FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ZANNONI FRANCESCA
VIA DE ZORZI, 32. SESTO SAN GIOVANNI 20099 MILANO
3494974393

Fax
E-mail

francesca.zannoni@psicopedagogie.it
www.psicopedagogie.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

27/4/1967

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Da 2003 – ad oggi
Libera professione
Centro scolastico pedagogico-Psicopedagogie
Via Cesare Battisti 38 Vimodrone (MI)
Libera professione
Consulente pedagogico, Formatore, Specialista DSA
Da 2002 - 2010
Comune di Sesto San Giovanni - settore servizi alla persona
CDD (EX CENTRO SOCIO EDUCATIVO): reparti coinvolti “la nave”, “Iter novum”, “Polo
informatico”, “SFA”
Supervisore e formatore pedagogico e della riabilitazione cognitiva per operatori psichiatrici
Conduzione di gruppi di adulti ed elaborazione delle dinamiche emotive

Ottobre 2010
Federazione Italiana Pedagogisti

Organizzatrice e moderatrice al XII congresso nazionale dal tema: “Valutazione pedagogica e
prevenzione: specialisti a confronto”
Organizzatrice dell’evento e moderatrice al dibattito
Aprile-maggio 2006
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

aprile-settembre 2007
Provincia di Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Schiaparelli Milano e Liceo classico scientifico Casiraghi Parco Nord Cinisello
Docente progetto “Porte aperte al processo formativo (FSE)”
Docente per l’individuazione del disagio scolastico e la prevenzione della dispersione scolastica
Provincia di Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CFP – Via Soderini, Milano
Partecipazione progetto Laboratoriando
Conduzione gruppo di potenziamento logico linguistico per studenti in difficoltà dell’Istituto
Schiapparelli di Milano

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

2004
Cooperativa Gamma Delta in via Calatafimi 14 a Milano

Supervisore e formatore pedagogico per gli educatori delle Comunità residenziali e di pronto
intervento

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

2004
Lifeguard European Association - Vimercate

Relatore al convegno "La funzione sociale preventiva nello sport nell'attività di base dai 6 ai 16
anni"

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

2004
Scuola di formazione in Pedagogia Clinica Leit e Consulting-Psicopedagogie.it Milano

Moderatore al convegno "Dislessia:problema relazionale?"

2004
Federazione Italiana pedagogisti, dalla Federazione Italiana scuole di pedagogia clinica, dalla
Regione Marche e dalla casa editrice Junior Ancona
Relatore al III congresso internazionele Fiped "Dislessia e disortografia: visioni e trattamenti a
confronto"

• Principali mansioni e responsabilità

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

Attualmente
Centro Scolastico Pedagogico-Psicopedagogie.it" Via Cesare Battisti 38- Vimodrone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attualmente
Centro Scolastico Pedagogico-Psicopedagogie.it" Via Cesare Battisti 38- Vimodrone
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Pedagogista clinico, counselor cognitivo e specialista DSA, in regime di libera professione
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola di formazione e istituto ITARD riconosciuto dalla UNIPED (Unione Italiana Pedagogisti)
Coordinatore e responsabile tecnico scientifico, docente e supervisore presso la scuola di
specializzazione in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridica

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

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

2001
Pubblicazione di "La mediazione interculturale" in
intercultura a cura di R. Coin, 2001, Cortina, Milano

Psicologia sociale e

Pubblicazione

1997-1999
"Il Bagatto" di Via Ripa Ticinese

Referente responsabile per i programmi di terapia della comunicazione secondo la metodologia
Bliss (Comunicazione alternativa e aumentativa)

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996-2001
"Il Bagatto" di Via Ripa Ticinese specializzato nel trattamento di adulti portatori di
handicap psicofisico. La struttura è stata convenzionata con il Comune di Milano dal
1996 al 2001.

Psicopedagogista specialista della comunicazione

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

1992-1997
"Il Centro" di Via Pisino

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

1994-1996
Istituto B.V.A. di Via Calatafimi a Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Psicopedagogista specialista della comunicazione

lavoro con le scuole statali e private di Milano e provincia (materne, elementari e medie) in
attività di programmazione, valutazione e consulenza alle insegnanti (stesura ed elaborazione
del P.E.I.).

Consulente Psicopedagogico

1992-1994
Day hospital de "Il Centro" di Via Pisino 5 a Milano.
Struttura che si occupa di bambini e adolescenti con gravi patologie psichiche, é stata
accreditata e convenzionata con la Sanità Regione Lombardia ex art. 26.

Pedagogista responsabile di laboratori didattico-cognitivi
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

1991-1992
Ospedale psichiatrico Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio

Tirocinio in qualità di counselor psicologico

1989-1992
Istituto B.V.A. di Via Calatafimi, Milano, che si occupa del recupero di minori a
disagio sociale

Educatrice

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

1989-1990
Comune di Milano

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

1988
Comune di Milano

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

1987-1988
Comune di Cinisello Balsamo

Coordinatrice Case di Vacanza

Animatrice nelle Case di Vacanza

Animatrice di Centri estivi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
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2009
Master annuale di specializzazione in Pedagogia giuridica organizzato da Leit e Consulting ,
scuola di formazione riconosciuta dalla Federazione Italiana pedagogisti (Milano)
Pedagogia, diritto
Specialista in pedagogia giuridica
Master post laurea

1999
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master in psicologia delle differenze organizzato dall'Istituto Torinese di Analisi
Transazionale e Gestalt (1999).
Etnopedagogia e etnopsicologia. Multiculturalità e transculturalità
Specialista in etnopedagogia
Master post laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992-1996
Scuola di specializzazione quinquennale in psicoterapia psicoanalitica presso l'Istituto S.I.P.Re.,
Società italiana psicanalisi della relazione, di Milano

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

1997
Istituto dei Ciechi di Milano di Via Vivaio 7, autorizzato con Decreto provveditoriale Prot. N.
33051 del 13/12/96

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola di specializzazione

Corso di formazione tiflopedagogica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987-1992
l'Università Statale di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1981-1986
Liceo Ginnasio Statale G. Leopardi

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

2005 - 2006
Centro Studi Itard-Dipartimento CLIDD Clinica della Dislessia e tenuto dal Prof. Piero Crispiani
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Laurea in filosofia
Laurea in filosofia (indirizzo psicopedagogico - Relatori Prof. F.Scaparro, Prof. G.P. Charmet)

Maturita’ classica

Corso base di formazione CO.CLI.T.E. dal titolo “Disturbi specifici di apprendimento: il metodo
ecologico-dinamico”
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
Scuola di formazione in pedagogia clinica Leit & Consulting-Psicopedagogie.ie
Seminario dal titolo “Il bambino con disturbo dell’attenzione e iperattività
tenuto dalla Dott.ssa Gloria Palermo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005
Scuola di formazione in pedagogia clinica Leit & Consulting-Psicopedagogie.ie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Giornata promossa dal Progetto INCLUES e dalla Rete Europea Comenius per l’Integrazione e
l’Educazione Cognitiva, organizzato dall’Università degli studi Milano Bicocca
Partecipazione alla giornata di studio internazionale dal titolo “Valutazione dinamica e processi
di integrazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Scuola di specializzazione in tecniche peritali del Collegio Toscano Periti Esperti Consulenti a
Milano
Seminario dal titolo "La metodologia scientifica peritale nel giusto processo"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000
"Il Centro" di Via Pisino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Seminario dal titolo “Analisi del disegno” tenuto dal Dott. Renato Crivelli

Introduzione alla A.A.I. (Adult Attachment Interview) tenuto dalla Dott.ssa R. Fioravanzo

1999
Libreria dei Ragazzi di Milano
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Incontro di studio dal titolo "Stranieri in Italia e stranieri a scuola" tenuto dalla Dott.ssa G.Favaro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997
AICA (Associazione Incremento Comunicazione Aumentativa)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1995
Distretto scolastico 81 di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994-1995
"Il Centro" di Via Pisino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
Repubblica di San Marino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
ex USSL 57 di San Donato Milanese

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

1992
Ospedale Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio
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Corso di introduzione alla CAA e corso elementare Bliss

Convegno sui processi di apprendimento nell'età evolutiva

Corso biennale sull'osservazione terapeutica nell'età evolutiva organizzato tenuto dalla Dott.ssa
M.C. Cavatorta e dalla Dott.ssa O. Zannotti

Seminario sulla rieducazione dei disturbi di apprendimento

Seminario sul tema "La valutazione della psicoterapia di un adolescente secondo il metodo
CCRT"
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Seminari di studi su "La riabilitazione in psichiatria"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991
S.I.P.Re

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987
Centro di esercitazione metodi educazione attiva, per animatori di infanzia

dall'Ospedale Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio

Corso Cemea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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buono
buono
buono
Buona capacità a gestire la relazione di gruppo maturata da un costante lavoro di equipe sia a
livello clinico (presa in cairico globale di soggetti con differenti patologie psicologiche, cognitive
e comportamentali) che didattico (collaborazione con il team docente nella presa in carico dei
minori).

Buone capacita’ organizzative derivate dalla conduzione di un’attivita’ professionale in regime di
libera professione e dalla gestione/condivisione di un istituto di formazione superiore a livello
post universitario
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza del programma word per mac e delle tecniche di navigazione e di ricerca nel
WWW. Uso della posta elettronica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Discreta capacità artistica, sufficiente per condurre gruppi di lavoro a livello espressivo con
minori

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

Consigliere Nazionale dell’ Unione Italiana Pedagogisti (UNIPED), censita dal CNEL e
aderente al COLAP

-

Consigliere COLAP per la Regione Lombardia

-

Iscrizione all'Albo Professionale Nazionale dei Pedagogisti della UNIPED (Unione Italiana
Pedagogisti) al posto n° AP 125/12

-

Iscrizione al registro Pedagogisti clinici dell’UNIPED (Unione italiana Pedagogisti) al posto
n°RC 017/12

Iscritta all’index ipr degli specialisti in pedagoga giuridica dell’Istituto Itard a partire dal
2008 .
- iscritta all’index ipr degli specialisti in DSA dell’Istituto Itard a partire dal 2008 .
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Io sottoscritta Francesca Zannoni nata a Monza il 27/04/1967 e residente in Via De Zorzi 32 a Sesto San Giovanni (MI)
-

dichiaro di non essere professionista operante in regime di esclusivitá presso struttura pubblica, ne’ professionista
pubblico che svolga attivitá libero professionale presso strutture pubbliche diverse da quelle di appartenenza o presso
strutture sanitarie private convenzionate con il SSN;

-

autorizzo al trattamento dei miei dati personali forniti ai sensi del D.lgs. 196/2003);

autocertifico il contenuto del presente curriculum ai sensi degli artt 46 e 47 del dpr n 445del 28.12.2000, consapevole della
responsabilitá penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi ai sensi degli
artt. 75/76 del DPR 445/2000.

ALLEGATI
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