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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  DI PASQUALE GIOVANNA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  01/2010 ----------> 

Cooperativa Sociale Accaparlante Onlus 

Via L. Pirandello 24 40127 Bologna 

   

Ruolo: 

Presidente della Cooperativa 

Responsabile attività formative  ambito delle professioni di cura e delle professionalità a 
sostegno dell’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità 

 

Tra le principali: 

01/2004 --------------→ 

Coordinamento delle attività  di gestione della biblioteca specializzata sulla tematiche 
della disabilità con specifico riferimento alla consulenza per la realizzazione di tesi 

 

01/2010--------------→ 

Coordinamento del Progetto Seneca Cafè in collaborazione con il comune di 
Crevalcore: spazio di incontro ed attività rivolto ad anziani con deterioramento 
cognitivo, familiare, professionalità di cura e sostegno. 

 

01/2015--------------→ 

Coordinamento del Progetto Gog eMagog: leggere, imparare e giocare senza barriere 
.Attività, servizi, prodotti accessibili ed inclusivi 

 

 

01/2017-03/2017 

“Libri come ponti. Libri, storie, narrazione sui temi delle differenze e delle disabilità” 
percorso formativo ( durata 12 ore) rivolto al personale dei servizi 0-6 dell’Istituzione 
Servizi Educativi Comune di Bologna 

 

02/2016 – 03/2016 

C/o Cooperativa sociale CADIAI Bologna 

“Come sostenere il benessere nelle situazioni di cronicità. La cura educativa nelle 
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funzioni di aiuto ed assistenza” percorso formativo (durata 12 ore) rivolto al personale 
educativo ed assistenziale dei centri diurni 

05/2014-09/2014  

c/o ULSS N. 6 Vicenza 

Conduzione del percorso formativo (durata 24 ore) “Quando i “tosi” cominciano ad 
invecchiare. L’invecchiamento delle persone con disabilità” rivolto al personale 
educativo ed assistenziale dei centri diurni.  

 

05/2015-09/2015  

c/o ULSS N. 6 Vicenza 

Conduzione del percorso formativo (durata 24 ore) “Quale inclusione per la persona 
con disabilità grave” rivolto al personale educativo ed assistenziale dei centri diurni.  

 

01/2012- 06/2012  

c/o Comune di San Lazzaro di Savena 

Conduzione del corso di approfondimento sull'accessibilità della lettura e del libro 

modificato rivolto ad insegnanti ed educatori. 

 

01/2011- 06/2011  

c/o Comune di San Lazzaro di Savena 

Conduzione del corso di approfondimento sull'accessibilità della lettura e del libro 
modificato rivolto ad insegnanti ed educatori. 

 

09/2010 -12/2010 

c/o Associazione CEPS Bologna 

Percorso di formazione sul tema “Siblings. Fratelli e sorelle di persone con disabilità” 
rivolto alle famiglie  

 

04/2009 -06/2010 

c/o Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Napoli.  

Percorso di formazione sul tema “Sessualità, affettività, disabilità” rivolto ad un gruppo 
di genitori di persone disabili  

 

01/2009 - 04/2009 

c/o  Azienda Sanitaria Locale città di Padova. 

Percorso di formazione sul tema “Sessualità, affettività, disabilità” rivolto ad un gruppo 
di genitori di persone disabili.. 

 

 

09/2008 -05/2009 

c/o Comune di San Lazzaro di Savena (BO) 

Collaborazione alla realizzazione del ciclo di incontri pubblici “Il tempo delle nostre vite. 
Dall’esperienza di madri e padri un sapere condiviso” . 

 

10/2008 -12/2008 

c/o Associazione Percorsi di Pace di Casalecchio di Reno (BO). 

Percorso di formazione sul tema “Sessualità, affettività, disabilità” rivolto ad un gruppo 
di genitori. 

 

01/2007 - 05/2007 

c/o Associazione Percorsi di Pace di Casalecchio di Reno (BO). 

Partecipazione come consulente pedagogico al progetto “Tempi di vita: quattro week 
end  di sollievo, condivisione, formazione” rivolto a genitori di persone con disabilità.  

 

 

07/1992 – 10/2016 
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Società CONTEXT s.a.s Bologna  

Via Andrea Costa 135/8 Bologna 

Ruolo: 

socia accomandataria 

consulenza per attività di valutazione, ricerca, formazione,  

produzione materiali formativi in campo educativo e sociale 

 

 

 

Associazione Centro Documentazione Handicap 

 

01/1996 – 12/2003 

 

Ruolo: 

Formatrice ambito delle professioni di cura e delle professionalità a sostegno 
dell’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità 

 

Referente settore documentazione sociale: progettazione e realizzazione di 
documentazioni; consulenza per tesi 

 
Università degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum 
 sede di Bologna  Facoltà di Scienze della Formazione oggi 
 denominata Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione 
 
Ruolo: 
 
a.a 2001/2002 
Incarico di N. 80 ore insegnamento Pedagogia e didattica speciale con laboratorio nella 
Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario e Attività di supporto alla 
Didattica “Tecniche di scrittura (laboratorio)” presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione Corso di Studio Educatore Professionale sede di Bologna 
 
a.a 2002/2003  
Incarico di N. 16 ore per l’insegnamento “Tecniche di scrittura (laboratorio)” presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Studio Educatore Professionale sede di 
Bologna 
a.a 2003/2004 
Incarico di N. 16 ore per l’insegnamento “Tecniche di scrittura (laboratorio)” presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Studio Educatore Professionale sede di 
Bologna 
 
a.a 2004/2005  
Incarico di N. 32 ore per  l’insegnamento “Tecniche di scrittura (laboratorio)” presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Studio Educatore Professionale e 
l’insegnamento Laboratorio Tecniche di animazione per una cultura dell’integrazione 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Studio in Scienze della 
Formazione Primaria sede di Bologna 
 
a.a 2005/2006  
Incarico di N. 16 per l’insegnamento Laboratorio Tecniche di animazione per una 
cultura dell’integrazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Studio 
in Scienze della Formazione Primaria sede di Bologna 
 
a.a 2006/2007. 
Incarico di N. 16 ore di tutorato Metodologie del gioco e dell’animazione presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Studio in Educatore di nido e di comunità 
infantile sede di Bologna 
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a.a 2007/2008 . 

Incarico di N. 16 ore di tutorato Tecniche di scrittura (Laboratorio) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione Corso di studio in Educatore Sociale sede di Bologna 

 

a.a 2011/12 

Incarico di N. 16 ore tutorato Pedagogia speciale per l’inclusione presso Facoltà di 
Scienze della Formazione Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria sede 

di Bologna 

 

a.a 2013/2014 

Incarico di N. 16 ore supporto alla didattica Pedagogia speciale per l’inclusione presso 
Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Studio in Scienze della Formazione 
Primaria sede di Bologna 

 

a.a 2014/2015 

Incarico di N. 16 ore supporto alla didattica Pedagogia speciale per l’inclusione presso 
Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Studio in Scienze della Formazione 
Primaria sede di Bologna 

 

a.a 2014/2015 

Incarico di N. 46 ore supporto alla didattica Pedagogia speciale per l’inclusione presso 
Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Studio in Scienze della Formazione 
Primaria sede di Bologna e Insegnamento Laboratorio di Pedagogia Speciale per il 
Tirocinio Formativo Attivo A029 Educazione Fisica negli Istituti e Scuole di Istruzione 
Secondaria II grado/ A030 Scienze Motorie e Sportive  

 

 

04/2217-08/2018 

Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto europeo Erasmus+ “Hey 
Teacher don’t leave the kids alone”. In specifico l’incarico riguarda la raccolta di 
documentazione sulle tematiche in oggetto e la redazione del manuale previsto dal 
progetto stesso 

 

Fondazione Alma Mater 

 

a.a 2015/2016 

Incarico di N. 16 ore di docenza in “Metodologie e tecniche per l’adattamento dei 
materiali di studio” nell’ambito del Corso di formazione destinati a personale docente in 
esubero. 

 

a.a 2015/2016 

Incarico di N. 24 ore di docenza in “Pedagogia Speciale” nell’ambito del Modulo 
avanzato del Corso di formazione destinati a personale docente in esubero. 

 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 

a.a 2014/2015 

Incarico di n.5 ore docenza Master in "DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e altri 
disturbi dell'età evolutiva. Psicopedagogia, didattica, bisogni educativi speciale 

 

a.a 2015/2016 

Incarico di n. 12 ore docenza Master in "DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e 
altri disturbi dell'età evolutiva. Psicopedagogia, didattica, bisogni educativi speciale 

 

a.a 2016/2017 

Incarico di n. 12 ore docenza Master in "DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e 
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altri disturbi dell'età evolutiva. Psicopedagogia, didattica, bisogni educativi speciale 

 

 

Comune di Pesaro Assessorato ai servizi educativi 

 

05/2006 – 03/2008 

Incarico di progettazione e supervisione nell’ambito dell’attività di ricerca sperimentale 
“La qualità dell’integrazione scolastica degli allievi disabili” attivata nei comuni afferenti 
all’Ambito N. 1 di Pesaro: impostazione del piano metodologico ed operativo, 
definizione degli strumenti adottati, azioni di valutazione e monitoraggio, rilettura dei 
dati emersi, redazione dei report intermedi e finali. 

 
Incarico di progettazione e supervisione nell’ambito dell’attività di realizzazione della 
mostra “Il tempo infinito dell’educare.70 anni di storia e passione nei Nidi e nelle Scuole 
d’Infanzia Comunali di Pesaro”. 
Realizzazione del filmato “Il tempo infinito dell’educare”. 

 

07/2012 -02/2013 

Incarico di supervisione relativa ad attività di valutazione della qualità percepita dei Nidi  

di Infanzia del comune di Pesaro: impostazione questionari e formazione personale. 

 

04/2013 – 11/2013 

Incarico di supervisione relativa alla stesura della Carta dei Servizi dei Nidi  d’Infanzia 
del comune di Pesaro: conduzione gruppo di lavoro, revisione scrittura 

 

01/2014 -05/2014 

Incarico di supervisione relativa alla stesura della Carta dei Servizi delle Scuole 
d’Infanzia del comune di Pesaro: conduzione gruppo di lavoro, revisione scrittura 

 

 

Cooperativa Sociale Labirinto Pesaro 

 

03/2010- 06/2010 

Incarico di N. 18 ore docenza modulo formativo “La scrittura professionale” all'interno 
del corso regionale “Progetto quadro per operatori e responsabili di servizi alla persona”  

 

 

05/2012- 12/2012 

Incarico N. 32 ore docenza modulo formativo “Documentazione e verifica 

 dei processi educativi” all'interno del corso regionale “Tecnico problematiche socio-
educative”  

 

07/2011-02/2012 
Incarico di N. 30 ore docenza modulo formativo “L'espressività del bambino attraverso il 
corpo, la manipolazione ed il segno: il laboratorio” all'interno del corso regionale 
“Progetti e strumenti pedagogici per le scuole dell'infanzia” luglio 2011-febbraio 2012 
 
03/2013 -06/2014 
Incarico di supervisione e verifica sull’andamento della sperimentazione collegata al 
“Progetto di monitoraggio della qualità dell'integrazione scolastica realizzato nell' 
Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro. 
 

 

03/2014 – 07/2014 

Incarico di N. 20 ore docenza relativa Pedagogia dell’inclusione all’interno del corso 
regionale “Tecnico problematiche socio educative: esperto in problematiche socio 
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educative specializzato in interventi educativi per persone con autismo 

 

01/2004 12/-2005 

  
Regione Emilia-Romagna Assessorato alle Politiche Sociali 

Incarico per la realizzazione dell’azione di monitoraggio e valutazione del  Programme 
INTERREG III B CADSES W.E.S.T – Women East Smuggling Trafficking 

 

   

 

 

Comune di Roma Assessorato alla Politiche Educative 

Ufficio Scuole d'Infanzia 

 
 
02/2005 –06/ 2005 
 
Incarico di docenza nell’attività formativa prevista nel piano di aggiornamento comunale 
sui temi educativi rivolta ad insegnanti di scuola di infanzia comunale rivolta al 
personale della S.I “A.Manzoni” su “Routines e benessere” (monte ore 18 per equipe 
educativa). 

 

Febbraio –giugno 2006 
Incarico di docenza nell’attività formativa prevista nel piano di aggiornamento comunale 
sui  
temi educativi rivolta ad insegnanti di scuola di infanzia comunale rivolta al personale 
della S.I “A. Manzoni” su “Routines e benessere: lo stile educativo-relazionale” e S.I  
“Cagliero” su “Giocare, conoscere (monte ore 18 per equipe educativa). 
. 
 
Febbraio –giugno 2007 
Incarico di docenza nell’attività formativa prevista nel piano di aggiornamento comunale 
sui  
temi educativi rivolta ad insegnanti di scuola di infanzia comunale rivolta al personale 
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della S.I “A. Manzoni” su “La progettazione degli spazi educativi”, S.I  “Cagliero” su 
“Giocare, conoscere. Giocare senza oggetti” e S. I “Bobbio su “Routines e benessere” 
(monte ore 18 per equipe educativa). 
 
 
Febbraio –giugno 2008 
Incarico di docenza nell’attività formativa prevista nel piano di aggiornamento comunale 
sui temi educativi rivolta ad insegnanti di scuola di infanzia comunale rivolta al 
personale della S.I “Cagliero” e S.i “Verdi-Gela” su “La comunicazione con le famiglie” 
(monte ore 15 per equipe educativa). 

 

Febbraio –giugno 2009 
Incarico di docenza nell’attività formativa prevista nel piano di aggiornamento comunale 
sui temi educativi rivolta ad insegnanti di scuola di infanzia comunale rivolta al 
personale della S.I “Cagliero” e S.i “Verdi-Gela” su “La comunicazione con le famiglie” 
(monte ore 15 per equipe educativa). 
 
Incarico relativo alla supervisione di 20 ore di ricerca didattica rivolta al personale della 
S.I “Verdi-Gela” per l’approfondimento operativo del tema “La comunicazione con le 
famiglie”. 

 

Febbraio -giugno 2010 

Incarico di docenza nell’attività formativa prevista nel piano di aggiornamento comunale 
sui temi educativi rivolta ad insegnanti di scuola di infanzia comunale rivolta al 
personale della S.I “Ada Negri”” su “La comunicazione con le famiglie” (monte ore 15) p 
 
Incarico di docenza nell’attività formativa prevista nel piano di aggiornamento comunale 
sui temi educativi rivolta ad insegnanti di scuola di infanzia comunale rivolta al 
personale della S.I “Villa Lazzaroni” su “Oltre gli stereotipi. Una valigia degli attrezzi sui 
materiali naturali, strutturati e non” (monte ore 15) 
 
. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Comune di Forlì – Centro Documentazione Apprendimenti 
 
Incarico di consulenza per le attività del Centro di Documentazione Apprendimenti 
riguardanti in specifico gli ambiti della formazione, informazione e documentazione e 
l’implementazione/aggiornamento del sito del Centro sezione Pagina Apprendimenti 

 
     Fra le attività realizzate: 

 
Formazione/ricerca su “Stili di apprendimento”, percorso rivolto a docenti di scuola 
elementare e media ed educatori dell’extrascuola. a.s. 1997/1998,totale ore22  

 
Corso “La documentazione” rivolto a docenti di ogni ordine e grado, a.s. 1997-98, 
Totale ore 24  

 
Corso “Raccontare e imparare dall’esperienza”, rivolto a docenti di ogni ordine e 
grado, a.s. 1998-1999. Totale ore  22 ore per la conduzione,  40 ore di supervisione  

 
Corso “Stili di studio e di apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria 
e secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 1998-99. Totale 
ore 10 

 
Corso “Stili di studio e di apprendimento  2° livello”, rivolto a docenti di scuola 
primaria e secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 1998-99. 
Totale ore 20 ore conduzione, 40 ore supervisione  
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Corso “Stili di studio e di Apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria 
e secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 1999/2000. 
Totale ore 5 

 
“Gruppo di lavoro sugli apprendimenti” rivolto a docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 1999/2000. Totale 
ore 10 ore di conduzione 30 ore di supervisione  
 
 
Produzione materiali strutturato di autoformazione consistente in una dispensa con 
parti tecnico metodologiche e consegne di lavoro. a.s. 1999-2000 

 
Corso “Stili di studio e di Apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria 
e secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2000-2001. 
Totale ore 5 

  
Corso “Il dialogo pedagogico” rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di 1° 
grado, educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2000-2001. Totale ore 12 

 
Produzione materiali su stili di apprendimento. a.s.  da utilizzare nel sito del CDA 
Pagina apprendimenti a.s. 2000-2001/ 2001-20027 2002-2003  

 
Corso “Stili di studio e di Apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria 
e secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2000-2001. 
Totale ore 15 

 
Corso “Il dialogo pedagogico” rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di 1° 
grado, educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2000-2001. Totale ore 12 

  
Produzione materiali su stili di apprendimento. a.s.  da utilizzare nel sito del CDA 
Pagina apprendimenti a.s. 2000-2001/ 2001-20027 2002-2003  

 
Corso “Documentazione archiviazione e progettazione sito CDA” rivolto al personale 
del CDA . a.s. 2000-2001/2001-2002 

 

Corso “Stili di studio e di Apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria 
e secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2001-2002. 
Totale ore 15 

 
Corso “Stili di studio e di apprendimento 2° livello – dialogo pedagogico” rivolto a 
docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra 
scolastici. a.s. 2001-2002. Totale ore 15 

 
Corso “Stili di studio e di Apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria 
e secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2002-2003. 
Totale ore 7,30  

 
Corso “Stili di studio e di Apprendimento 2° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria 
e secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2002-2003. 
Totale ore 10  

 
Corso “Il dialogo pedagogico” rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di 1° 
grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2002-2003. Totale ore 20 
 
Conduzione attività di formazione rivolta ad insegnanti sul tema: “Portfolio, 
personalizzazione e apprendimenti individuali”;6 ore di conduzione di attività di 
formazione rivolta ai genitori sui temi “La valorizzazione delle competenze” 
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Ciclo di incontri pubblici rivolti alle famiglie sul tema “Le competenze dei bambini. 
Come riconoscerle, come valorizzarle”, maggio 2006  

 
 

Progettazione e realizzazione di un percorso formativo rivolto alle figure educative 
operanti nei Centri Educativi sul tema “ Il supporto allo studio: gli stili di 
apprendimento/insegnamento”, gennaio 2009-maggio 2009 Totale ore: 18 ore 

 
Realizzazione percorso triennale di formazione “Strategie di supporto agli stili di 
apprendimento individuali e ai metodi di studio” rivolto agli educatori del Centri 
Educativi del territorio di Forlì 
1° anno 2008/2009: ore 20 
2° anno 2009/2010: ore 20 
3° anno 2010/2011: ore 

 
 

     Comune di Cesena Centro Documentazione Educativa 
 

 

2005 
Percorso di formazione e consulenza per la realizzazione di una documentazione 
educativa relativa all’esperienza di Laboratorio linguistico per prevenzione disturbi del 
linguaggio realizzato presso la scuola d’infanzia San Mauro. 

 
maggio 2007 
Partecipazione  come relatrice alle due giornate formative sulla documentazione 
educativa rivolta a tutto il personale dei servizi 0-6 anni del Comune  

 
maggio 2008 
Partecipazione  come relatrice alle due giornate formative sulla documentazione 
educativa rivolta a tutto il personale dei servizi 0-6 anni del Comune.  

 
Ottobre 2008-maggio 2009 
Incarico progettazione e conduzione del corso “Fare documentazione al nido e alla 
scuola dell’infanzia” e rivolto a educatrici ed insegnanti dei servizi prima infanzia e 
partecipazione al seminario finale maggio 2009. Ore: 20 

 
Ottobre 2009-maggio 2010 
Incarico progettazione e conduzione del corso “Fare documentazione al nido e alla 
scuola dell’infanzia” e rivolto a educatrici ed insegnanti dei servizi prima infanzia e 
partecipazione al seminario finale maggio 2010. Ore: 20 

 
Ottobre 2010-maggio 2011 
Incarico progettazione e conduzione del corso “Fare documentazione al nido e alla 
scuola dell’infanzia” e rivolto a educatrici ed insegnanti dei servizi prima infanzia e 
partecipazione al seminario finale maggio 2011. Ore: 20 

 
Ottobre 2011-maggio 2012 
Incarico progettazione e conduzione del corso “Fare documentazione al nido e alla 
scuola dell’infanzia” e rivolto a educatrici ed insegnanti dei servizi prima infanzia e 
partecipazione al seminario finale maggio 2012. Ore: 20 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  09/2009 -2010 

  Corso di formazione primo livello sulla CAA -Comunicazione Aumen 

tativa Alternativa- Produzione di libri modificati in simboli 

Ausilioteca AIAS Azienda Asl Città di Bologna 

 

2001 

Parigi, IV Colloque International de Gestion Mentale, Memorisatione, compréhension, 
alliance ou conflit, Ottobre, 2001 

 

 

1990-1992 

Parigi, stage presso Iniziative e Formation, initiation à la gestion mentale, niveau 1, 
dicembre 1990 

Parigi, stage presso Iniziative e Formation, initiation à la gestion mentale, niveau 2, 
dicembre 1990 

Parigi, stage presso Iniziative e Formation, Le dialogue pèdagogique en classe, 
febbraio, 1992 

Parigi, stage presso Iniziative e Formation “ Entrainement à la réalisation de séquences 
pédagogiques” febbraio, 1992 

 

 

 

1988 

Laurea in Pedagogia conseguita con valutazione 110 con lode 

Università degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum 

Facoltà di pedagogia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ FRANCESCE ] 

• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

      
      

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 I PERCORSI FORMATIVI E LAVORATIVI SVOLTI MI HANNO PERMESSO DI SVILUPPARE 

UN'ATTITUDINE 

POSITIVA ALLA RELAZIONE CON GLI ALTRI IN PARTICOLARE IN GRUPPI DOVE SONO PRESENTII 

PERSONE CON SITUAZIONI DI FRAGILITA' (PERSONE CON DISABILITA', MINORI A RISCHIO..). 

IL RAPPPORTO CON STUDENTI, TIROCINANTI, PERSONE IN SERVIZO CIVILE HA RAFFORZATOI 

INOLTRE LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE CON PERSONE GIOVANI E CON BISOGNI FORMA 

TIVI IMPORTANTI A CUI DARE RISPOSTE ADEGUATE. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

PER IL RUOLO ORGANIZZATIVO E DI RAPPRESENTANZA CHE ATTUALMENTE RIVESTO HO  

HO SVILUPPATO UA BUONA CAPACITA' DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO E DI 

ASCOLTO 

DELLE PROBLEMATICHE CHE QUOTIDIANAMENTE SONO PRESENTI NELLE ORGANIZZAZIONI. 

DI BUON LIVELLO SONO ANCHE LE CAPACITA' DI GESTIONE DI RAPPORTI INTERSTITUZIONALI E  

DI COSTRUZIONE DI RETI PÈR L'ELABORAZIONE DI PROGETTI TRASVERSALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 COMPETENZE CON TUTTI I PROGRAMMI DI MICROSOFT OFFICE E ALCUNE ESPERIENZE CON 

EXCEL 

E ACCESS. BUONA CAPACITÀ DI NAVIGARE IN INTERNET 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Scrittura creativa ed emozionale legate all'esperienza di Elisabeth Bing 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
 

   

ALLEGATI  N.1 ELENCO PUBBLICAZIONI 

N. 2 PARTECIPAZIONI A CONVEGNI IN QUALITA' DI RELATRICE 
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ALLEGATO N.1 

PUBBLICAZIONI 

G. Di Pasquale, M.Maselli, I centri di documentazione/ risorse sull’handicap, in Tra identità e confronto: progetto di una rete di 
centri di documentazione/risorse sull’handicap in Emilia Romagna, Atti del convegno Modena 22/23 febbraio 1991  
 
G. Di Pasquale, M.Maselli, (a cura di), La documentazione. Una proposta di lavoro per scrivere e raccontare, Comune di Cesena, 
Centro documentazione Educativa 1992  
 
G. Di Pasquale, M.Maselli , Il raccontare e l’ascoltare: il valore delle testimonianze in, Della conversazione, a cura di  P. Perticari, 
Guaraldi, Rimini, 1993 
 
G. Di Pasquale, M. Maselli, Progettare, osservare, documentare, in, Verso una condivisione dell’esperienza. Asili nido e scuole 
dell’infanzia comunali, Comun e di Forlì Assessorato alle Politiche Educative, 1997  
 
G. Di Pasquale, M. Maselli A integracao escolar dos alunos portadores de deficiencia na Italia, Escola CitaDA. Aprebdizagen para 
todos, Segretaria Municipal da Educacao, Porto Alegre 1997 
 
G. Di Pasquale Documentare con. La documentazione e le famiglie in: Documentare tra memoria e desiderio, a cura di 
A.Bergonzini, M. Cervellati, M.Serra, IRRSAE Emilia Romagna, CDE Modena, Provveditorato agli Studi di Parma, Comune di 
Bologna, Comune di Cesena, 1998 
 
G. Di Pasquale, M. Maselli, La formazione come occasione per costruire qualità nei servizi, in La qualità come processo. 
L’esperienza dei nidi forlivesi, a cura di P. Zanelli, Ed Jiunior, 1998 
 
G. Di Pasquale, M. Maselli, CAP III, Gli handicappati in Emilia Romagna: la scuola, la formazione professionale, il lavoro, CAP IV, 
Proposte per una metodologia e per strumenti formativi innovativi, in Equilibristi senza rete, Franco angeli, 1998 
 
G. Di Pasquale, M. Maselli, R.Naldi, Professioni. Lavorare nel sociale, Regione Emilia Romagna, Assessorato lavoro Formazione 
Università e Immigrazione, 1998 
 
G. Di Pasquale, M. Maselli, R.Naldi, Professioni. Lavorare con i bambini, Regione Emilia Romagna, Assessorato lavoro 
Formazione Università e Immigrazione, 1998 
 
G.Di Pasquale, M. Maselli La connaissance de soi comme moyen de retrouver le plaisir de connaitre, in Bonheur d’apprendre, 
plaisir del connaitre. Pour une approche de l’affectivité de l’acte de connaissance, att i del Colloque international de Gestion Mental, 
IIGM, Parigi 1998 
 
 

S. Mantovani, S.Andreoli, I.Cambi, G.Di Pasquale, M.Maselli, T. Monini ( a cura di), Bambini e adulti insieme. Un itinerario di 
formazione, Regione Emilia Romagna, G.I.F.T. , Edizioni Junior, 1999    
 
G. Di Pasquale, M. Maselli, Il progetto Rainbow: monitoraggio dei progetti Horizon II° fase della regione Emilia Romagna, in 
Raibow per l’integrazione visibile. Europa e lavoro: le reti e le nuove opportunità per l’handicap, Commissione Europea, Ministero 
del lavoro e della Previdenza sociale, regione Emilia Romagna, ISFOL 2000 
 
 
G. Di Pasquale, M. Maselli L’arte della documentazione. Perché e come fare documentazione. 
Collana “Qualinfanzia” MARIUS editore, 2002 
 
 
G.Di Pasquale La quotidianità a scuola fra innovazione e routines, in Bambini imparate a fare le cose difficili. Alunni disabili e 
integrazione scolastica di qualità, CDH Bologna e CDH Modena, (a cura di), Erickson, Regione Emilia Romagna, 2003    
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G. Di Pasquale, M. Maselli, La funzione di valutazione all’interno del progetto W.E.S.T, in Manuale delle prassi. Alla ricerca di 
nuove soluzioni: un viaggio nel progetto W.E.S.T., regione Emilia Romagna, projiect part-financed by the european union, Interreg 
IIIB CADSE, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
G.Di Pasquale, Incontrare le storie, incontrare le persone: l’incontro con la persona disabile, 
in: Storie di Calamai e di altri animali straordinari, Erickson 2007 
 
“Come l'aria nei polmoni. Comunicazione e deficit uditivi” Numero monografico della rivista HP-Accaparlante n.4/ 2007 
 
“Nè la neve, né la pioggia, non il buio della notte- Musiche, musicisti, disabilità” Numero monografico della rivista Hp-Accaparlante 
n. 2/2009  
 
“Quanto è difficile. Il disagio e il ruolo della scuola” in: Minori Giustizia n. 4/2011 

“Leggere è vivere! Libri per tutti e lettura accessibile” Numero monografico della rivista HP-Accaparlante n. 2/2011 

“Il magico Alvermann. Letteratura e immagini della diversità” Numero monografico della rivista HP-Accaparlante n.4/2013 

“Educacao especial e Processos de Escolarizacao” in Educacao & Realidade UFRGS ottobre 2014 
 
“Home sweet Home. Percorsi ed esperienze di autonomia abitativa di persone con disabilità” Numero monografico della rivista HP- 
Accaparlante n.1/2014 
 
“Achtung? Come (non) dire ai bambini le cose difficili” Numero monografico della rivista HP- Accaparlante n.4/2016 
 
“Da gioco nasce gioco. Gioco, disabilità, inclusione” Numero monografico della rivista HP- Accaparlante n.6/2016 
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ALLEGATO N. 2 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA' DI RELATRICE 
 
“Come la letteratura racconta la disabilità”, Convegno nazionale UILDM  Lignano Sabbiadoro (VE), 9 maggio 2002  
 
“Gli stili di apprendimento in una cornice ordinata di saperi. Dalla disabilità alla partecipazione” all’interno del progetto PIAFST 
(Percorsi individuali in alternanza scuola/FP/territorio), Provincia di Bologna febbraio 2003 
 
“Tra sociale e cultura. La letteratura e il lavoro sociale”, Centro di Servizio per il Volontariato Ferrara, 29 maggio 2003 
 
“La quotidianità a scuola fra innovazione e routines”, Documentaria (MO) 3.09.2003 
 
“La sessualità e l’affettività della/nella persona disabile”, Como 7.10.2003 
 
“Mettersi nei panni dell’altro. L’esperienza formativa su handicap, sessualità, affettività dell’Associazione Centro Documentazione 
Handicap”, Roma 12.11.2004 
 
“Rileggere la quotidianità a scuola: fra routine, innovazione e ricerca di significato”, Comune di Genova 21.03.2005 
 
“Raccontare e raccontarsi. Il lavoro sulle storie di vita e le testimonianze nell’esperienza del Centro Documentazione Handicap, 
Comune di Genova 26.10.2005 
 
Relazione presentata all’Iniziativa sulla Documentazione Educativa, Comune di Pesaro Coordinamento Pedagogico 14.11.2006 
 
“La Documentazione Educativa: un movimento fra quotidianità, memoria ed esperienza” Comune di Forlimpopoli (FC) 30.11.2006 
 
“Formarsi alla documentazione”, Comune di Lugo (RA) 16.12.2006 
 
“L’incontro con il bambino disabile: immagini, significati, emozioni” 
Seminario di formazione 15 marzo 2007 4° Circolo  Velletri 
 
“Il bambino disabile: da problema a risorsa. Il ruolo dell’osservazione per conoscere e riconoscere” 
Seminario di formazione 29 marzo 2007 4° Circolo  Velletri 
 
“L’esperienza della documentazione educativa nei nidi d’infanzia e scuole d’infanzia di Cesena: due esperienze si raccontano” 
Giornate della Documentazione Educativa, Comune di Cesena, 15 e 22 maggio 2007 
 
“Le risorse informative: libri, riviste, siti intorno alla paralisi cerebrale”, Seminario promosso dalla Rete Regionale dei Centri per 
l’integrazione –Progetto Adozione del deficit- 11.04.2008  
 
“L’esperienza della documentazione educativa nei nidi d’infanzia e scuole d’infanzia di Cesena: due esperienze si raccontano” 
Giornate della Documentazione Educativa, Comune di Cesena, 22 e 29 maggio 2008 
 
“Generare conoscenza. La documentazione educativa”, Convegno Regionale Progetto ICARE, Desenzano sul Garda (VR) 21.11. 
2008 
 
“Mio fratello è figlio unico. Siblings, fratelli e sorelle di persone con disabilità”, Convegno nazionale 11.12 2010, San Lazzaro di 
Savena (Bo) 
 
“Leggere per vivere. Un seminario sulla lettera accessibile e i libri modificati 
30.11.2012 San Lazzaro di Savena (Bo) 
 
Incontro formativo sul campo di esperienza Corpo e Movimento delle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo  06.02.2013 
Comune di Rimini -Direzione Servizi Educativi 
 
“Documentare l’esperienza educativa dalla nascita ai 6 anni”. Giornata di formazione rivolta al personale dei servizi 0-6 anni del 
Comune di Pesaro 2.09.2016 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 
 
Luglio 19097 
Ministerio da Educacao Brasil, Universitade Federal De Santa Maria, Centro Ciencias Socias e Haumanas, Prefeitura Municipal De 
Porto Alegre 
 
-Partecipazione al convegno Internazionale di pedagogia “Identidade Social e a Construcao do conhecimento”, organizzato dalla 
municipalità di Porto Alegre, con il contributo sul tema “L’integrazione scolastica in Italia”; 
- partecipazione alla giornata di studio organizzata dall’Università  Federale di Santa Maria sui temi dell’integrazione di soggetti con 
deficit nelle scuole di tutti; 
- partecipazione a gruppi di studio composti da docenti universitari ed operatori scolastici della realtà brasiliana sui temi delle 
politiche ed opportunità formative, comparticolare riguardo ai sistemi di formazione individualizzata ed assistita. 
 
Ottobre 2001 
Memorisatione, compréhension, alliance ou conflit Lione, IV Colloque International de Gestion Mentale,  
 
Febbraio 2003 
“ La connaissance de soi comme moyen de retrouver le plaisir de connaitre” nel Colloque international de Gestion Mental Parigi  
 
 
Novembre 2013 
“Persone disabili e scuola. I passaggi chiave dell’esperienza italiana” Universitade Federal Porto Alegre Stato Rio Grande do Sus 
Brasil 
 

 

 

Bologna 15.02.2020 


