
C U R R I C U L U M  V I T A E

DI ROBERTA GIRARDI

 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIRARDI ROBERTA

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail
                                      Cellul

are

Nazionalità Italiana
Data di nascita 13/10/1978

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a) Da settembre 2016 a settembre 2021

 Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa Sociale Il Regno Incantato

• Tipo di azienda o settore Asilo Nido Comunale di Capovilla (Caldogno – VI), Asilo Nido Comunale "Il nido 
di Jacopo" (Cavazzale-VI), Asilo Nido Comunale "Il Gelso" (Monteviale-VI)

• Tipo di impiego Coordinatore e supervisore

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatrice psicopedagogica dei nidi di Cavazzale e Caldogno, Supervisore 
del Nido di Monteviale

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a) Da settembre 2013 ad agosto 2016

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Cooperativa Sociale Il Regno Incantato

• Tipo di azienda o settore Asilo Nido Comunale di Capovilla (Caldogno – VI)
• Tipo di impiego Educatrice 

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatrice di gruppi verticali di bambini e vice coordinatrice. 
Responsabile dei Progetti innovativi per la Cooperativa

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a) Da aprile 2008 a settembre 2013

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Cooperativa Sociale Idee Nuove di Catania

• Tipo di azienda o settore Asilo Nido Comunale di Capovilla (Caldogno – VI)
• Tipo di impiego Coordinatrice dell’Asilo Nido

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività  di  coordinazione  e  gestione  dell’Asilo  Nido  in  tutte  le  sue  attività:
gestione  e  coordinazione  del  personale  e  delle  attività  psicopedagogiche,



elaborazione  dei  progetti  educativi  e  degli  orientamenti  pedagogici,
collaborazione  con  le  educatrici  in  qualità  di  psicologa  e  psicomotricista,
gestione  del  Sistema  di  qualità  richiesto  per  l’Asilo  Nido  da  parte  della
Cooperativa intestataria dell’appalto, segreteria e rapporti con i genitori.
Inoltre riferimento psicopedagogico  per  il  nido comunale di  Azzano Decimo
(PN) gestito dalla medesima cooperativa.

• Date (da – a) Da settembre 2009 ad oggi

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro Diagnostico Veneto

• Tipo di azienda o settore Centro Medico privato convenzionato e accreditato dalla Regione Veneto
• Tipo di impiego Psicologa e Psicomotricista

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di Pratica Psicomotoria di Aiuto a piccolo gruppo e individuale secondo
il metodo della Pratica Psicomotoria di Bernard Aucouturier, consulenza per i
genitori dei bambini in terapia psicomotoria.

• Date (da – a) Da novembre 2004 ad aprile 2008

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Cooperativa Sociale Spazio Bambini di Catania

• Tipo di azienda o settore Asilo Nido Comunale di Capovilla (Caldogno – VI) e Asilo Comunale di Mirano 
(VE)

• Tipo di impiego Coordinatrice dell’Asilo Nido
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività  di  coordinazione  e  gestione  dell’Asilo  Nido  in  tutte  le  sue  attività:
gestione  e  coordinazione  del  personale  e  delle  attività  didattiche,
collaborazione con le educatrici in qualità di psicologa, gestione del Sistema di
qualità  richiesto  per  l’Asilo  Nido  da  parte  della  Cooperativa  intestataria
dell’appalto, segreteria e rapporti con i genitori.

• Date (da – a) Dal 15 settembre 2003 al 14 settembre 2004

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ULSS nr 6 di Vicenza – Servizio di Neuropsichiatria Infantile

• Tipo di azienda o settore Azienda ULSS 6 Vicenza
• Tipo di impiego Tirocinio post-lauream

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione  ambulatoriale  di  20  ore  settimanali  con  il  Responsabile  del
Reparto,  Dott.  Roberto  Tombolato;  attività  di  osservazione  e  valutazione
motoria, psicologico-cognitiva e degli apprendimenti; psicomotricità

• Date (da – a) Da settembre 2002 ad agosto 2011
•Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Società Teosofica Italiana

• Tipo di azienda o settore Ente Morale Filantropico-Culturale
• Tipo di impiego Segretaria, traduttrice e addetta alla correzione di bozze di libri editi 

(come attività di volontariato)



 Date 
(da.-.a)

 Nome  e  indirizzo  del
datore di lavoro
     Tipo di Azienda o 

settore
               Principali 

mansioni 
                   e 
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

Settembre 2002  - aprile 2010
Associazione Ancis Aureliano Onlus (Dottor Clown Vicenza)

Volontariato come Clown di corsia
Sostegno alle famiglie e ai pazienti nei reparti di pediatria, chirurgia pediatrica
e oncologia

Settembre 1992 -  luglio 1997
Liceo Scientifico  “P.  Lioy” di  Vicenza ,  indirizzo  con doppia  lingua
(Inglese e tedesco)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Maturità Scientifica.

Qualifica Conseguita Diploma di maturità scientifica

Precedenti studi regolari

• Date (da – a) Ottobre 1997 – giugno 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Qualifica Conseguita

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

Materia di studio
Qualifica Conseguita

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

Materia di studio
Qualifica Conseguita

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

Qualifica Conseguita

Tutti gli esami regolarmente sostenuti.

Laurea in Psicologia – indirizzo di Ps. dello Sviluppo e dell’Educazione 
(votazione finale di 101/110 con Tesi di Laurea su: “Il sorriso come medicina: 
il clown e il bambino nei reparti pediatrici”)

13-16 febbraio 2020
Associazione Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale di Padova (Ist. SIF
di Padova)

Intelligenza emotiva attraverso la Mindfulness e i film per bambini
Attestato

16-20 aprile 2020
Associazione Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale di Padova (Ist. SIF
di Padova)

La cura del benessere nella perinatalità
Abilitazione a condurre corsi pre-parto funzionale per lo sviluppo della donna 
e della coppia genitoriale

Dicembre 2020-gennaio 2021
Istituto Walden – laboratorio di scienze comportamentali, centro per il 
trattamento precoce dei disturbi dello spettro autistico mediante programmi 
ABA-VB



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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

Date (da .-a)
Nome e tipo di istruzione o

formazione
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

Abilitazione a tecnico ABA per la riabilitazione dei disturbi dello spettro 
autistico (modulo 1 e modulo 2  - 64 ore totali)

5-7 aprile e 14-17 giugno 2019 (tot 54 ore )
Cresci – Ente Accreditato dal Ministero dell’Istruzione

CORSO DI FORMAZIONE "PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO STRUMENTALE 
BASIC 1" (METODO FEUERSTEIN)

Attestato

Maggio 2021
Università degli Studi di Padova

Corso di formazione “Fattoria in valle: perché educare in natura?”(6 ore)

Attestato

Triennio 2007-2010
ARFAP di Bassano del Grappa (VI) – Ente Accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione

Corso triennale di specializzazione in Pratica Psicomotoria Bernard 
Aucouturier
900 ore

Attestato

Da settembre 2013 ad oggi
Coop. Il Regno Incantato

Corsi di formazione annuali organizzati dalla Coop. Il Regno Incantato

Attestati di partecipazione

2-4 maggio 2013
Reggio Children

Dialoghi sull’educazione- giornate di scambio e studio 

Attestato

23 Febbraio  2013
ARFAP di Bassano del Grappa (VI) – Ente Accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione



Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

Principali materie / abilità

Seminario di approfondimento sulla Pratica Psicomotoria Educativa e di 
Prevenzione, tenuto dal professore Bernard Aucouturier 

Attestato

2, 16 Febbraio  2013
Ist. Graziani di Bassano del Grappa

Giornate di aggiornamento sull’approccio di Reggio Children, tenute da 
Lucia Colla, Angela Barozzi e Mirella Ruozzi, pedagogiste e atelierista di 
Reggio Children
Attestato

03 aprile 2012
Croce Rossa Italiana

Lezione interattiva sulle manovre di disostruzione pediatriche

Attestato 

7 e 21 aprile 2012
Ist. Graziani di Bassano del Grappa

Corso di aggiornamento “Documentazione e progettazione al nido – le basi”” 
a cura della dr.ssa Silvia Cunico

Attestato 

21 aprile 2012
Centro Evoluzione Espressività di Camposampiero (PD)

Seminario di formazione “Una proposta pedagogica coerente con la 
pedagogia dell’ascolto e dell’attenzione alla maturazione del bambino: Le 
scatole azzurre” condotto dalla Dott.ssa Lia Proietti 
Attestato

26 nov. e 17 dic. 2011, 21 gen e 10 marzo 2012
Ist. Graziani di Bassano del Grappa

Corso di aggiornamento “Sperimentazioni sensoriali” a cura del dr. Maurizio 
Fusina

Attestato 



professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

9 ott. 2010, 26 febb. e 30 apr. 2011
Ist. Graziani di Bassano del Grappa

Corso di aggiornamento: “La progettazione delle esperienze ludiche con 
materiale di riuso”

Attestato

30 gennaio 2010
Ist. Graziani di Bassano del Grappa

Corso di aggiornamento: “Lo spazio e la materia”” con la dr.ssa Carlotta 
Ferrozzi

Attestato

Ottobre 2004 – novembre 2005
CISFER di Padova

Corso di formazione annuale in Pratica Psicomotoria Educativa 300 ore

Attestato di partecipazione

11 e 12 settembre 2004
Municipio di Cassola (VI)

Seminario organizzato dall’ARFAP di Bassano su: “Attualità, principi e 
strategie della pratica psicomotoria di Bernard Aucouturier”, tenuto dal Prof. 
Bernard Aucouturier.

Attestato di partecipazione.

• Date (da – a) 17 – 18 – 19 giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ospedale Civile di Vicenza – Aula Magna della Scuola Infermieri

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica Conseguita

Corso di Formazione su: “La Comunicazione nell’Autismo”

Attestato di Partecipazione



• Date (da – a) 23 – 24 e 30 – 31 gennaio 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova - Sede del L.I.RI.P.A.C.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

Seminario sul “Test di Rorschach”, valutato con il Sistema Comprensivo di 
Exner

Attestato di partecipazione.

• Date (da – a) 7 – 14 – 21 e 28 novembre 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Associazione “Ancis Aureliano” (Onlus) di Caldogno (VI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita

Corso di formazione “Clown in corsia”

Attestato di partecipazione con abilitazione all’esercizio volontario come 
“Clown-dottore” 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE  
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale

BUONA

TEDESCO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Tutte  le  esperienze  di  lavoro  e  sociali,  hanno  sempre  avuto  una  forte
caratterizzazione di tipo relazionale. Ciò rende necessario da parte mia una
particolare attenzione ai processi di ascolto e comunicazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Grande capacità gestionale di una struttura dell’infanzia quale l’asilo nido,
sia per quanto riguarda la componente burocratica che psico-pedagogica. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Nello specifico della realtà dell’asilo nido mi ritengo in grado di affrontare al
meglio la stesura dei progetti educativi e psico-pedagogici, ritengo inoltre di
avere una buona capacità di gestione delle dinamiche umane all’interno del
personale,  rendendo  l’equipe  educativa  fortemente  coesa  e  collaborativa
oltre che dotata di stima del proprio lavoro.

In ambito Psicomotorio posseggo le competenze per poter svolgere sedute di
Pratica  Psicomotoria  Educativa,  di  Aiuto  a  piccolo  gruppo  ed  individuale



secondo la metodologia di Bernard Aucouturier, con la possibilità di offrire un
sostegno anche ai genitori dei bambini in trattamento, inoltre attraverso la
metodologia ABA fornire un supporto terapeutico ai bambini che rientrano
nelle patologie dello spettro autistico.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Ritengo di avere una buona capacità relazionale e di ascolto delle persone,
cosa che mi consente di lavorare al meglio nel settore educativo-sociale e di
supporto alle famiglie in un’ottica sistemico-relazionale.

PATENTE O PATENTI B.

TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

Ai sensi della L. 675/96 si autorizza il trattamento dei dati personali.


