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F  
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Area formazione e consulenza  
Libera professionista  
Pedagogista, formatrice e consulente, socia fondatrice IRIS ISTITUTO 
RICERCA INTERVENTO SALUTE  
Docente a contratto insegnamenti di Pedagogia generale M-PED 01  

         

         

 Attività    di    formazione e progettazione, conduzione corsi di formazione, consulenza e orientamento allo 
 consulenza dal 1993 ad oggi    sviluppo organizzativo/revisione dei percorsi assistenziali, nei “Percorsi Nascita”, 
     Dipartimenti  Materno Infantili, Terapie Intensive neonatali, Dipartimenti  “cure 
     primarie” e nei Servizio educativi prima infanzia 
     Interventi  di  maggior  rilievo  nell’ambito  della  consulenza,  formazione  e 
     orientamento allo sviluppo nel “Percorso Nascita” 
     Dal 2013 ad oggi Ospedale Manzoni Lecco UO Nido, Patologia Neonatale e TIN – 
     Ospedale L. Mandic Merate UO Nido e Pediatria 
     Dal 2016 ad oggi formazione nell’ambito del progetto regionale “Appropriatezza  
     del Percorso Nascita” – Regione Emilia Romagna  
     Dal 2016 ad oggi formazione operatori VIDAS per il supporto alla genitorialità e 
     alle famiglie nell’ambito delle cure palliative pediatriche 
     Dal  2003  al  2016  Azienda  AUSL  di  Rimini  –  Ospedale  degli  Infermi  (UO 
     Ostetricia, Nido, TIN). Consultori familiari e pediatrici 
     Dal  2016 ad oggi  ASL di  ROMA (AO San Giovanni, AO Fatebenefratelli  Isola 
     Tiberina, AO San Filippo Neri e Santo Spirito) 
     Dal 2006 al 2014 Azienda AUSL di Reggio Emilia, AO Santa Maria Nuova (UO 
     Ostetricia, Nido, Patologia neonatale e TIN) 
     Dal 2011 al 2015 ASL di Sondrio Consultori Familiari e pediatrici 
     Dal 2009 al  2017 Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Trento  – APSS 
     Trento - Ospedale Santa Chiara UO Ostetricia, Nido, Patologia neonatale e TIN 
     Dal 2006 al 2014 ASUR Marche AO Salesi Ancona, AO di Civitanova e Recanati 
     Anno 2016 ULSS 9 Treviso 
     Anno 2013 Asl 5 Toscana (Livorno, Pisa, Pistoia, Pescia, Elba, Pontedera) 
     ASL Cagliari “Le abilità ostetriche nell’assistenza al travaglio e al parto” (2013) 
     Dal 2012 al 2015 Regione Abruzzo Ospedale SS Annunziata-Policlinico Chieti, 
     ASL di Teramo AO Teramo e Sant’Omero 
     Anno 2015 ULSS 6 Vicenza 
     Anno 2014 USL 4 Lanusei, ASP 1 Agrigento 
     Anno 2010 AUSL di Piacenza 
     Dal 2010 al 2017 ha collaborato col Gruppo GEO nei corsi di formazione alle 
     emergenze ostetriche 
     Dal 1992 al 2002 interventi di accompagnamento e sostegno alla genitorialità, 
     conduzione di corsi di accompagnamento alla nascita, gruppi pre-post partum 
     nell’ambito  del  “Percorso  Nascita”  Consultori  Familiari  ex-  USSL  64  e  Az. 
     ospedaliera Ospedale san Gerardo di Monza 
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Interventi di maggior rilievo nell’ambito della consulenza, formazione e 
orientamento allo sviluppo nell’ambito dei Servizi Educativi Prima Infanzia 

 
Dal 2007 al 2013 e dal 2015 ad oggi Azienda Consortile “Comuni insieme” – 
Ambito territoriale di Garbagnate (Mi) – Progetto “Bambini si nasce”. Interventi 
per il sostegno alla neo-genitorialità e alla famiglia, formazione di professionisti 
sanitari ed educatrici sulla fascia 0-3 anni, assistenza ostetrica in puerperio a 
domicilio); percorso di formazione per l’avvio del percorso UNICEF “Verso un 
Nido Baby friendly” (2016) 

 
Dal 2003 al 2013 Comune di Bollate e Baranzate (MI) formazione e supervisione 
per le Educatrici e le Coordinatrici dei Nidi Comunali  
Dal 2000 al 2005 Comune di Verona Servizi socio-educativi 
Dal 1997 al 2007 Provincia autonoma di Trento – Servizio asili Nido e scuole 
materna  
Dal 1997 al 2004 Comune di Milano – Settore educazione – Formazione e 
consulenza Asili Nido progetto “Piccolissimi al Nido”, supervisione educatrici 
Tempo per le Famiglie. 

 
 
 
 

 
Collaborazione con Università  

Università degli Studi di Milano Bicocca. P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 - 
20126 Milano  
a.a 2018/2019 docente a contratto per l’insegnamento di Didattica e Pedaogia 
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche  
Dall’a.a. 2005/2006 all’a.a.2009/2010  
docente a contratto per l'insegnamento di ·Promozione della salute ed 
educazione sanitaria - Corso di laurea in Scienze dell’educazione  
Dall’a.a 2002/2003 all’a.a 2013/2014 docente a contratto per l’insegnamento di 
Pedagogia generale e sociale – Corso di laurea in Ostetricia – Facoltà di Medicina 
e Chirurgia  
Dall’a.a. 2002/2003 ad oggi docenza a contratto laboratori pedagogico didattici 
Facoltà di Scienze della Formazione  
Dall’a.a 1999-2000 all’a.a 2005-2006 docente a contratto per l'insegnamento di 
·Consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità·, Scuola di 
Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita 

 
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono 7, 20100 Milano  
Dall’a.a.2001-2002 ad oggi Docente a contratto per l’insegnamento di Pedagogia  
Generale e sociale, Corso di laurea per Ostetrica/o, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia  
Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2004/2005 Docente a contratto per l’insegnamento 
di Pedagogia Generale – corso di laurea in Tecniche di radiologia medica 

 

 
Istruzione e formazione  
1992  
Università degli Studi di Pavia 

 
 
 
 
 
Laurea in Filosofia voto 110/110 e 
lode Indirizzo Psicologico  
Tesi in psicologia dinamica: “Riflessioni teoriche sul senso del nascere e 
del venire al mondo” relatrice prof. Silvia Vegetti Finzi 
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1997 percorso annuale 
Corso di perfezionamento  

Università degli Studi di Milano Modelli di ricerca nella formazione degli adulti  - Epistemologia  e clinica 
 della formazione  

1999 percorso annuale Corso di perfezionamento  
Università degli Studi di Milano Modelli  di  ricerca  nella  formazione  degli  adulti-  Osservazione  dei 

 rapporti interpersonali  

2000 percorso annuale Corso di perfezionamento  
Università degli Studi di Milano Modelli   di   ricerca   nella   formazione   degli   adulti-metodologie 
 Autobiografiche  

2010 – 2013 Corso triennale di counselling sistemico  
Istituto Change - Torino Diploma di Counsellor sistemico  

 CCPC  (Certificato  di  Competenza  Professionale  in  Counselling REG- 
 A1428-2014)  

2014 percorso annuale Master formatori al counselling sistemico  
Istituto Change -Torino   

giugno 2017 – gennaio 2018 Touchpoints – L’approccio Brazelton con le famiglie per sostenere lo 
Centro di formazione sviluppo del bambino  
Touchpoints -Roma   

2017 24-26 luglio Clinical governance Workshop  
National Maternity Hospital   
Dublino   

2016 percorso annuale Formazione Méthode Rességuier – ciclo di base  
Instutut Rességuier Parigi   

2009 11-15 maggio Corso di base “Metodi statistici in epidemiollogia”  
Istituto  Superiore  di  Sanità  -   
Roma   

dal 17/10/2002 al 7/10/2005 “Autorità, leadership e innovazione” (ALI)  
Tavistock  Consultancy  Service Corso  EMSSO   -  corso  esperienziale  avanzato  per  lo  Sviluppo nelle 
– CESMA Organizzazioni  

Dal 17/10/2002 al 07/10/2005 L’osservazione neurocomportamentale del neonato e nel primo anno di 
Centro Brazelton Firenze vita  

 Il counselling alle famiglie  

   
Certificato o diploma ottenuto  
Principali materie/competenze 
professionali apprese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settore di  
Competenza 

Lingue  
 Lingua madreAltra lingua Comprensione Parlato Scritto 
       

  Ascolto Lettura Interazione  

 Francese C2 C2 C2 C2 C1 
 Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 
 Inglese B2 B2 B1 B1 B1 
 
 
 
 
Consulenza, formazione e orientamento allo sviluppo, conduzione di gruppi, 
counselling e sostegno alla relazione genitore-bambino, supervisone e consulenza 
pedagogica in ambito sanitario e socio educativo. Esperienze di teatro 
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 e  pratiche  psicocorporee  (Eutonia,  RAT,  Danzaterapia,  Watsu,  antiginnastica 
 Berthérat, psicomotricità)  

Capacità e Le  esperienze  professionali  maturate  hanno  intrinsecamente  comportato  la 
competenze sociali necessità di sviluppare capacità di lavoro in gruppo  (progettazione e attuazione 
 di progetti, codocenza) nonché di supporto alla relazione (ad es counselling a 
 singoli e a gruppi ).Le esperienze professionale di lavoro all’estero (Africa Isola di 
 Sao Tomè – con ONG Alisei) e nei progetti di formazione con mediatrici culturali 
 e  sanitarie   hanno  sviluppato la  capacità  di  operare  con  persone  di  culture
 differenti, in particolare cinese, araba e Rom (progetto ASSI Città di Milano) in
 ordine alle tematiche della salute femminile e della maternità. L’esperienza di 
 volontaria Hosvol sul Cammino di Santiago e la Via Francigena hanno consolidato 
 le competenze di relazione e cooperazione con e tra persone di differenti culture. 

Capacità e Progettazione e attuazione di corsi di formazione in equipe, riorganizzazione di 
competenze organizzative servizi in equipes multiprofessionali 

Capacità e 
Conoscenza elementare di Office. Buona conoscenza di Internet competenze informatiche   

Capacità e Scrittura creativa, disegno, teatro  (corsi laboratori residenziali presso MCE, Casa 
competenze artistiche Laboratorio di Cenci)  

Patente o patenti B  

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
 mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
 speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
 previsto dalla Legge 196/03.  
 
 
 
 
 
 

 
29-09-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
 
PUBBLICAZIONI  
. La rilettura del sapere· in Donna e Società, marzo 1988.  
· Le basi del legame materno· in ·Un figlio in grembo·, Famiglia Oggi, n° 10, ottobre 1994. 
· Le culture del parto· in ·L'araba fenice: nascere e rinascere: Rappresentazioni e vita quotidiana, a cura di 

Corinna Cristiani, ed. UNICOPLI, Milano, 1995.  
· E' arrivato l'atteso bebè: le difficoltà della coppia alla nascita del figlio·, in ·Il bambino da zero a tre anni: come 

crescerlo, come educarlo, Famiglia Oggi, n° 1, gennaio 1996.  
·Teorie della sessualità femminile·, in ·Percorsi di genere tra natura e cultura·, a cura di Corinna Cristiani, 

Unicopli, Milano, 1996.  
·Nascere come genitori: le parole delle madri e dei padri·, in ·Percorsi di genere tra natura e cultura·, a cura di 

Corinna Cristiani, ed. Unicopli, Milano, 1996.  
·La richiesta di analgesia in travaglio di parto da parte delle donne, in ·Atti del convegno Culture della nascita a 

confronto·, a cura di Abrate, Comitini et al., Reggio Emilia, 1996. 
·Riflessioni sul senso del nascere e del mettere al mondo: l·analgesia nel dolore del parto· (con Silvia Vegetti 
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Finzi) in ·Nascere·, anno 25, n° 71, maggio-agosto 1997  
·Il suono dei ricordi. Riflessione sul gruppo a partire da un'esperienza di laboratorio autobiografico· (con 

R.Rovetta), in ·Cooperazione Educativa·, anno XLVII, n°1, gennaio-marzo 1998  
·Il dolore del parto: accoglierlo ed elaborarlo o cancellarlo· in ·Nascere·, anno 27,n°76, gennaio-aprile 1999. 
·Percorso nascita·, (con P.A. Molina), videofilmato sulla nascita per genitori e operatori prodotto per conto della  

USSL 31 nel marzo 1995 e presentato al IV Convegno internazionale ·Autour de la naissance·, Strasburgo, 
30·11-2·12·1995.  

·Sguardi a confronto: donne straniere, mediatrici culturali, operatrici dei servizi materno infantili·, Franco Angeli, 
Milano, gennaio 2000  

·Com’è cambiata la sensibilità degli operatori e delle donne nei confronti di gravidanza, parto e puerperio·, in 
·Nascere nel 2000 · Riflessioni per una moderna programmazione· a cura di Tullia Todros e Francesca 
Vanara, Fondazione Smith Kline, Il Mulino, Torino, marzo 2001 

·Né psicologi, né assistenti sociali· , in ·Cooperazione Educativa·, anno LII, n°1, gennaio-febbraio 2003  
·Il laboratorio adulto·, (con A. Arcari), in ·Cooperazione Educativa·, anno LII, n°5, novembre-dicembre 2003 e 

anno LIII, n°1, gennaio-febbraio 2004  
·Mani sul parto, mani nel parto. Mantenere normale la nascita·, (a cura di, con G. Colombo e A. Regalia), Carocci, 

Roma, 2005  
·Il dolore è... nel parto·, (a cura di, con A. Regalia), ed Mimesis, Milano 
2005 . Piccolissimi al Nido, Armando, Roma, 2007  
·La relazione tra genitori e insegnanti · in ·L'insegnante professionista della formazione e dell'educazione·, a cura 

di M.G. Riva, ed ETS, Pisa 2008  
Alle radici del movimento in “I laboratori del corpo” (a cura di I. Gamelli), ed Libreria Cortina, Milano, 2009 
La via chirurgica alla nascita: il caso Italia (con A. Regalia), in Annuario di antropologia n.12, Nascita, a cura di 
I.Maffi, Ledizioni, Milano, 2010  
-Accompagnare e sostenere dopo la nascita in Quaderni del Centro di documentazione Gift, Ferrara, luglio 2010 
-Esperienze di accompagnamento alla coppia genitoriale nel corso del puerperio (con E. Guerrini), in Il sostegno 
alla genitorialità. Professionalità diverse in particolari situazioni familiari, a cura di F. Mazzucchelli, Franco Angeli, 
Milano, 2011  
-Sin dalla nascita: la cura tra i corpi in I. Gamelli, Di che corpo parliamo? I saperi incorporati nell’educazione e 
nella cura, Franco Angeli, 2012  
-Occuparsi di educazione a partire dalla nascita (con A.L Regalia) in “La normale complessità del divenire 
genitori”, Reggio Children, 2012  
- Saperi e rappresentazioni in Benvenuto tra noi. Pratiche e riflessioni intorno al parto e alla nascita, Edizioni 
dell’Asino, anno III, n.12 -13, Roma, 2012  
- Formazione per l’apprendimento in Ostetrica (a cura di) D. Calistri, W, Costantini), Piccin, Milano,2013, vol 1° 
- Formazione per la professione in Ostetrica (a cura di) D. Calistri, W, Costantini), Piccin, Milano,2013, vol 3°  
- La comunicazione in Ostetrica (a cura di) D. Calistri, W, Costantini), Piccin, Milano,2013, vol 3°  
- La comunicazione nelle situazioni di emergenza in Urgenze ed emergenze in sala parto Ragusa – Crescini, 
Piccin, Milano, 2014  
- Fisiologia della nascita. Dal termine al post-partum,  (con R. Spandrio e A. Regalia), Carocci, Roma, 2014  
- Riflessioni per una nascita senza violenza. Il dibattito sulla violenza ostetrica da Leboyer ai social, in La donna-
che-genera. Percorsi di riflessione e ricerca sul nascere a cura di G. Falcicchio, Quintadicopertina, Roma, 2016  
- Nel dolore del parto. (con M. Castagneri e A. Regalia), Carocci, Roma, 2019 
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