CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Monica Maressi
Nata a Firenze il 20/02/1977
Stato civile coniugata
Residente a Vinci (Fi), via N. Machiavelli 22/B, cap 50059.
Telefono e fax 0571501241 Cell. 339/7947119
P.iva 05819090480
E-mail: monica.maressi@tiscali.it

Esperienza lavorativa

Dal Gennaio 2008
Libera professione come Pedagogista Clinico.
Dal Settembre 2009 al Giugno 2013
Insegnante di sostegno, impegnata presso scuola primaria parificata “Beata Giovanna”
nel comune di Signa.
Dal Settembre 2007 al Luglio 2012
Coordinatrice Pedagogica presso un nido d’infanzia privato nel Comune di Sesto F.no.
Presentazione di Progetto Pedagogico della struttura, collaborazione per aspetti
didattico-pedagogici, coordinamento del personale educativo, costante collaborazione
con le famiglie e progettazione di laboratori con le stesse, formazione del personale
educativo, progetto Educazione al Movimento per i bambini inseriti al nido.

Dal Dicembre 2007 al Luglio 2009
Insegnante di sostegno, impegnata presso la scuola dell’infanzia parificata “Beata
Giovanna” nel comune di Signa.
Dal Settembre 2006 al Gennaio 2008
Educatrice Professionale impegnata nel sostegno scolastico a bambini diversamente
abili, nei diversi gradi di scuola, per facilitarne l’inserimento nel gruppo classe e
l’apprendimento scolastico.
Datore di lavoro: Cooperativa sociale G. Di Vittorio.

Dal Febbraio 2004 al luglio 2007
Educatrice Professionale impegnata nel servizio “Spazio Neutro” nel quale mi occupavo
di regolamentare e organizzare gli incontri tra il minore e il o i genitori allontanati da
esso con provvedimenti del Tribunale dei Minori di Firenze.
Datore di lavoro: cooperativa sociale G. Di Vittorio.
Dal Settembre 2003 al Settembre 2006
Educatrice Professionale responsabile di un centro diurno di socializzazione per
portatori di handicap, nel quale mi occupavo principalmente dei progetti educativi,
oltre ai contatti con le famiglie, con il territorio e con l’ente appaltante.
Ero responsabile inoltre, dell’organizzazione interna della struttura e del suo
funzionamento, oltre che del gruppo di lavoro e di tutte le pratiche burocratiche
riguardanti la cooperativa sociale.
Organizzavo riunioni d’èquipe con gli operatori del settore per la gestione degli utenti,
in collaborazione con le figure professionali di riferimento quali l’Assistente Sociale, il
Neuropsichiatra, il Fisioterapista e l’Infermiere.
Mi occupavo dell’organizzazione dei soggiorni estivi, cercando le strutture idonee,
dell’aspetto educativo e assistenziale, vi partecipavo come referente per le famiglie e
per i colleghi operatori.
Datore di lavoro: cooperativa sociale G. Di Vittorio.

Dal Novembre 2001 al Giugno 2002
Educatrice Professionale responsabile di una casa famiglia per diversamente abili nel
Comune di Sesto Fiorentino, dove, oltre ai compiti menzionati per il centro diurno di
cui sopra, organizzavo attività di socializzazione interne alla casa, curavo il menù e
l’alimentazione degli ospiti, mantenevo i contatti con i medici di base, programmavo
feste per coinvolgere le famiglie d’origine e il territorio. Anche in questa struttura mi
occupavo dei soggiorni estivi e vi partecipavo con le stesse mansioni sopra dette.
Datore di lavoro: cooperativa sociale G. Di Vittorio.
Dal Novembre 2001 al Maggio 2002
Educatrice Animatrice presso un centro diurno di socializzazione per portatori di
handicap nel Comune di Sesto Fiorentino, nel quale mi occupavo dei progetti educativi
e della loro applicazione in collaborazione con gli operatori. Collaboravo con
l’Educatore Professionale per tutto ciò che riguardava l’andamento della struttura e i
rapporti con il territorio, le famiglie e gli specialisti di riferimento.
Datore di lavoro: cooperativa sociale G. Di Vittorio.
Dall’Ottobre 2001 al Giugno 2002
Educatrice Professionale impegnata nel servizio domiciliare per un progetto educativo
rivolto ad un minore a rischio nel Comune di Montespertoli.
Lavoravo in collaborazione con i Servizi Sociali e lo Psicoterapeuta di riferimento.
Datore di lavoro: cooperativa sociale.
Nel corso degli anni ho poi svolto varie sostituzioni in servizi diurni e residenziali della
salute mentale nel Comune di Firenze, Sesto Fiorentino e Calenzano, in vari servizi
rivolti alla persona e in particolare ai bambini.
Varie esperienze di Arte-terapia, Teatro-terapia e Danza-terapia.

Esperienze Significative
Partecipazione al congresso mondiale di pedagogia clinica “ Il divenire della pedagogia
clinica. Scenari e prospettive professionali in aiuto alla persona.” Svoltosi a Firenze il
25 e 26 Ottobre 2014 in occasione del quarantennale della Pedagogia Clinica, con la
relazione: “Pedagogia Clinica: Quando la Famiglia adotta”.
Partecipazione al Congresso Nazionale “Nutrire la Persona” nel Novembre 2013 a
Milano, organizzato dall’ANPEC in occasione dell’apertura dei lavori per l’EXPO di
Milano, con l’intervento “ Relazione e nutrimento”.

Istruzione e formazione

Master post laurea per la Professione di Pedagogista Clinico
Conseguito presso l’Istituto Superiore di Formazione Aggiornamento e Ricerca Isfar
di durata triennale nel Gennaio 2008 con la votazione di 100/100 e lode.
La formazione verte sulla relazione pedagogico-clinica in aiuto alla persona. Le materie
affrontate si sono articolate nel corso del triennio in lezioni frontali e momenti
esperienziali e di stage, tra queste: pedagogia clinica, neuropsichiatria, metodologie e
tecniche dei test. Tra le varie metodologie di aiuto alla persona specifiche del
pedagogista clinico: Reflecting®, Edumovement®, Touch Ball®, Educromo® e.
Qualifica di Mediatore Familiare (indirizzo globale)
Conseguito presso l’Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca Isfar, di
durata annuale conseguito il 10 aprile 2014 e riconosciuto dall’Associazione Mediatori
Familiare(AIMeF) e dall’Associazione Mediatori Relazionali (MR).
La formazione verte sulle materie di Diritto Civile e Penale in ambito della famiglia e
dei diritti della persona, tecniche e metodi della Mediazione, Sociologia della Famiglia,
Psicodinamica delle relazioni di coppia, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Sociale e
Psicopatologia, Mediazione dei Sistemi Sociali.

Corso di formazione “Arteterapia”
Conseguito presso l’ente formativo Pegaso e accreditato dalla Regione Toscana,
nell’Ottobre 2013.

Corso di formazione “Il gioco e il disegno nella pratica clinica”
Conseguito presso l’Istituto Superiore di Formazione Isfar nel Giugno 2013.

Corso di formazione “Disegno onirico nella pratica clinica”
Conseguito presso l’Istituto Superiore di Formazione Isfar nel Febbraio 2010.

Corso di formazione “Bullismo: il fenomeno, la diagnosi e le strategie di intervento”
Dal 16 al 18 Gennaio 2009, conseguito presso l’Istituto Superiore di Formazione Isfar.
Il corso teorico pratico ha illustrato le varie tipologie di bullismo, gli strumenti di
rilevazione del fenomeno e le tecniche di intervento da utilizzare sul campo.
Corso di formazione “Stress, cause, effetti e gestione”
Dal 12 al 14 Ottobre 2007, conseguito presso l’Istituto Superiore di Formazione
Isfar.
Formazione teorico-pratica mirata all’acquisizione di conoscenze riguardanti lo stress,
l’ansia, il bourn-aut e le tecniche per sostenere e aiutare la persona che si trova a
gestire tali problematiche.
Corso di formazione sul Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD)
Dal 15 al 16 Settembre 2007, conseguito presso l’Istituto Superiore di Formazione
Isfar. Formazione teorico-pratica mirata all’acquisizione di strategie pedagogico
cliniche per la diagnosi e l’aiuto alla persona con tale difficoltà.
Corso di formazione in Consulenza Tecnica e Peritale presso il Tribunale
Dal 20 al 22 Aprile 2007, conseguito presso l’Istituto Superiore di Formazione Isfar.
Formazione teorico-pratica mirata all’acquisizione di competenze per la consulenza
tecnica e peritale da svolgersi presso il tribunale (come Ctu del Giudice) o come perito
di parte (Ctp), in supporto al legale, nelle cause civili e penali.
Iscrizione Albo Professionale dei Pedagogisti
Dal 4 al 6 Dicembre 2006, conseguito presso l’Istituto Superiore di Formazione Isfar.
Formazione teorico-pratica mirata all’acquisizione di competenze per la relazione
pedagogica di aiuto alla persona.

Laurea di Dottore in Scienze dell’Educazione (indirizzo Educatore Professionale)
Dal Settembre 1996 al Giugno 2001, conseguita presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, con la votazione di 107/110.
Le principali materie affrontate: pedagogia, psicologia, neuropsichiatria infantile,
metodologia e tecnica della ricerca sociale/pedagogica, antropologia.
Tirocinio: della durata di mille ore presso la Scuola per l’Infanzia comunale
Makarenko di Scandicci.
Attestato di partecipazione al corso “Disturbi specifici dell’apprendimento: nuove
strategie per la didattica”
Conseguito dal Febbraio all’Aprile 2005 e organizzato da Sestoidee.
Iscrizione all’Albo Professionale degli Educatori Domiciliari dei comuni dell’area NordOvest di Firenze
Conseguito nel Luglio 2003 dopo la partecipazione alla formazione ed un tirocinio di
150 ore presso l’Asilo nido Makarenko di Scandicci.

Attestato di partecipazione alla formazione per la legge 626/94
Conseguito nel Settembre 2003, riguardante le norme della Sicurezza sul Lavoro.
Attestato di partecipazione al corso per Imprese Alimentari e Affini
Conseguito nel Novembre 2003, riguardante i principi del sistema di autocontrollo
basato sul sistema HACCP, microbiologia alimentare, norme di comportamento igienico
per il personale addetto, programma di autocontrollo secondo la Normativa 155/97 e
piano delle pulizie, detergenza e sanificazione.
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale C.I.S.M.A.I “Bambini che assistono
alla violenza domestica”
Vi ho partecipato come socia di tale associazione nazionale (Coordinamento Italiano
dei Servizi contro Il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia al quale sono stata
iscritta per più di due anni).

Varie partecipazioni a convegni e giornate studio riguardanti in particolare: handicap,
famiglia, adozioni e aiuto alla persona.
Altra lingua conosciuta: Francese
Capacità di lettura e scrittura: Buono.
Capacità di espressione orale: Elementare.

Capacità e competenze relazionali: buona predisposizione alle relazioni, sviluppata
anche grazie alle varie esperienze lavorative di gruppo e alla formazione clinica
conseguita.
Capacità e competenze organizzative: buone per predisposizione personale e
migliorate anche grazie alle esperienze lavorative di coordinamento e gestione di
strutture.
Capacità e competenze tecniche: buona padronanza dello strumento informatico, di
Internet e della Posta Elettronica; utilizzati alcuni ausili e programmi per l’utilizzo del
computer da parte dei diversamente abili.
Capacità e competenze artistiche: buona predisposizione per le attività manuali, per le
quali nutro una forte passione. Ho aiutato i portatori di handicap ad acquisire varie
tecniche manuali di decoro e realizzazione di oggetti, tra le quali: dècoupage, carta
pesta, cucito, ricamo, giardinaggio, cucina.
Ho inoltre svolto attività di Gioco-Movimento, Danzaterapia, Teatro (realizzazione di
scene, costumi, canovacci), ho collaborato alla stesura di racconti e poesie e ad
esperienze di Scrittura Creativa, ho organizzato una mostra di pittura realizzata con i
quadri realizzati dal gruppo di diversamente abili, nati da un’esperienza di
Arteterapia.
Altre capacità e competenze: progettazione di servizi, in particolare rivolti
all’infanzia.
Buona capacità di adattamento e inserimento nei vari ambienti lavorativi. Ben
predisposta al gioco di squadra e al lavoro d’èquipe.
Patenti: Categoria A e B

Firma

In riferimento alla L. 675/96 autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di relazione e di comunicazione.

