dal
Comune di Modena, Assessorato all'Istruzione e politiche per l'infanzia, Autonomia
scolastica, Rapporti con l'Università e svoltosi a Modena nelle giornate 27 e 28
novembre 2008 presso il forum Guido Monzani. Attestato

➢ Partecipazione e intervento, convegno nazionale “Il piacere di educare nell'epoca delle
passioni tristi. Le sfide dell'educazione dell'infanzia di oggi”, promosso da Comune di
Pesaro, Regione Marche, Gruppo Nazionale Nidi Infanzia e svoltosi a Pesaro nelle
date: 8-9-10 maggio 2008. Attestato

➢ Partecipazione e conduzione tecnica di focus group, Seminario Regionale dei
coordinamenti pedagogici Provinciali, “Sguardi dal bambino per il bambino, la bottega
dell'educazione”, promosso dalla Provincia di Parma, Assessorato alle Politiche
scolastiche, e tenutosi a Salsomaggiore Terme (Pr), nei giorni 29-30 novembre – 1
dicembre 2007. Attestato

➢ Giornata di formazione presso Centro di riciclaggio creativo di Remida e Atelier
Raggio di Luce, Reggio Emilia 6 novembre 2007 per complessive ore 3. Attestato.

➢ Corso di formazione “Il coordinatore pedagogico: ruoli e funzioni giocate nei servizi
educativi per la prima infanzia” organizzato dal Coordinamento Pedagogico della
Provincia di Ferarra nell'anno scolastico 2006-2007 e condotto dalla Dr.ssa Nice Terzi
per complessive ore 12. Attestato

➢ Corso di formazione “Interrogare le documentazioni” organizzato dal Coordinamento
pedagogico provinciale di Ferrara e condotto dal Dr. Piero Sacchetto, anno educativo
2005/2006 per un totale di ore 9. Attestato
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➢ Convegno “Accogliere minori e famiglie straniere: saperi, pratiche dei servizi e nuovo
welfare”, promosso dalla Provincia e dal Comune di Ferrara, nelle giornate del 21 e
22 aprile 2006. Attestato

➢ Seminario formativo “Tutela dei minori-attività di contrasto alle forme di abuso e
maltrattamento in danno ai minori” organizzato nell'ambito del Piano Provinciale di
attività di contrasto alle forme di abuso e maltrattamento in danno ai minori, tenutosi in
Castello Estense a Ferrara in data 8 marzo 2005 per complessive ore 3. Attestato

➢ Formazione per la presentazione del protocollo “Linee guida per i rapporti tra Servizi
Sociali e Istituzioni scolastiche in presenza di minori che si trovano in situazione di
disagio o pregiudizio” organizzato dalla Regione Emilia Romagna, in collaborazione
con la Provincia di Ferrara in data 13 Febbraio 2006 per complessive ore 3

➢ Seminario di formazione “Crescere in Emilia Romagna. Caleidoscopio sui servizi e
sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza. Presentazione del primo rapporto
regionale, organizzato dalla Regione Emilia Romagna in data 15 dicembre 2005 per
complessive ore 3,50. Attestato.

➢ Corso di formazione “Quando 10x10 non fa 100” organizzato dal Coordinamento
pedagogico provinciale di Ferrara e condotto dal dr. Piero Sacchetto nei mesi di aprile
e maggio 2005, per complessive ore 9. Attestato

➢ Convegno Nazionale “Transiti-migrazioni e trasformazione dei saperi. Prospettive e
problematiche per l'educazione del futuro”, organizzato dal Comune di Genova nelle
giornate del 17 e 18 novembre 2005. Attestato

➢ Incontri di formazione sulla documentazione educativa organizzati dal Coordinamento
pedagogico provinciale di Ferrara e condotto dal dr. Piero Sacchetto per l'anno
educativo 2004-2005, per complessive ore 12. Attestato

➢ Seminario di formazione “La documentazione educativa come risorsa nella
costruzione della rete regionale” organizzato dalla Regione Emilia Romagna in data 17
dicembre 2004 per complessive ore 4. Attestato

➢ Corso di formazione presso U.O. SMRIA – Salute Mentale Riabilitazione Infanzia e
Adolescenza- AUSL Ferrara Dipartimento di salute mentale distretto sud-est nelle
giornate del 15 marzo e del 12 aprile 2005. Attestato

➢ XV Convegno Nazionale dei Servizi Educativi per l'infanzia “Le culture dell'infanzia.
Trasformazioni, confronti, prospettive” organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi
Infanzia, Genova 2-3-.4 dicembre 2004. Attestato

➢ Corso di formazione “La comunicazione” organizzato dai Comuni di Argenta, Bondeno,
Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino (Ferrara) per
complessive ore 9, anno 2004. Attestato

➢ Conferenza “La responsabilità educativa degli adulti nella relazione con i figli e gli
alunni” organizzato dal Comune di Bagnacavallo (RA) e tenuto dalla dr.ssa Maria
Giovanna Caccialupi in data 18 marzo 2004. Attestato

➢ Convegno Nazionale “Diamo parole al dolore” promosso dal Comune di Modena,
Assessorato Istruzione e pari opportunità,  nelle date del 5 e 6 marzo 2004. Attestato

➢ Corso di formazione sulla mediazione familiare promosso da FORM, Agenzia per la
formazione professionale e tenuto dal Dr. Salvatore Coniglio, per complessive ore 16.
Anno 2004. Attestato

➢ Convegno “I nuovi bisogni dei bambini e delle bambine” promosso dall'Istituto per la
formazione e la ricerca applicata, tenuto presso il palazzo del turismo di Riccione nelle
giornate del 10-11-12 ottobre 2003 per complessive ore 20. Attestato

➢ Partecipazione alla tavola rotonda sul tema “Secondo me i bambini ..idee a confronto
sull'infanzia”, promossa dalla Provincia di Rimini e tenutasi a Rimini il giorno giovedì
12 dicembre 2002 per complessive ore 4.

➢ Convegno Regionale “Prospettive di qualità. Autovalutazione e costruzione del
progetto educativo” organizzato dal Comune di Forlì, Servizio Qualità Educative e
Direzione Pedagogica,  e tenutosi nelle giornate del 29 e 30 novembre 2002. Attestato

➢ Convegno Internazionale “Educazione e politica, Senso della politica e fatica del
pensare” promosso dal Dipartimento di Scienze dell'educazione e dalla rivista
Encyclopaideia, rivista di pedagogia fenomenologica e formazione, svoltosi a Bologna
nei giorni 7-8-9 novembre 2002:: 7 novembre complessive ore 3/ 8 novembre
complessive ore 5.30/ 9 novembre complessive ore 3. Ore complessive di
formazione 11.30. Attestato.

➢ Convegno Nazionale “Nelle storie di chi educa, Competenze pedagogiche e infanzie
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condivise nel nido del futuro” organizzato dal Comune di Modena, tenutosi al Teatro
Storchi nelle giornate del 24 e 5 maggio 2002.  Attestato.

➢ Convegno “Il libro inventato” organizzato dal Coordinamento pedagogico provinciale di
Ferrara nelle giornate del 22-23-27 febbraio 2002 e tenutosi a Ferrara per
complessive ore 13. Attestato

➢ Giornate di studio sui “Processi di integrazione nella scuola di infanzia” organizzate dai
Comuni di Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa
Lombarda, S.Agata sul Santerno, unitamente al Provveditorato agli Studi di Ravenna,
e all'AUSL di Ravenna, distretto di Lugo, nelle date 14 otobre e 21 ottobre 2000 per
complessive ore 9 di formazione. Attestato

➢ Convegno “Osservazione e ascolto” organizzato dall'Università degli Studi di Bologna,
facoltà di scienze della formazione-facoltà di psicologia presso la stessa facoltà in data
8 Aprile 2000.  Attestato

➢ Seminario di formazione su “I tempi dei bambini” organizzato dal Comune di Cesena,
Settore Pubblica Istruzione, svoltosi a Cesena presso Auditorium AMGA nelle
giornate di Venerdì 9 Aprile 1999 e di Sabato 10 Aprile per complessive 11 ore di
formazione. Attestato

➢ Corso di formazione sul tema “Paternità, maternità, condivisione degli impegni di cura
dei figli” organizzato dal Comune di Argenta (Fe) e condotto dalla dr.ssa Catia
Zamboni, psicologa del Servizio Salute Infanzia dell'AUSL di Ferrara nel periodo
aprile-giugno 1999 per complessive 10 ore di formazione. Attestato

➢ Convegno “I saperi della Qualità. Valutare e costruire le qualità del nido”, organizzato
dal Comune di Forlì, Assessorato alla Pubblica Istruzione e svoltosi a Castrocaro
Terme nelle giornate del 22,23,24 ottobre 1998. Attestato

➢ Corso di formazione sul tema “Le modalità della comunicazione: bambino/bambino,
bambino/educatore, educatore/genitore” organizzato dal Comune di Argenta (Fe),
articolato in 7 incontri e condotto dalla dr.ssa Catia Zamboni, psicologa del Servizio
Salute Infanzia dell'AUSL di Ferrara, anno 1998 per complessive 21 ore di
formazione. Attestato

➢ Corso di formazione sulla Creatività artistica in età evolutiva, organizzato dal Comune
di Argenta e condotto dalla Dr.ssa Silvia Spadoni, collaboratrice prsso il Dipartimento
di Psicologia dell'Università degli Studi di Bologna, anno 1996, per complessive 10
ore di formazione. Attestato

➢ Ciclo di conferenze “ Pensare ai bambini. Ascolta che ti leggo” organizzato dal
Comune di Bagnacavallo (Ra) e dall'AUSL di Lugo, S.A.D.I. nella giornata del 7 aprile
1997.   Complessive ore 3.   Attestato

➢ Corso di formazione sul tema L'immagine dell'infanzia” organizzato dal Comune di
Argenta (Fe), articolato in 5 incontri e condotto dalla dr.ssa Anita Gramigna,
collaboratrice presso la cattedra di Pedagogia dell'Università degli Studi di Ferrara,
anno 1996   per complessive 20   ore di formazione. Attestato

➢ Ciclo di conferenze sul tema “Pensare ai bambini. Il distacco dai figli : asilo nido, altri
servizi, nonni, baby sitter, quali aspettative?” organizzato dal Comune di Bagnacavallo
(Ra) e dall'AUSL di Lugo, S.A.D.I. nella giornata del 18 marzo 1996. Complessive
ore 3.   Attestato
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ALLEGATO 9
RESPONSABILE  FORMATIVO PER

LE  DELEGAZIONI IN VISITA
PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI DEL

COMUNE DI ARGENTA  (FE) 

REFERENZE 

 Delegazione docenti GOIB Consolleria Educaciò Universitat Direcciò General 
Innovaciò Comunità Educativa 
Palma di Maiorca  (maggio 2018)

 Delegazione Le Furet,   Organismo di formazione, Alsazia. Ottobre 2015.

 Delegazione Comune di Castelfranco Veneto, pedagogisti/amministratori
 Delegazione Comune di Bologna, pedagogisti.  Aprile 2015

 Delegazione Comune di Ferrara, pedagogisti e dirigente pedagogico. Aprile 2014
 Delegazione Gruppo Nazionale Nidi Infanzia. Novembre 2013

 Delegazione  Coop Progetto Now, Padova,  Pedagogisti, dirigente e responsabile 
d'area   Aprile 2014

 Delegazione Coop Soc. Zerocento,  pedagogista ed educatori. Maggio 2015

 Delegazione HABA, germania. Maggio 2015
 Delegazione Consorzio DADO, pedagogisti ed educatori  Ravenna. Settembre 2016

 Delegazione Gam. Gonzaga Arredi Montessori. Settembre  2016 

Prof. Francesco Caggio  (Università Milano Bicocca)

Aggiornato al mese di Novembre  2018

Firmato in digitale  

Ilaria Bosi
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