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Dott.ssa ALESSIA PITRELLI

TITOLI DI STUDIO:
• Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’istituto “Severi” di Faenza nell’anno 1990.
• Laurea in Psicologia (indirizzo dello Sviluppo e dell’Educazione) presso l’Università degli studi di Padova con punteggio di 103/110
il 22/02/2000
• Corso di perfezionamento post laurea: “Interventi e valutazione familiare” presso l’Università di Padova, diretto dalla
professoressa Tessarolo (2001).
• Abilitazione conseguita presso l’università di Padova il 12/02/2002 al numero 4553
ESPERIENZE FORMATIVE:
2003: giornate di studio e formazione organizzate da Reggio children ‐ centro internazionale per la difesa dei diritti e delle potenzialità
dei bambini e delle bambine ‐ ente di formazione di Reggio Emilia per il personale addetto ai nidi e alle scuole dell’infanzia
2003: seminario di formazione per educatori e insegnanti “C’era una volta e c’è anche adesso” condotto da Emanuele Manzato,
pedagogista presso l’ULSS 16 di Padova
2004: seminari di formazione sull’educazione musicale per l’infanzia secondo il metodo RITMìA
2006: corsi di formazione promossi da REMIDA centro di riciclaggio creativo di Reggio Emilia “La costante e silenziosa provocazione
dei materiali” dell’architetto Mao Fusina e “Tra scuola e città: organizzare eventi all’interno di possibili progetti didattici” e altri…
2007: “RITMìA – LaSCUOLA”, corso organico e conseguimento della qualifica di esperto ritmìa ‐ propedeutica musicale per bambini
2012: iscritta al corso di formazione post laurea “Educatore prenatale e post‐natale” presso l’Università di Padova

ESPERIENZE DI LAVORO:
2000‐2003: collaborazione ai progetti di counseling alle famiglie con problemi di ereditarietà con l’associazione U.I.L.D.M (unione
italiana lotto alla distrofia muscolare) e al progetto psicomotricità
2001 – 2002: servizio di consulenza familiare ed individuale per AISLA (associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, sezione di
Padova) presso l’ospedale di Castelfranco Veneto
Dal 2003 (ad oggi):
presidente del Centro per l’infanzia ‐ micronido “Il Mulino a Vento”
responsabile del coordinamento pedagogico e della formazione continua
ideatrice dei corsi di formazione promossi dall’associazione e degli incontri periodici per genitori
servizio di consulenze di supporto psicologico per genitori
Percorso di accreditamento istituzionale: riconoscimento dalla Regione Veneto come Centro per l’infanzia, attraverso la realizzazione
del progetto socio–psico‐pedagogico approvato dalla Regione stessa nell’ottobre del 2003, nel 2008 Autorizzazzione all’esercizio e
nel 2009 l’Accreditamento istituzionale con punteggio di 97/10 come “micronido” con un’equipe formata da 6 educatrici, una
psicomotricista ed un’ausiliaria
Gestione del sito www.ilmulinoavento.org
Promuove diverse attività:
formazione per educatori svolti nel Centro infanzia e presso le sedi che ne fanno richiesta:
vedi sul sito www.ilmulinoavento.org cliccando “Formazione”
•
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•
•
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•
•
•
•

Rabbia e comportamenti “aggressivi” nei bambini: stumenti efficaci per prevenire e gestire i conflitti
L’A,B,C delle emozioni. Come risolvere i problemi relazionali ed emotivi attraverso un modello democratico
La comunicazione efficace: ascolto attivo, messaggio in prima persona e gestione creativa dei conflitti
La musica come strumento di crescita nello sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.
L’inserimento al nido: comprendere attraverso il role plaiyng
Il bambino è competente: imparare a conoscere il nostro bambino
Costruzione di un progetto educativo
Programmazione didattica del nido: sviluppo delle attività in base agli obiettivi e alle diverse tappe evolutive
Lettura e narrazione nell’asilo nido
Progettazione di laboratori ispirati al pensiero “Remidiano”: progettiamo un atelier
La documentazione come sistema di comunicazione
Musica al nido con il metodo Ritmìa
La propedeutica musicale strumento di crescita cognitivo ed emotivo nel bambino

•

Lo sviluppo emotivo del bambino: conoscenza, comunicazione e gestione delle emozioni

incontri per i genitori:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spazio incontro genitori: cicli di incontri tematici rivolti ai genitori
Il gioco e la dimensione ludica nei primi tre anni di vita
Sviluppo cognitivo, emotivo e sociale al nido
Conoscere, riconoscere e gestire le emozioni dei bambini
I no che aiutano a crescere e rafforzano l’autonomia
Incontri di sezione e incontri inizio‐chiusura attività
Presentazione in power poin e di filmati relativi alla documentazione delle attività svolte dai bambini durante l’anno
Laboratori con i bambini e genitori

Consulenze di supporto psicologico:
Al Mulino a vento offre un servizio di consulenze psicologiche e sostegno alla genitorialità volto a superare momenti critici o periodi
transitori di cambiamento familiare che possono creare disagio o mettere in crisi il difficile ruolo di genitore, disturbi del sonno e del
comportamento alimentare, gestione dell’aggressività e dei conflitti.
CONOSCENZA LINGUA INGLESE: buona

In fede
Alessia Pitrelli

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell’art.1

