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Esperienze professionali in corso:
1)Dall’anno 2000 a oggi svolgo servizio in qualità di coordinatrice pedagogica dei
servizi alla prima infanzia del Comune di Poggio Berni, quali il nido d’infanzia e il
centro bambini e genitori nonché, per la realizzazione dei centri estivi ( 6- 11) anni e
per progetti ezxra scuola;
2)dall’anno 2008 sono la coordinatrice pedagogica del Comune di Novafeltria( nido
d’infanzia);
3) Faccio parte dal 2002 del gruppo di coordinamento pedagogico provinciale
di Rimini e per conto del coordinamento stesso partecipo al gruppo di lavoro
regionale sui centri bambini e genitori.
4) Svolgo inoltre la funzione di pedagogista all’interno della commissione
sovracomunale, in rappresentanza dei comuni della bassa Valmarecchia, preposta al
rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi 0-3 anni così come previsto
dalle leggi regionali in materia.
5) Dall’anno scolastico 1999/2000 a oggi svolgo servizio in qualità di
pedagogista, per conto del Comune di Poggio Berni, presso il centro educativo
territoriale (C.E.T.) della Unione dei Comuni Valle del Marecchia; rispetto a questo
incarico sono la referente dei progetti di qualificazione scolastica per l’area
Handicap e per l’area promozione del Benessere , prevenzione disagio; mi
occupo, inoltre insieme alle colleghe degli altri Comuni afferenti al Centro Educativo
Territoriale della formazione permanente degli educatori dei servizi per la
prima infanzia, dei corsi di formazione per il personale ausiliario in servizio
presso i suddetti servizi e dei progetti a sostegno della genitorialità,
4)Sono funzionario dell’ufficio scuola, cultura e sociale (area minori) del
Comune di Poggio Berni dal 17 maggio 1999 a tutt’oggi. Per l’area minori,infanzia e
adolescenza, faccio parte dei

tavoli tecnici provinciali in materia di piani di zona,

legge 328, politiche giovanili, ecc.
5) Mi rapporto, inoltre con le scuole statali presenti sul territorio comunale: scuola
dell’infanzia e due scuole primarie per ciò che riguarda la progettazione e la
realizzazione di progetti scolastici e culturali e per i progetti continuità.
6) Dall’anno 2005 al 2008 sono stata operatore locale di progetto per il servizio
civile volontario nel Comune di Poggio Berni occupandomi del percorso formativo e
di gestione e organizzazione del personale impegnato in esso.

7) Sono la referente territoriale delle politiche scolastiche per l’Unione dei
Comuni Valle del Marecchia. ( comuni di Santarcangelo di Romagna, Torriana,
Verucchio e Poggio Berni.

Esperienze formative

•

Ho svolto una docenza presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Bologna il 17/5/2010 sul tema: la collegialità dell’intervento
educativo e la partecipazione dei genitori e gli organi gestori dei servizi alla
prima infanzia;

•

È stato pubblicato un articolo a cura della sottoscritta in qualità di coordinatrice
pedagogica del nido d’infanzia di Poggio Berni, sulla rivista”Bambini” sul
numero di maggio 2010 sul progetto di lettura Nati Per Leggere;

•

Giornata di studio “ la cura nella continuità fra nido e scuola dell’infanzia”
promosso dal coordinamento pedagogico provinciale di Rimini, in data
26/02/2010;

•

Partecipazione allo stage “ Crescere nella cultura dei diritti” promosso dal
centro

educativo

territoriale

(

Bruno

Ciari)

Unione

dei

Comuni

della

Valmarecchia, in data 7 e 8 settembre 2009;
•

Partecipazione al seminario regionale “ Il coordinatore Pedagogico nei processi
di cambiamento” in data 28 e 29 ottobre 2009;

•

In qualità di relatrice sono intervenuta al corso di formazione promosso dalla
A.U.S.L. di Rimini, rivolta ai pediatri sul tema ( Nati per leggere e nati per la
musica” in data 8/03/2008;

•

Seminario regionale: i centri per bambini e genitori: identità, esperienze e
prospettive, promosso dalla Regione Emilia Romagna in data 2/4/2009;

•

Seminario regionale dei coordinamenti pedagogici provinciali, “Sguardi dal
bambino per il bambino. La bottega dell’educazione”, tenutosi a Salsomaggiore
Terme, 29-30 novembre, 1° dicembre 2007.

•

Convegno internazionale “La cura educativa dell’infanzia tra servizi e famiglie”
organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni M. Bertin”,
tenutosi il 19 ottobre 2007 presso la sala Auditorium della Regione Emilia
Romagna;

•

Stage sul tema: “Relazioni difficili e buone prassi educative” tenutosi presso la
sede dell’Auditorium dell’I.T.C. Rino Molari di Santarcangelo di Romagna e

organizzato dal Centro Educativo Territoriale “Bruno Ciari”, 10 e 11 settembre
2007;
•

Corso di formazione sulle forme di violenza all’infanzia per educatori di nido,
insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, organizzato dall’Assessorato alle
politiche sociali della Provincia di Rimini, giugno 2007;

•

Convegno nazionale servizi educativi per l’infanzia organizzato dal Gruppo
Nazionale Nidi, sul tema “Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione” tenutosi a
Verona, 15-17 marzo 2007;

•

Corso di formazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza e forme di
disagio: strumenti per l’attivazione di efficaci percorsi di tutela, organizzato
dall’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Rimini, 16 gennaio 2007,
24 gennaio 2007, 2 marzo 2007;

•

Seminario di studio promosso dal gruppo di coordinamento pedagogico della
Provincia di Rimini sul tema: “L’educatrice/ insegnante e il coordinatore
pedagogico per la qualità dei servizi: il reciproco apporto alla costruzione di
contesti affidabili, dicembre 2006;

•

Seminario di approfondimento promosso dalla Provincia di Rimini, Assessorato
alle Politiche Sociali sul tema: “La nuova legge sull’affidamento condiviso:
percorsi per una genitorialità responsabile”, novembre 2006;

•

Seminario promosso dalla Provincia di Rimini, Assessorato alle Politiche Sociali
sul tema “Cittadinanza per i diritti dei bambini e degli adolescenti: dalla legge
285 ai Piani di Zona”, maggio 2006,

•

Seminario di studio promosso dal gruppo di coordinamento pedagogico
provincia di Rimini sul tema: “Prospettive interculturali: identità e alterità”,
settembre 2006;

•

Convegno “Le cure educative” promosso dal gruppo territoriale nidi; marzo
2006,

•

Partecipazione

agli

incontri

del

Gruppo

di

coordinamento

pedagogico

del

Gruppo

di

coordinamento

pedagogico

provinciale, anno 2006;
•

Partecipazione

agli

incontri

provinciale, febbraio – novembre 2005;
•

Seminario di studio promosso dal gruppo di coordinamento provincia di Rimini
sul tema : “Per una pedagogia dell’accoglienza” Ognuno è ciò che l’altro gli
permette di essere, settembre 2005;

•

Seminario di studio promosso dal gruppo di coordinamento provincia di Rimini
sul tema: “La pedagogia della relazione” i luoghi e gli aspetti emotivi, affettivi e
sociali”, maggio 2005;

•

Convegno promosso dal comune di Rimini sul tema “Essere bambini oggi. I
luoghi dell’educazione”, maggio 2005;

•

Convegno

promosso

dall’università

di

Bologna

facoltà

Scienze

Della

Formazione sulle seguenti aree tematiche: Piani Locali Per l’Infanzia, il nuovo
multilateralismo, conflitti e media, orientamenti antropologici, gestione e
risoluzione

dei

conflitti,

internazionale,

scuola

la

come

dimensione
laboratorio

educativa
di

pace,

nella
il

cooperazione

ruolo

del

dialogo

interreligioso nella costruzione della pace, cinema e conflitti, impresa e
cooperazione decentrata; Rimini 3,4,5, marzo 2005;
•

Seminario di studio promosso dal coordinamento pedagogico Provincia di
Rimini sul tema: “La pedagogia del fare” il fare del bambino al nido, il fare del
bambino alla scuola dell’infanzia, novembre 2005;

•

Seminario regionale “Il coordinatore pedagogico nei servizi per l’infanzia a
gestione

pubblica

e

privata

dell’Emilia

Romagna:

dal

coordinatore

al

coordinamento”, novembre 2005;
•

Seminario di studio “Corpo, Movimento e Processo Educativo”, la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria raccontano…, maggio 2005,

•

Partecipazione

agli

incontri

del

Gruppo

di

coordinamento

pedagogico

provinciale, ottobre – dicembre 2004
•

Seminario

di

aggiornamento

“Analisi

di

documentazioni

dei

servizi

e

individuazione interpretativa delle teorie e dei modelli pedagogici sottesi”;
promosso dal Gruppo di Coordinamento Pedagogico Provincia di Rimini,
settembre 2004;
•

Seminario di aggiornamento “A che cosa serve la scuola? Riflessioni e
progettazioni su priorità, processi e profili formativi” promosso dal Centro
Educativo Territoriale “ Bruno Ciari” Comunità Montana Valle Del Marecchia”
settembre 2004;

•

Seminario “La documentazione educativa come risorsa nella costruzione della
rete regionale” promosso dalla Regione Emilia Romagna, dicembre 2004;

•

Convegno “I saperi della qualità”. Valutare e costruire le qualità del nido,
ottobre 1998 ;

•

Seminario internazionale “Tra: una vita”. Il rapporto con l’altro nell’era della
comunicazione generalizzata, giugno 1997;

•

Corso di formazione “Intorno e dentro alla palestra, uno strumento per”, marzo
1997;

•

Corso di aggiornamento sull’educazione psicomotoria ottobre – dicembre 1980,
direzioni didattiche di Gambettola e San Mauro Pascoli;

•

Convegno provinciale “Riforma, governo della scuola, risorse” – ruoli e
coordinamento nella scuola dell’autonomia, febbraio 2001;

•

Seminario regionale “Il coordinatore pedagogico per l’infanzia nei servizi
pubblici e privati dell’Emilia Romagna”, novembre 2001;

•

Convegno regionale per il secondo triennio di programmazione della legge
285/97 per l’infanzia e l’adolescenza, marzo 2001;

•

Tavola rotonda sul tema: “Secondo me i bambini… idee a confronto
sull’infanzia”, dicembre 2002;

•

Seminario regionale biennale: “Il coordinatore pedagogico nei servizi per la
prima infanzia: un appuntamento rinnovato per confrontarsi e riflettere”,
ottobre 2003;

•

14° convegno nazionale servizi educativi per l’infanzia “i bambini chiedono
servizi di qualità. Le risposte in Italia e in Europa: evoluzione del sistema e
prospettive future”, febbraio 2003;

•

13° convegno nazionale servizi educativi per l’infanzia “Percorsi educativi di
qualità per le bambine e i bambini in Italia e in Europa”, febbraio 2002;

•

Convegno nazionale “Nelle storie di chi educa” maggio 2002;

•

Convegno “Educare al movimento” ottobre 2002;

•

Viaggio di studio, di scambio e di confronto con altre realtà europee (
Barcellona nell’anno

2002)

per conoscere

altri sistemi scolastici come

coordinatrice del gruppo di coordinamento provinciale di Rimini;
•

Corsi di formazione permanente organizzati dalla Provincia di Rimini settore
scolastico come coordinatrice pedagogica che vengono svolti annualmente e
che prevedono la partecipazione per l’intero anno scolastico;

•

Corso di perfezionamento in specialisti delle problematiche dell'apprendimento
e della didattica per la riduzione dell'handicap, tenutosi dal 21/01/2000 al
01/07/2000

per

complessive

150

ore

e

relativo

diploma

rilasciato

dall'Università degli Studi di Bologna; Dipartimento di Scienze dell'Educazione;

Servizi dell’intera carriera lavorativa:
 Dal 14/06/1980 al 31/08/1980 insegnante scuola materna 6 ^ Q.F. presso il
Comune di Bellaria Igea Marina
 Dal 27/04/1981 al 30/04/1981 insegnante scuola materna 6 ^ Q.F. presso il
Comune di Bellaria Igea Marina
 Dal 04/05/1981 al 05/09/1981 insegnante scuola materna 6 ^ Q.F. presso il
Comune di Bellaria Igea Marina
 Dal 04/11/1981 al 13/11/1981 insegnante scuola materna 6 ^ Q.F. presso il
Comune di Bellaria Igea Marina
 Dal 16/11/1981 al 24/12/1981 insegnante scuola materna 6 ^ Q.F. presso il
Comune di Bellaria Igea Marina
 Dal 05/01/1982 al 09/01/1982 insegnante scuola materna 6 ^ Q.F. presso il
Comune di Bellaria Igea Marina
 Dal 24/02/1982 al 11/03/1982 insegnante scuola materna 6 ^ Q.F. presso il
Comune di Bellaria Igea Marina
 Dal 01/04/1982 al 08/09/1982 insegnante scuola materna 6 ^ Q.F. presso il
Comune di Bellaria Igea Marina
 Dal 02/05/1983 al 01/09/1983 insegnante scuola materna 6 ^ Q.F. presso il
Comune di Bellaria Igea Marina
 Dal 11/02/1981 al 24/04/1981 insegnante di scuola materna – direzione
didattica statale di San Mauro Pascoli
 Dal 05/02/1981 al 06/02/1981 insegnante di scuola materna – direzione
didattica statale di San Mauro Pascoli
 Dal 09/10/1982 al 10/10/1982 insegnante di scuola materna – direzione
didattica statale di San Mauro Pascoli
 Dal 12/10/1982 al 18/10/1982 insegnante di scuola materna – direzione
didattica statale di San Mauro Pascoli
 Dal 20/10/1982 al 20/10/1982 insegnante di scuola materna – direzione
didattica statale di San Mauro Pascoli
 Dal 23/10/1982 al 27/10/1982 insegnante di scuola materna – direzione
didattica statale di San Mauro Pascoli
 Dal 02/11/1982 al 03/11/1982 insegnante di scuola materna – direzione
didattica statale di San Mauro Pascoli

 Dal 04/11/1982 al 24/12/1982 insegnante di scuola materna – direzione
didattica statale di San Mauro Pascoli
 Giorni 73 anno scolastico 1982/1983 insegnante di scuola materna – direzione
didattica statale di San Mauro Pascoli
 Dal 13/02/1984 al 07/02/1993 educatrice nido d’infanzia di ruolo presso il Nido
comunale di Santarcangelo di Romagna;
 Dal 08/02/1993 al 15/05/1999 educatrice nido d’infanzia di ruolo presso il Nido
comunale di Cesenatico;
 Dal 16/05/1999 al 30/10/2003 Istruttore Amministrativo di ruolo cat. C2 presso
il Comune di Poggio Berni, settore amministrativo, area socio educativa
 Dal 01/11/2003 ad oggi Istruttore Direttivo di ruolo cat. D presso il Comune di
Poggio Berni, settore amministrativo, area socio educativa

Poggio Berni, 16/07/2010

In fede
Morena Garattoni

