Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Marina Giacomelli

Giacomelli Marina

---------------------------

335/6239348

m.giacomelli2909@gmail.com

Sesso: Femmina | Data di nascita: Brescia, 29/09/1968 | Nazionalità: Italiana

Tutor coordinatore presso la facoltà di Scienze della formazione primaria,
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia (in posizione di semiesonero dall’insegnamento)
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Formatrice in ambito “pedagogico – didattico” con prestazioni di collaborazione
occasionale
“Educatrice della scrittura” (ai sensi della Legge 4/2013) per bambini con
problematiche di grafo-motricità o disgrafia (Legge 170/2010) secondo il metodo
di R. Olivaux e J. Ajuriaguerra
Docente di scuola dell’Infanzia presso l’Istituto Comprensivo di Rezzato (Brescia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Anno scolastico 2017/2018

Tutor – coordinatore presso Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Brescia
Incontri per genitori su: “Un libro per crescere: l’importanza della narrazione come
strumento educativo a casa e a scuola” presso la scuola dell’infanzia paritaria
“Novagli” di Montichiari (Bs), aprile 2018
Corso di formazione: “L’educazione affettivo – emotiva e sociale”, presso la scuola
dell’Infanzia paritaria “San Giovanni Bosco” – Capodimonte di Castenedolo (Bs),
marzo-aprile 2018
Corso di formazione: “Alfabetizzazione emergente e prime competenze di lettoscrittura fra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria”, presso l’I.C. di Somaglia
(Lo), febbraio-marzo-aprile 2018
Relatrice al Convegno di MontInclusione, 3 giorni dedicati alla coesione sociale
nelle date del 4/5/6 dicembre 2017 e organizzato dall’I.C.1 “Renato Ferrari” di
Montichiari con le seguenti tematiche:
- “La prevenzione della disgrafia nella scuola dell’infanzia e primaria”,
incontro rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola Primaria
- “Rieducare alla scrittura si può”, incontro rivolto a genitori
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Collaborazione con CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media,
all’Informazione e alla Tecnologia), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
via Largo Fra Agostino Gemelli, 1 in qualità di tutor-formatore per “La costruzione
del curricolo verticale”, da novembre 2017 a maggio 2018
Collaborazioni/consulenze in ambito pedagogico-didattico per l’agenzia formativa
“Lesic”, Adasm/Fism di Brescia
Partecipazione come conduttore di Laboratorio, al corso di formazione per
insegnanti di scuola primaria e infanzia, “Leggere e scrivere è un gioco. Sostenere
l’alfabetizzazione emergente nella scuola dell’infanzia”, organizzato da AIMC sez.
Brescia – Valle Camonica e I.C. Darfo 2 nella mattinata del 14 ottobre 2017
Partecipazione come conduttore di Laboratorio, al corso di formazione per
insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, “Giocare con le parole” organizzato da
I.C. Statale n° 6 “Chievo-Bassona-Borgo Nuovo”, via Puglie 7e (Vr) nei giorni del
4 e 7 settembre 2017
Anno scolastico 2016/2017

Tutor – coordinatore presso Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Brescia
Partecipazione come docente esperta, al Laboratorio di “Didattica della lettura e
della scrittura” – 3 anno di Scienze della formazione primaria presso l’Università
statale di Verona con Prof. Claudio Girelli
Collaborazione con AED - Associazione Europea Disgrafie (ente certificato
M.I.U.R.) su: “Screening alla scuola dell’infanzia”
Auto-formazione interna presso il proprio Istituto su: “Metodo Si.Glo.
(Ortogenetico) per la prima alfabetizzazione”, febbraio-maggio 2017
Coordinamento pedagogico presso agenzia “Lesic “ - Adasm/Fism di Brescia;
Corso di formazione: “Le difficoltà nell’apprendimento delle abilità linguistiche fra la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria” presso I.C. di Somaglia (Lo), marzo-aprile
2017
Anno scolastico 2015/2016

Percorso di formazione/accompagnamento per la creazione nella scuola
dell’infanzia di laboratori in ambito linguistico, presso I.C. di Castiglione d’Adda
(Lo), febbraio-marzo 2017
Tutor – coordinatore presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Brescia
Tutor per neo-immessi in ruolo presso il proprio I.C. di Rezzato e
assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la
valorizzazione del merito del personale docente
Anno scolastico 2014/2015

Collaborazione occasionale in qualità di formatrice presso agenzia “Academy”
dell’editrice La Scuola (Bs), ente accreditato M.I.U.R.
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Da settembre 2012 a tutt’oggi

Tutor – coordinatore presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Brescia
Da maggio 2007 a giugno 2009

Docente infanzia presso I.C. di Rezzato (Bs)
Da settembre 2006 a fine agosto
2012

Co-titolare di un Asilo-nido privato “La città Incantata”, Passirano (Brescia)
Insegnante di sostegno presso I.C. di Montichiari
Funzione strumentale area sostegno negli anni 2006/2007 – 2010/2011 –
2011/2012 (responsabile di gruppo-progetto)
Referente di Circolo sulla C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alternativa)

Dal settembre 2002 ad agosto
2006

Da settembre 2000 a fine gennaio
2002

Dal 1986 alla fine di gennaio 2002

Funzione di docente accogliente nella scuola nei corsi di laurea in “Scienze della
Formazione primaria”, presso I.C. di Montichiari

Insegnante di sostegno presso diversi Istituti Comprensivi: V Circolo ((2002/2003),
Istituto Comprensivo “Montirone - S. Zeno” (2003/2004), I.C. Montichiari
(2004/2005), I.C. Prevalle (2005/2006)
Coordinatrice di Scuola dell’Infanzia e Micronido presso la scuola dell’infanzia
paritaria “S. Giovanni Bosco”, Capodimonte di Castenedolo
Docente di scuola dell’Infanzia e micronido “S. Giovanni Bosco” – Capodimonte di
Castenedolo – via Monte Pasubio, 16 - Brescia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE:
Dal 2002 ad oggi

Qualifica di “Educatore – rieducatore della Scrittura” (ai sensi
della Legge 4/2013), conseguito presso Associazione Europea
Disgrafie
Laureanda in “Scienze della formazione nelle organizzazioni”,
presso l’Università Statale di Verona
Discipline pedagogiche e psicologiche - Organizzazione del lavoro e sviluppo
risorse umane – Didattica generale e metodi e tecniche del lavoro di gruppo
Sociologia della comunicazione – Progettazione pedagogica dei processi
formativi – Pedagogia speciale – Metodologia della ricerca psicologica – 300
ore di tirocinio diretto presso la scuola Me.Pai di Brescia
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Anno scolastico 2000/2001

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Diploma di Dirigente di comunità conseguito presso l’istituto d’Istruzione
Secondaria Superiore “F. Tassara” di Breno
Diploma Polivante per lavorare come docente di sostegno infanzia, conseguito
presso l’istituto “Giuseppe Toniolo” di Studi Superiori – Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia

Anno 1990

Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento nella scuola materna
secondo l’indirizzo didattico differenziato del metodo Agazzi, conseguito presso
l’Istituto “Pasquali-Agazzi” di Mompiano (Bs)

Conseguito nel 1986

Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio
conseguito presso scuola Magistrale “Regina delle Vittorie”, via Diaz – Brescia

Nell’anno 1985/1986

FORMAZIONI varie:
• Progetto di ricerca educativa:
partecipazione biennale ad una ricerca educativa con il gruppo di lavoro
“Si.Glo”, coordinato dal Prof. Claudio Girelli, docente e ricercatore di
pedagogia sperimentale presso la Facoltà di Scienze della Formazione,
dell’Università degli studi di Verona (a.s. 2015/2016 e 2016/2017)
• Corso per formatori di 1° livello, di 200 ore, in educazione socio –
affettiva secondo il “Metodo Integrato”, conseguito presso
l’associazione A.I.G.O. – C.R.O.C.U.S. di Bs
• Corso annuale di 220 ore in pratica Psicomotoria Educativa secondo
la linea di Bernard Aucoutourier
• Corso di 50 ore in: “Sviluppare i pre-requisiti per la scuola Primaria”
• Vari corsi d’aggiornamento inerenti “Leadership ed intelligenza
emotiva” (Gruemp – Pd); C.A.A. (Comunicazione Aumentativa
Alternativa) secondo la linea c.m.i. della Dott. Luisa Gava; il metodo
Bortolato; “Interpretazione del disegno infantile”; “Il libro illustrato”;
Autovalutazione d’Istituto; corso sulle “Procedure di potenziamento e
trattamento delle abilità visuo-spaziali”, presso A.E.D.; Convegni
Erickson 2015 e 2017 di 3 giorni a Rimini; “Prevenzione e sicurezza
nei posti di lavoro”; “EAS e curricolo”; Convegni Lesic su tematiche
diverse: “Gruppi di lavoro in sezione” – “Inclusione” – “Apprendimento
servizio” – “Un ambiente pensato per pensare” – “Formazione
narrazione”… Convegni vari su: “Animare la didattica” presso
Università Cattolica di Brescia
In formazione continua…
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

ITALIANO
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

INGLESE
In fase di conseguimento presso C.L.A. Università statale di Verona

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 6

Curriculum Vitae

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Marina Giacomelli

Capacità d’ascolto, empatia ed empowerment acquisiti durante vari corsi
d’aggiornamento o di crescita personale basati su lavori di gruppo; brain-storming;
problem-solving; interlogo; tempi del cerchio; simulate e role-play
Coordinatrice Scuola Infanzia (come riferito sopra) con mansione di
coordinamento del personale scolastico, organizzazione delle riunioni annuali
(assemblee, incontri vari con i genitori, corsi d’aggiornamento dei docenti,
gestione di collegi docenti, ecc...), rapporti con l’A.S.L. e l’Amministrazione
Comunale - settore Infanzia e Scuola
PROGETTO SPERIMENTALE in qualità di Coordinatrice di Progetto - pilota in
educazione socio-affettiva secondo il “Metodo Integrato” (Cudini- FrancescatoPutton) seguito dalla Dott. Putton Anna e dal ricercatore De Gennaro (Università
La Sapienza di Roma).
Sperimentazione che ha coinvolto bambini dell’ultimo anno della scuola d’Infanzia,
bambini di classi diverse della Scuola Primaria, ragazzi delle medie, ragazzi delle
superiori, genitori e insegnanti dei vari ordini di scuola; patrocinato dal Comune di
Castenedolo e terminato con una pubblicazione in proprio

Competenze professionali

Insegnante di scuola dell’infanzia, Formazione insegnanti scuoòa dell’infanzia e
primaria, Tutor coordinatore in Università, gestione di gruppi di lavoro, esperienza
nell’ambito dei DSA

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Utente base

Utente base

Utente base

Utilizzo del computer: word, power-point, internet, posta elettronica, dropbox
in corsi organizzati dal Comune

Altre competenze
Patente di guida

Patente B – automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /

Referenze:
Sig. Branchi Gianni, ex - Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Castenedolo ed ex-presidente della scuola dell’Infanzia “S. Giovanni
Bosco”, via Monte Pasubio, Capodimonte di Castenedolo (Bs);
Sig. Gianbattista Groli, attualmente Sindaco di Castenedolo.

associazioni
Referenze
Dati personali
Menzioni
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Corsi
Certificazioni

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.
ALLEGATI

Mi rendo disponibile a presentare qualsiasi documentazione mi verrà richiesta
inerente le mie esperienze lavorative, d’istruzione e formazione
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