CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DOTT. SSA SCOGNAMIGLIO Rita

Indirizzo

Via Zanica 3/B, 24040 Stezzano (Bg), Italy

Telefono

347 – 73 09 309

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

rita.scognamiglio84@libero.it
Italiana
23/12/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2015
Attività Lavorativa di Libera Professione (privatamente; presso U. O. Consultorio, Centri e
Associazioni; équipe di Legali in Pratiche Collaborative).
Servizi e Attività Consulenziali e Formative Pedagogico – Educative; Sostegno alla Genitorialità,
alla Maternità, all’Infanzia, alla Coppia, alla Adolescenza ed in Età Adulta; Supervisione
Professioni Sociali e Sanitarie.
Psicopedagogista, Counsellor, Facilitatore della Comunicazione, Esperto delle Relazioni,
Esperto dell’Età Evolutiva, Psicopedagogista Formatrice Affettività – Sessualità.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 11 Febbraio 2013 al 31 Luglio 2015
Comune di Bergamo; Cooperativa Sociale Percorsi per Crescere
Servizi Sociali: Nidi Comunali
Educatore Professionale Nidi Prima Infanzia.
Educatore Professionale Prima Infanzia presso Nido Comunali città di Bergamo.
Partecipazione al Concorso per esami scritti e orali per la costituzione di una graduatoria
supplenti Educatori Prima Infanzia. Posto raggiunto: 10° su 180 partecipanti circa.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Agosto 2008 all’08 Febbraio 2013
Universiis Cooperativa Sociale; Cooperativa Sociale Aeper.
Cooperativa Sociale
Educatore Professionale, Inquadramento D2
Assistenza Educativa Scolastica; Educatore Professionale
Conciliazione.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio a Maggio 2010
Casa Circondariale di Bergamo – Università degli Studi di Bergamo
Formatrice; Osservatore; Tutor D’aula
Formatrice; Osservatrice e tutor d’aula ai Docenti della Casa Circondariale di Bergamo e
a studenti universitari.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro e settore

Da Marzo a Maggio 2010
Progetto dell’Università di Bergamo in collaborazione con Cesvi (ONG) e con Mediamarket
(Media World)
Formatrice
Conduzione di un percorso formativo sulla tematica del “dono” a un gruppo di dipendenti di
Media World.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

in

Adm;
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Progetto

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2008 a Giugno 2009
Scuola Elementare “G. Rodari” di Curno – Università degli Studi di Bergamo
Facilitatrice nelle attività di Philosophy for Children
Facilitatrice nella conduzione del gruppo in attività di Dialogo Filosofico
Da Gennaio a Ottobre 2008
Università degli Studi di Bergamo
Ufficio orientamento dell’Università degli Studi di Bergamo; collaborazione in occasione di
giornate di orientamento
Operatrice di orientamento pre – universitario
Accoglienza ragazzi scuole superiori, colloqui individuali, informazioni e pre-orientamento
sull’offerta formativa dell’Università degli Studi di Bergamo
2005; Luglio 2006; Luglio 2007
Associazione Arci Bergamo; Diversi Agriturismi (Cascina del Sole, Trescore; Agriturismo Ariete,
Gorno; Agriturismo Carobbio degli Angeli)
Educatrice; Educatrice Ambientale
Accoglienza, formazione e accompagnamento gruppi scuole materne ed elementari in diversi
laboratori formativi (conoscere animali e piante della fattoria; lavorazione del pane; raccolta
dell’uva e pestaggio; le api e il miele; cera e candele; castagne; la miniera; le rane e lo stagno).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

06 Marzo 2018
Mipa Centro Studi
Accompagnamento alla Nascita di donne vittime di abusi nell’infanzia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

07 e 08 Febbraio 2018
Istituto di Gestalt HCC Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Il Parto come Rinascita Relazionale (in ECM)
Operatori di Psicoprofilassi al Parto.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

22 – 23 e 24 Febbraio 2018
Comunità Montana Valle Brembana, Consultorio Familiare Priula, Regione
Lombardia Ats Bergamo
Colloquio Motivazionale

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17; 23 e 24 Novembre 2017 ed 11 Dicembre 2017
AIADC Associazione Italiana Professionisti Collaborativi
Esperto delle Relazioni Familiari – Facilitatore della Comunicazione; Esperto
dell’Età Evolutiva.

Da Febbraio 2014 al 04 Marzo 2017
Scuola Triennale di Counseling Olistico – Relazionale Accademia Terra di Tara
Counseling Olistico – Relazionale accreditato Assocounseling
“La Formazione in Counseling Olistico – Relazionale persegue i seguenti obiettivi: Crescita
personale e sviluppo della Coscienza e dei Valori Umani; Ampliamento e Integrazione di
competenze utilizzabili nella professione svolta; Acquisizione dei requisiti necessari alla
realizzazione della professione autonoma di Counselor.
Il Counselor è un Professionista il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente,
attraverso la valorizzazione dei suoi punti di forza e delle sue capacità di autodeterminazione.
Il Counseling Relazionale offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare
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• Qualifica conseguita

difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione, stati di crisi, nel quale rinforzare capacità
di scelta o di cambiamento.
È un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da diversi orientamenti teorici.
Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni.
Il Counseling può essere erogato in vari ambiti: privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale.
La Professione di Counselor Relazionale è svolta nel rispetto della: Legge 14 gennaio 2013, n.
4”. È tutelata dalla Associazione di Categoria AssoCounseling.
Counsellor Olistico Relazionale ad indirizzo Gestaltico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2007 al 15 Aprile 2010
Università degli Studi di Bergamo
Competenze nella progettazione; nel coordinamento; nella conduzione e nel monitoraggio degli
interventi educativi e formativi, anche extrascolastici e nelle relazioni interculturali.
Laurea Specialistica in “CONSULENZA PEDAGOGICA E RICERCA EDUCATIVA” con pieni
voti assoluti e Lode, 15/4/2010.
La Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche prepara allo svolgimento 1 in forma autonoma,
coordinata o subordinata delle responsabilità professionali di:
• Coordinatore/trice di servizi socio educativi territoriali.
• Psicopedagogista.
• Consulente pedagogico/a.
• Specialista della gestione dei processi di formazione e aggiornamento nella pubblica
amministrazione o nelle reti di imprese private.
• Specialista in risorse umane.
• Specialista nell'organizzazione formativa del lavoro e nei processi di formazione e
aggiornamento sul lavoro.
• Specialista nei processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle
competenze.
• Docente dell'istruzione e formazione professionale secondaria (Cfp) e superiore (Its,
Ifts).
• Specialista dei processi di alternanza scuola lavoro e nell'organizzazione formativa
degli apprendistati, dei tirocini e degli stage.
• Consigliere/a dell'orientamento e del placement.
• Direttore/trice didattico/a di asili nido e di altri servizi per l'infanzia (ludoteche
pedagogiche, cooperative per Tagesmutter, per l'assistenza educativa ospedaliera
ecc.).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2003 a Giugno 2007
Università degli Studi di Bergamo
Laurea Triennale in “Scienze dell’Educazione, Curricula Educatore Sociale e di Comunità”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2010 – Settembre 2011
Associazione culturale Luce Indaco
Conduttrice di Olodanza – Movimento Giocoso Educativo per bambini : insieme di giochi, danze
ed esercizi espressivi e comunicativi che lavorano sulle emozioni e le relazioni con il sé e gli
altri.
Conduttrice di attività di Olodanza per bambini (4 – 11 anni) e Adulti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Novembre 2008 – Dicembre 2010
Universiis Società Cooperativa Sociale
Corso sul ruolo dell’assistente educatore nella scuola (progetto educativo; gestione dei
conflitti; integrazione – lavoro di rete; problemi di comportamento nella scuola; autismo;
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N. B.: l’elenco della preparazione Universitaria non necessariamente corrisponde alle Specializzazioni ed alle Esperienze
maturate nel corso degli anni lavorativi.
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affettività e sviluppo della sessualità).
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 15 al 24 Luglio 2009
CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica)
Competenze per l’utilizzo didattico del curriculo della “Philosophy for Children” e “Philosophy for
Community” per svolgere e condurre attività di dialogo filosofico, anche nelle classi scolastiche
e in gruppi di formazione.
Teacher in “Philosophy for Children” e “Philosophy for Community”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di lavoro in équipe, maturata anche grazie alle molteplici situazioni professionali
in cui si rendeva indispensabile una collaborazione tra le diverse figure (incarichi di formazione e
di educazione) ed una buona capacità di ascolto e comunicazione.
Buone capacità di organizzazione, soprattutto in gruppo, e di gestire gli imprevisti.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
CAPACITÁ ARTISTICHE
ABOUT ME

Conoscenza del sistema operativo Windows e relative applicazioni Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint, Publisher). Buone capacità d’utilizzo di Internet e della Posta elettronica.
Musica, Danza, Teatro.

Chi Sono:
Lavoro da 18 anni con le Persone.
Ho iniziato dapprima come volontariato, in seguito, ho deciso di farne la mia
Professione.
Più nello specifico, come letto nelle sezioni precedenti, nel 2005 svolgo un Tirocinio
nell’Esplorazione delle Dimensioni Conflittuali nei bambini dai 3 ai 6 anni per
un’Attivazione di una Comunicazione Nonviolenta.
Nel 2008 lavoro come Operatrice dell’Orientamento pre – Universitario per l’Università
degli Studi di Bergamo.
Nel 2009 mi reco ad Acuto ove conseguo il Titolo di “Teacher” in “Philosophy for
Children e Philosophy for Community”.
Nel 2010 conseguo con pieni voti e Lode la Laurea Magistrale in “Consulenza
Pedagogica e Ricerca Educativa” presentando una Tesi Sperimentale sulla
“Philosophy for Children”, in seguito ad un anno di Tirocinio e Formazione sul
medesimo argomento.
Sempre nel 2010, in concomitanza alla mia Laurea Magistrale, co – conduco un
Percorso Formativo per Cesvi – Mediamarket e seguo la Formazione, anche come
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Osservatrice e Tutor d’Aula, ai docenti della Casa Circondariale di Bergamo e ad alcuni
studenti dell’Università di Bergamo.
Contemporaneamente in questi anni lavoro come educatrice nelle fattorie didattiche;
nella disabilità; con bambini 0 – 6 anni e come educatrice in Adm.
Dal 2015 svolgo attività di Libera Professione come Pedagogista ed attualmente sto
terminando la Scuola Triennale di Counseling Relazionale Gestaltico.
Nel 2016 in collaborazione con l’“Associazione Ostetriche Cerchio di Maia” seguo un
Percorso Formativo per Genitori ed Adolescenti sull’“Affettività – Sessualità”.
Intraprendo dal 2008, parallelamente al mio Percorso Formativo Accademico, il mio
Percorso Formativo Olistico ed il mio Lavoro di Crescita Personale, praticando così
anche Meditazione, “Olodanza Adulti e Bambini”, “Massaggio Olistico” e conseguendo
nel 2012 il “Reiki Master”.
Il mio Percorso Professionale e Personale è stato sostenuto e accompagnato dai
Docenti: Prof. Ivo Lizzola, Prof. Fulvio Cesare Manara ed il Prof. Mauro Minervini, ed
attualmente, nella mia Crescita Personale, scelgo i Professionisti ai quali rivolgermi e
che mi accompagnano alla continua Scoperta di me e delle mie parti da esplorare.
Questo è proprio il mio Punto di Forza Professionale: credo che un Buon lavoro
nell’incontro con l’Essere Humano possa essere realizzato portando avanti
contemporaneamente un lavoro sul (sui) proprio Sé.
Esplorando e conoscendo a fondo me stessa, accompagno le Persone che si rivolgono
a me a Conoscere ed Esplorare sé stesse, a sostenere i propri dubbi, i momenti di
passaggio, i cambiamenti della vita, i propri desideri, i propri bisogni di trasformazione.
Offro uno Spazio di Ascolto, e di Possibilità, dove Essere Protagonisti della Propria
Vita.
Accompagno e sostengo le persone ad essere Autonome e consapevoli di sé e di ciò
che accade nella propria esistenza divenendo così abili e sicure nel trovare, recuperare
ed attuare risorse e strategie di cui hanno bisogno.
Per questo motivo, non offro ricette, bensì spazi di lavoro, di ricerca, di
formazione, di confronto e di crescita ove la Persona Humana è Protagonista,
Centro della sua Vita, dei suoi Processi, dei suoi Cambiamenti e delle proprie
Trasformazioni.
Credo nel Potere delle Emozioni, dal suo Significato Etimologico “Emovère” (ex=fuori e
movère=muovere): portare fuori, smuovere; nel potere delle Relazioni e nel Significato
del Messaggio che le Emozioni ci Comunicano.
Per questo, nella vita e nel Lavoro, ho il coraggio di lasciarmi commuovere e di
guardare intorno a me come se vedessi, ogni volta, per la prima volta; e lavorando
sugli aspetti relazionali ed emotivi sostengo il Processo ed il Percorso di Cambiamento
che porta la Persona a scegliere e trovare il proprio E-quilibrio e il proprio Ben – Essere
(Essere Bene/Stare Bene).
Lavoro in incontri individuali, di gruppo: con bambini, adolescenti, adulti, genitori,
insegnanti, educatori. Per una “Educazione Con – Sapevole” ed una
Consapevolezza Educativa che porti all’Agire Concretamente atti e cambiamenti nella
propria vita.
Mi occupo di: sostegno alla maternità pre e post – partum; sostegno alla genitorialità
ed alla coppia; sostegno all’Infanzia ed alla Adolescenza; sostegno in Età Adulta;
cambiamenti relazionali anche della sfera sessuale; supervisione e formazione per
operatori sociali e sanitari; conoscenza e consapevolezza emotiva; comunicazione
assertiva e non violenta; sostegno e accompagnamento nelle Pratiche Collaborative.
PUBBLICAZIONI

“Genitorialità e Comportamento Infantile – Imparare a leggere I comportamenti dei Bambini per
scegliere strategie efficaci e creative”; “Io Amo Io Scopro – Per una serena Educazione
all’Affettività e alla Sessualità”; “Quando le emozioni abitano nei Bambini – Come Educare ad
una Consapevolezza Emotiva”: www.bambiniegenitori.bergamo.it – sezione garante per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
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PATENTE

Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini di ricerca e selezione del personale ai sensi del D. Lgs 196/2003.
IN FEDE
Dott. Ssa Rita Scognamiglio
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