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POSIZIONE OCCUPATA

Pedagogista esperta in sostegno alla genitorialità
Psicologa dello sviluppo e dei processi educativi

ESPERIENZA PROFESSIONALE
da maggio 2011
alla data attuale

Formatrice, Superivisore e Consulente in contesti d’emergenza e paesi in via di sviluppo
Febbraio 2016: Missione ad Haiti, Formazione sull’intervento con la famiglia all’Institut du
Bien être social et de Recherche; Formazione sulle life skills; Supervisione team formatori
AVSI nel Progetto “Valè Timoun yo – Partenariat public-privé pour la protection des enfants
en bandes armées et en autres cas de violence en Haiti », finanziato dall’UNIONE EUROPEA
Dicembre 2015, Mission in Rwanda: Consultancy in the area of Child Protection in
Rwanda, Terms of Reference N.AVSI/RWA/ISPV/09-2015” in accordance with AVSI and the
USAID/TWIYUBAKE Program members.
Settembre 2015, Mission in Libano: Formazione team child protection; Stesura manuale PSS
in Medio Oriente, in the Project “Multi-sector assistance for vulnerable Syrian refugees and
Lebanese host communities in South Lebanon through an integrated and holistic approach”,
financed by UNICEF.
Maggio 2015; Missione ad Haiti, Formazione sul lavoro di rete all’Institut du Bien être social
et de Recherche; Supervisione team formatori AVSI nel Progetto “Valè Timoun yo –
Partenariat public-privé pour la protection des enfants en bandes armées et en autres cas de
violence en Haiti », finanziato dall’UNIONE EUROPEA.
Febbraio 2015; Missione ad Haiti, Formazione sulla presa in carico dei bambini vulnerabili
all’Institut du Bien être social et de Recherche; Formazione sulle life skills; Supervisione team
formatori AVSI Haiti, nel Progetto “Valè Timoun yo – Partenariat public-privé pour la
protection des enfants en bandes armées et en autres cas de violence en Haiti », finanziato
dall’UNIONE EUROPEA.
Giugno 2013, Missione in Rwanda: Formazione agli operatori psicosociali degli orfanotrofi e
dei distretti ”Il reinserimento dei bambini vulnerabili nella società Rwandese”.
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Novembre 2012, Missione in Rwanda: Formazione agli operatori psicosociali degli
orfanotrofi: “Il modulo psicosociale di base”; Supervisione agli operatori e dei servizi.
Novembre 2011, Missione ad Haiti: Formazione agli operatori psicosociali, agli insegnanti e ai
facilitatori di terreno sui seguenti temi: “Il lavoro di gruppo”, “Gli strumenti del lavoro
psicosociale”; Supervisione agli operatori e dei servizi.
Maggio 2011, Missione ad Haiti: Formazione agli operatori psicosociali, agli insegnanti e ai
facilitatori di terreno sui seguenti temi: “L’osservazione”, “La visita domiciliare”, “Il gioco” e “Il
bambino in difficoltà”; Supervisione agli operatori e dei servizi.
Associazione Resilience, Onlus.
da luglio 2009 alla
data attuale

Psicopedagogista esperta in sostegno alla genitorialità,
Conduttrice di gruppi di parola per genitori separati,
Supervisore e formatrice di insegnanti
Studio Itaca, privato.

da ottobre 2005
alla data attuale

Psicopedagogista esperta in sostegno alla genitorialità,
Conduttrice di gruppi per neogenitori,
Gruppi di Genitori Affidatari e
Incontri Tematici per genitori
Consultori Familiari Nodi e Servizio Tutela Minori della Cooperativa Sociale Area

da ottobre 2015
alla data attuale

Conduttrice del Corso di Formazione “Il conflitto tra pari”
Istituto di Mediazione familiare e sociale di Brescia, Nido e Scuola dell’Infanzia di
Pompegnino

da ottobre 2014 a
luglio 2015

Conduttrice del Corso di formazione “BES: per una pedagogia dell’accoglienza”
Istituto comprensivo di Bagolino, pubblico

da maggio 2014 a
luglio 2014

Co-conduttrice del “Gruppo per genitori di figli con disturbi del comportamento alimentare”
Spedali Civili Brescia, Centro Pilota Regionale per i Disturbi del comportamento alimentare

da gennaio 2014 a
maggio 2015

Conduttrice del Corso di Formazione “La qualità delle relazioni educative”
Istituto comprensivo di Bagolino, pubblico

da giugno 2009 a
luglio 2014

Conduttrice di gruppi per genitori tossicodipendenti presso le comuità di Gottolengo e
Gabbioneta
Cooperativa Sociale di Bessimo, privato sociale

da settembre 2013
alla data attuale

Cultrice della materia di “Sociologia della devianza” e “Sociologia dell’ambiente”

da gennaio 2013 a
giugno 2013

Corso di Formazione “Educare ed educarsi al conflitto e all’autonomia normativa”
Centro Kairos, Comunità per Minori delle Suore Poverelle

ottobre 2012

Conduttrice del Corso di formazione “La scuola di fronte alla separazione dei genitori”
Studio Itaca, privato

Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Brescia

Curriculum Vitae Carla Simoni

da settembre 2012
a marzo 2013

Conduttrice del Corso di formazione “Il conflitto tra scuola e famiglia”
Istituto di Mediazione Familiare e Sociale di Brescia, Istituto Comprensivo di Esine

febbraio 2012

Conduttrice del Corso Corso di Formazione “La relazione d’aiuto”
A.V.U.L.S.S., associazione

da novembre a
dicembre 2011

Co-conduttrice del Corso di formazione per avvocati sulla separazione familiare
A.I.A.F., Studio Itaca, Istituto di Mediazione Familiare e Sociale di Brescia

da marzo a luglio
2011

Conduttrice del gruppo di lavoro per la stesura del patto di corresponsabilità
Circolo Didattico di Agnosine

da marzo 2011 a
luglio 2013

Supervisore della Scuola primaria e Scuola dell’Infaniza
Circolo Didattico di Agnosine

da marzo 2011 alla
data attuale

Consulenze genitoriali presso lo Sportello d’ascolto
Scuola materna paritaria “Regina Elena”, Ente Morale

novembre 2010

Co-conduttrice del corso di formazione per conduttori di gruppi di parola per figli e genitori
separati
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Servizi Pubblici di Marsala

da settembre 2010
alla data attuale

Supervisione pedagogica dell’equipe della Scuola all’Infanzia e del Nido di Maderno
Scuola dell’Infanzia Maderno, Ente Morale

da gennaio 2010 a
luglio 2010

Conduttrice del Corso di Formazione “Genitorialità e tossicodipendenza”
Cooperativa Sociale Bessimo, privato sociale.

da giugno 2009 a
ottobre 2009

Conduttrice del Corso di Formazione “La nascita di un figlio e la relazione genitori-figli nel
primo anno di vita”
Cooperativa Sociale Area, privato sociale

da settembre 2008
alla data attuale

Supervisione pedagogica dell’equipe dei Servizi alla Prima Infanzia
Cooperativa Sociale Area, Privato Sociale

da settembre 2007
alla data attuale

Supervisione pedagogica dell’equipe del Nido Comunale
Comune di Salò, pubblico

da aprile 2006 a
luglio 2011

Supervisione pedagogica dell’equipe del Nido Tersilla Bonomi
Cooperativa Sociale Gaia, privato sociale

da gennaio 2002 a
agosto 2008

Responsabile dell’Area Prima Infanzia
Cooperativa Sociale Area, privato Sociale

da settembre 2005
a gennaio 2008

Coordinatrice/educatrice del Nido Comunale di Manerba d/g
Cooperativa Sociale Area, privato Sociale

da luglio 2002 a
luglio 2005

Coordinatrice/educatrice del Nido Aziendale dell’RSA Passerini
Cooperativa Sociale Area, privato Sociale

da maggio 2003 a
maggio 2005

Pedagogista nei Tempi per le Famiglie
Cooperativa Sociale Area, privato Sociale
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da settembre 2002
a maggio 2003

Educatrice negli interventi di prevenzione alle dipendenze in Scuole Secondarie Superiori ed
inferiori e presso lo sportello scolastico di prevenzione
Cooperativa Sociale Area, privato Sociale

da settembre 2001
a marzo 2003

Coordinatrice-Educatrice del Progetto animazione Tribù degli oratori della vicaria IX della
Bassa Valle Sabbia
Cooperativa Sociale Area, privato Sociale

da settembre 2000
a marzo 2003

Educatrice di Strada
Cooperativa Sociale Area, privato Sociale

luglio 2000

Educatrice presso C.R.E.D. estivo
Cooperativa Sociale Area, privato Sociale

dal 1999 al 2000

Educatrice ad personam
Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S., privato Sociale

dal 1999 al 2001

Educatrice ADM
Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S., privato Sociale

da gennaio a luglio
1999

Educatrice presso C.S.E.
Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S., privato Sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da settembre 2013
a marzo 2015

Laurea Magistrale in Psicologa dello sviluppo e dei processi educativi.
Facoltà di Psicologia dell’Università Bicocca di Milano con votazione 105/110. Tesi di Laurea
con la prof.sa Susanna Mantovani “La supervisione pedagogica”.

da settembre 2008
a novembre 2009

Iscrizione all’Albo Professionale dei Pedagogisti FIPED.
Supervisione e stesura della tesi con la Federazione Italiana Pedagogisti per l’iscrizione
all’albo professionale.

da gennaio 2005 a
dicembre 2006

Master in “ Genitorialità e sviluppo dei figli. Interventi preventivi e psicoterapeutici”.
Facoltà di Psicologia di Padova, direttrice del master dott.ssa Maria Grazia Fava Viziello, con
ricerca sperimentale e tesi sullo sviluppo della genitorialità durante la gravidanza.

da settembre 2001
a settembre 2002

Primo anno Scuola di Psicomotricità CISERPP.

da settembre 1997
a aprile 2001

Laurea in Scienze dell’educazione indirizzo educatore professionale.

da settembre 1993
a giugno 1997

Diploma di maturità scientifica.
Liceo scientifico “Giacomo Perlasca” di Idro.

Facoltà di scienze della formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Brescia con votazione 110 e lode sui 110. Tesi di laurea con il prof. Luigi D’Alonzo “Handicap
grave e sessualità”.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE
Ascolto
Lettura
buono

buono

PARLATO
Interazione Produzione
orale
buono
buono

buono

buono

buono

PRODUZIONE SCRITTA

buono

buono

Francese
buono

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

"La parola alla separazione. Gruppi per genitori separati" in C. Marzotto, R. Adamo, S. Morici
(a cura di) "Eternità dei legami e loro vicissitudini", C.S.R., Marsala, 2012.
“L’alunno, figlio di genitori separati” , in Scuola e didattica, n°9 maggio 2015.
Consulente della Rubrica Pedagogica della rivista “Dentro Casa” dal 2009.

Conferenze,
convegni
condotti.

Conferenza “Comunicare ai genitori le difficoltà dell’alunno-figlio. Una riflessione specifica sui
figli di genitori separati”, C.T.I. Garda e Valle Sabbia, marzo 2016.
Ciclo di Conferenze “Le paure dei bambini”, “Tecnologia e nuovi media”, A.G.E. Gavardo e
Scuola dell’Infanzia Paritaria Regina Elena, aprile 2015.
Conferenza “Cosa mi aspetto da mio figlio”, A. C. Gavardo, 26 marzo 2015.
Conferenza “Le regole per i nostri figli: il percorso educativo tra famiglia, scuola, sport e
oratorio”, A. C. Gavardo, 15 maggio 2014.
Conferenza “Educare ed educarsi alle regole”, Comune di Idro- Istituto Comprensivo di
Bagolino, 8 maggio 2014.
Ciclo di Conferenze “Faccio da solo…mangiare, dormire…”; “Sono aggressivo…che succede?”
Comune di Idro, Asilo nido Idro, Aprile 2014.
Conferenza “Sessualità: che racconto a mio figlio?”, Comune di Sabbio Chiese, Marzo 2014.
Conferenza “Adolescenza trasgressiva”, Comune di Vobarno, 21 gennaio 2014.
Seminario Internazionale “Conflitti e Mediazioni”, Conduzione del Workshop “Il sostegno alla
genitorialità e il gruppo per genitori separati”, Istituto di Mediazione Familiare e Sociale di
Brescia, 11-12 ottobre 2013.
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Conferenza “La socializzazione orizzontale: il legame fraterno e la relazione con il gruppo dei
pari”, per la Scuola dell’Infanzia Paritaria Regina Elena, aprile 2013.
Ciclo di Conferenze “Infanzia e socializzazione: il bambino e la relazione con l’altro”, “Una
trama che sostiene: limiti e regole”, Comune di Roé Volciano, aprile 2013.
Conferenza “Tecnologia e Relazione”, Comune di Sabbio Chiese, 27 marzo 2013.
Conferenza “Sai perché mi arrabbio?”, Scuola dell’Infanzia di Maderno, 21 marzo 2013.
Ciclo di Conferenze “Legami sociali e affettivi”, “Amicizia: un legame banalizzato eppure così
importante”, “Ritrovarsi in gruppo: il piacere d’incontrarsi senza giudicarsi” , Comune di Salò,
febbraio-marzo 2013.
Conferenza “Il genitore in palestra”, Sezione Basket Polisportiva Vobarno e AVIS Vobarno, 2
ottobre 2012.
Ciclo di Conferenze “L’età della scuola dell’infanzia: i bisogni dei bambini…le risposte dei
genitori”, “Il mio primo giorno di scuola: un giorno per diventare grandi”, Amministrazione
Comunale di Idro, 28 settembre -26 ottobre 2012.
Conferenza “Ma i bambini fanno i “capricci”?, Scuola materna paritaria “Regina Elena”, 15
dicembre 2011.
Conferenza “Il patto di corresponsabilità e la collaborazione scuola e famiglia”, Circolo
Didattico di Agnosine, 30 settembre 2011.
Conferenza “I bisogni dei figli e le risorse dei genitori”, Scuola materna paritaria “Regina
Elena”, marzo 2011.
Ciclo di Conferenze “Aggressività: problema o risorsa?”, “I bambini e l’autostima”, Scuola
dell’Infanzia Maderno, marzo-aprile 2011.
Ciclo di Conferenze “Figli contro. Il significato dell’opposizione”, “Il vero maestro scompare
quando ha dato all’allievo la possibilità di guardare il mondo con i suoi occhi...” ,Comune di
Sabbio Chiese, febbraio-marzo 2011.
Ciclo di Conferenze, incontri, “Legami e slegami in famiglia”, Comune di Salò, ottobredicembre 2010.
Conferenza “E se Pinocchio non raccontasse soltanto bugie”, A.S.D. Nuoto Club Castiglione,
22 maggio 2010.
Conferenza “E se Pinocchio non dicesse solo bugie...”, Cooperativa Sociale Tempo LiberoAsilo Nido di Nuvolera, 22 aprile 2010.
Conferenza “L’età della scuola materna: i bisogni dei bambini e le risposte dei genitori”,
Parrocchia Puegnago del Garda, 13 aprile 2010.
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Ciclo di Conferenze “Le regole”, “Le emozioni”, Asilo Nido di Maderno, marzo-aprile 2010.
Intervento sui nuovi requisiti di accreditamento per i servizi alla prima infanzia,
Confcoperative, 2 dicembre 2009.
Cineforum “Visioni d’insieme. Cineforum dedicato ai temi sociali” , Cooperativa Area, 14
aprile 2009.
Ciclo di Conferenze “Essere genitori che bella fatica”, “Si, No…aiuto, “Bambini, quante
emozioni, Cooperativa sociale Gaia- Lumezzane, marzo-aprile 2009.
Conferenza “Figli e Autostima”, Parrocchia di Polpenazze, maggio 2008.
Conferenza “Frammenti di padri”, Scuola all’Infanzia Angela Merici, 19 marzo 2008.
Tirocinii

Tirocinio esame di stato psicologo dal 15 aprile 2015 al 15 aprile 2016 presso il Consultorio
Familiare Nodi di Villanuova s/C.
Tirocinio “Master in genitorialità e sviluppo dei figli interventi preventivi e psicoterapeutici”
presso i corsi di preparazione alla nascita dei Consultori familiari nodi, 2006.
Tirocinio per la “Scuola di psicomotricità CISERPP” presso l’asilo nido di Sabbio Chiese.
Tirocinio pratico di 250 ore presso il C.S.E. di Barghe, con studi finalizzati alla realizzazione
della tesi per il “Corso di Laurea in scienze dell’educazione”.
Tirocinio teorico di 200 ore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, “Corso di Laurea in
scienze dell’educazione” con la guida della dott.ssa Mara Busecchian.

Appartenenza
a gruppi /
associazioni

Da giugno 2014 membro del Comitato Scientifico di Resilience ONLUSS.
Dal 2013 sono membro del Comitato Direttivo di Resilience ONLUSS.
Dal 2009 al 2013 segretaria dell’Istituto di mediazione familiare e sociale di Brescia.
Dal 2004 al 2010 Referente della Prima Infanzia del Consorzio Territoriale di Cooperative
sociale Laghi.
Socia fondatrice della Cooperativa sociale Area e per due mandati membro del Consiglio di
Amministrazione.

Partecipazione a
corsi di
aggiornamento e
convegni

−
-

Corso “ADHD: dal processo diagnostico all’intervento psicoeducativo”, Giunti O.S.,
21-22 novembre 2015, Milano.
Corso “ADHD: dai modelli interpretativi della clinica al trattamento”, Giunti O.S.,2425 ottobre 2015, Milano.
Convegno “Vent’anni del legame relazionale simbolico”, Università Cattolica di
Milano, 26-27 ottobre 2012, Milano.
“La domanda maieutica”, CPPP, 13-14 gennaio 2012, Piacenza.
Corso di formazione ”L.T.P.”, Consultorio Familiare Nodi, tenuto dalla Facoltà di
Psicologia di Padova, dott.ssa Simonellii, gennaio-dicembre 2010, Villanuova s/c.
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-

-

-

-

-

Corso di aggiornamento “La gestione della conflittualità nella coppia: strumenti di
intervento e presa in carico in ambito consultoriale”, Asl di Brescia, 8 gennaio -26
gennaio 2010, Brescia.
Convegno Internazionale “Psicologia e psicopatologia perinatale. Cure materne e
sviluppo del futuro individuo”, Università degli Studi, Facoltà di Medicina di Brescia,
9/10 ottobre 2009, Brescia.
“Tutelare il minore promuovere il genitore”, Cooperativa Sociale Bessimo, Brescia,
25 settembre 2009
"Depressione post natale e interazione precoce madre-bambino", Università
Università degli Studi, Facoltà di Medicina di Brescia, del 13 marzo 2009.
Convegno “Figli adottivi crescono. L’adozione di fronte alle sfide dell’età adulta”, Ciai,
21 novembre 2008, Milano.
Convegno “C’era una volta … Il valore del raccontarsi nelle storie adottive”, Il Cerchio,
22 ottobre 2008, Rho.
Convegno “La consulenza tecnica Sistemico-Relazionale a vent’anni dal legame
disperante”, Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Psicologia, 24-25
settembre 2008, Brescia.
Convegno“Sezioni primavera: servizio per i bambini o per le famiglie”, Adams-Fism,
14 giugno 2008, Milano.
Corso di formazione: “Segreto di famiglia: la violenza sui minori” condotto dalla
dott.ssa Malacrea e dott.ssa Marcheseda, gennaio ad aprile 2008.
Seminario“I figli dei tossicodipendenti e dei pazienti psichiatrici: cura dell’adulto e la
tutela del minore”, Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, 26 settembre 2007,
Milano.
Convegno “Coppia e figli” Facoltà di psicologia di Padova, novembre 2006, Padova.
Convegno “Stregoneria e controstregoneria in Africa” ,Facoltà di antropologia di
Venezia novembre 2006, Venezia.
Convegno Internazionale “I padri e i figli” Facoltà di psicologia di Padova, settembre
2006, Padova.
Convegno internazionale “Coscienza, inconscio e mente intersoggettiva: presente e
passato in terapia” Facoltà di psicologia di Padova, giugno 2006, Padova.
Convegno Internazionale “Teoria dell’attaccamento: implicazioni cliniche e di
ricerca” Facoltà di psicologia di Padova, aprile 2006, Padova.
Convegno Internazionale “La complessità della genitorialità. Le cure cambiate”,
Facoltà di psicologia di Padova, novembre 2005, Padova.
Convegno “Dalle famiglie nascono i nidi”, Cooperativa Capovolta di Bergamo, 18
giugno 2005, Bergamo.
Convegno “Come si semina si raccoglie”, presentazione della legge N° 34 “politiche
regionali per i minori”, Manerbio.
Corso di formazione per le operatrici di prima infanzia delle cooperative sociali,
Sol.CO. Brescia, ottobre e novembre 2004, Brescia
Workshop “Servizi per l’infanzia: modelli organizzativi a confronto”, progetto S.M.S.
di C.G.M., 1-2 luglio 2004, Ostuni.
Convegno “Bambini e famiglie chiedono servizi di qualità”, La Bottega di Geppetto,
7-8 maggio 2004, San Miniato.
Convegno Internazionale “Attraversar confini”, Reggio Children, 25-28 febbraio 2004,
Reggio Emilia.
Seminario “Scrittura e narrazione in educazione e nella cura”, Gruppo Ricerca e
Formazione Cronos, 11 ottobre 2002, Brescia.
Corso di formazione sulle tossicodipendenze con l’equipe del S.E.R.T. di Desenzano e
di Salò, marzo-giugno 2002, Desenzano.
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-

-

-

Convegno “Le dimensioni dello spazio in psicomotricità”, CISERPP, 23 marzo 2002,
Verona.
Convegno “Disturbi del movimento e dell’apprendimento”, C.I.S.E.R.P.P, 30
novembre 2001, Verona.
Corso di formazione “Il Maltrattamento”, Cooperativa Co.GE.S.S, 2001, Barghe.
Convegno “La persona con deficit e la sua sessualità: problema o risorsa”, Consulta
comunale delle associazioni sull’handicap di Verona e Istituto Don Calabria, 25
novembre, Verona.
Workshop “Incontro di strade”, progetto Statale 11,13-14-15 ottobre 2000,
Orzinuovi.
Convegno “Comportamento problematico e comunicazione: analisi delle funzioni
comunicative e dei comportamenti problematici e modalità di intervento”,
A.N.F.F.A.S. di Desenzano, 24-25 maggio 2000, Desenzano.
Convegno “La giovinezza un nuovo stadio per l’educazione “,Università Cattolica del
Sacro Cuore, 6-8 maggio 1999, Brescia.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

