CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono

ELEONORA ZANARDINI
VIA CADUTI N. 24, 25040 BERZO INFERIORE (BS)
339 5435553

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

ezanardiniele@cooparcobaleno.com
Italiana
Breno (BS) 03 aprile 1973

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

Novembre 2000 - 2005
Cooperativa Arcobaleno – Via Croce n. 1 25043 Breno (BS)

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

Luglio 2004 - Agosto 2004
Cooperativa Arcobaleno – Via Croce n. 1, 25043 Breno (BS)

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

Luglio 2004 - Agosto 2004
Cooperativa Arcobaleno – Via Croce n. 1 25043 Breno (BS)

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

Ottobre 2004- Giugno 2004
Cooperativa Arcobaleno – Via Croce n. 1, 25043 Breno (BS)

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

Dicembre 2004 – ad oggi
Cooperativa Arcobaleno – Via Croce n. 1, 25043 Breno (BS)

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

Dicembre 2004 – ad oggi
Cooperativa Arcobaleno – Via Croce n. 1, 25043 Breno (BS)
Per ulteriori informazioni:
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Cooperativa Sociale di tipo A - Assistenza
Educatore per il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori

Cooperativa Sociale di tipo A - Assistenza
Psicologa Progetto “Alla scoperta delle emozioni” L.285/97N (Scuola materna estiva)
Coordinamento e responsabile progetto

Cooperativa Sociale di tipo A - Assistenza
Educatore Progetto “Alla scoperta delle emozioni” L.285/97N (Scuola materna estiva)

Cooperativa Sociale di tipo A - Assistenza
Educatore Progetto “Il Bosco Incantato” L.285 spazio ludico aggregativo rivolto ai bambini della
scuola primaria

Cooperativa Sociale di tipo A - Assistenza
Psicologo
Coordinatore Area Minori e Famiglia. Coordinamento Servizio A.D.E. (Assistenza Domiciliare
Educativa) in collaborazione con le Assistenti Sociali dei Comuni, le Aziende Territoriali per i
Servizi alla Persona e la Neuropsichiatria infantile;
coordinamento dei progetti che riguardano quest’area.

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

Cooperativa Sociale di tipo A - Assistenza
Psicologo
Supervisore e coordinatore degli operatori psicomotricisti che lavorano per il C.T.E.E. (Centro di
Consulenza dell’età evolutiva)

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

Dicembre 2006 – ad oggi
Cooperativa Arcobaleno – Via Croce n. 1, 25043 Breno (BS)

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

Ottobre 2005 - 2006
Cooperativa Arcobaleno – Via Croce n. 1, 25043 Breno (BS)

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

Ottobre 2005 – Maggio 2006
Cooperativa Arcobaleno – Via Croce n. 1, 25043 Breno (BS)

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

Settembre 2007 – ad oggi
Cooperativa Arcobaleno – Via Croce n. 1, 25043 Breno (BS)

Cooperativa Sociale di tipo A - Assistenza
Psicologo
Sostegno psicologico alle famiglie, colloqui di sostegno psicologico al singolo, osservazione
comportamentale dei minori in strutture educative, colloqui di sostegno psico-educativo in
ambito scolastico. Somministrazione prove di primo livello per la diagnosi di DSA Progetto
C.T.E.E.

Cooperativa Sociale di tipo A - Assistenza
Psicologo e Educatore
Responsabile e operatore del progetto “Perché no” che prevede l’integrazione e la
socializzazione di minori disabili in un contesto aggregativo

Cooperativa Sociale di tipo A - Assistenza
Psicologo
Responsabile del progetto “Disordini alimentari: malattia d’amore e di comunicazione” Legge

Cooperativa Sociale di tipo A - Assistenza
Psicologo
Responsabile Servizio Assistenza Scolastica Specialistica

ESPERIENZA LAVORATIVA DI
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento
• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento
• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

Ottobre 2001 – Giugno 2002
Scuola in Rete laboratori formativi nelle classi della scuola primaria sul tema
dell’alfabetizzazione emotiva
Consorzio Sol.Co. Camunia - Scuole del territorio
Ottobre 2001 – Giugno 2002
Scuola in Rete laboratori formativi nelle classi della scuola primaria sul tema dell’ affettivitàsessualità
Consorzio Sol.Co. Camunia - Scuole del territorio
Ottobre 2001 – Giugno 2002
Scuola in Rete sportello di ascolto e consulenza alunni, genitori e insegnanti e somministrazione
prove di primo livello per la diagnosi di DSA
Consorzio Sol.Co. Camunia - Scuole del territorio

• Date (da – a)

Ottobre 2003- Giugno 2004
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Per ulteriori informazioni:

• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

Progetto “Simpson 1” Legge 45/99 (Progetto di prevenzione all’uso di sostanze)
Comunità di Bessimo- Comuni della zona- A.S.L. e Consorzio Sol.Co. Camunia- Scuole del
territorio

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

Novembre 2004 – Giugno 2005
Progetto “Simpson 2” Legge 45/99 (Progetto di prevenzione all’uso di sostanze)
Comunità di Bessimo- Comuni della zona- A.S.L. e Consorzio Sol.Co. Camunia- Scuole del
territorio

• Date (da – a)
• Titolo progetto

Marzo 2005- Maggio 2005
Scuola in Rete Scuola in Rete laboratori formativi nelle classi della scuola primaria sul tema
dell’alfabetizzazione emotiva
Consorzio Sol.Co. Camunia - Scuole del territorio

• Struttura di riferimento

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

• Date (da – a)
• Titolo progetto

Ottobre 2005- Maggio 2006
Progetto “Duff” Legge 45/99 (Progetto di prevenzione all’uso di sostanze)
Comunità di Bessimo- Comuni della zona- A.S.L. e Consorzio Sol.Co. Camunia- Scuole del
territorio

• Struttura di riferimento

Ottobre 2005- Aprile 2006
Scuola in Rete laboratori formativi nelle classi della scuola primaria sul tema
dell’alfabetizzazione emotiva
Consorzio Sol.Co. Camunia - Scuole del territorio

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

Ottobre 2005- Aprile 2006
Scuola in Rete formazione genitori relativi alla tematica sull’alfabetizzazione emotiva
Consorzio Sol.Co. Camunia - Scuole del territorio

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento
• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

Ottobre 2005- Maggio 2006
“Disordini alimentari: malattia d’amore e di comunicazione” laboratori formativi nelle classi
elementari e medie
Cooperativa Arcobaleno- Associazione Genitori Vallecamonica- Scuole del territorio
2006 - 2007
Formazione genitori: autostima e intelligenza emotiva relativa al progetto “Disordini alimentari:
malattia d’amore e di comunicazione”
Cooperativa Arcobaleno- Comune di Ono S.Pietro

Novembre 2006- Febbraio 2007
Progetto “Duff” Legge 45/99 (Progetto di prevenzione all’uso di sostanze)
Comunità di Bessimo- Comuni della zona- A.S.L. e Consorzio Sol.Co. Camunia- Scuole del
territorio

Ottobre 2008- 2009
• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

“Genitori@scuola” serate di formazione rivolte ai genitori sul tema: “ruolo e funzione sociale
della famiglia”
Cooperativa Arcobaleno- Associazione Genitori Vallecamonica

Ottobre 2009- Maggio 2010
• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento
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Corso di formazione per insegnanti sulle difficoltà di apprendimento
I.C. Capo di ponte
Cooperativa Arcobaleno- CTEE (Centro di Consulenza e Terapia dell’età evolutiva)

Per ulteriori informazioni:

Anno scolastico 2010-2011
• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

Corso di formazione per insegnanti sulle difficoltà di apprendimento
I.C. Cividate Camuno
Cooperativa Arcobaleno- Progetto Come Leonardo

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)

Prima sessione 2001
Esame di Stato per iscrizione Ordine degli psicologi

• 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)

22 Giugno 1999
Corso di laurea in Psicologia nell’indirizzo dello sviluppo e dell’educazione presso Università
degli Studi di Padova

• 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)

15 settembre 1999 – 14 marzo 2000
U.O.N.P.I. (Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile) Lovere – Seriate (B.G.)

• 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)

15 marzo 2000 – 14 settembre 2000
C.P.S. (Centro Psico Sociale) – Lovere (B.G.)

• 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)

Dal 30.10.1995 al 25.01.1996 (56,5 ore)
Ospedale dei Colli, Ospedale psichiatrico (PD)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Psicologo
Matricola di iscrizione n. 03/ 7877

Laurea in Psicologia
Votazione finale 98/110

Somministrazione test di livello e test proiettivi, colloqui clinici, osservazione.

Tirocinio post lauream

Somministrazione test di livello e test proiettivi, colloqui clinici, osservazione.

Tirocinio post-lauream

Tirocinio pre laurea

03 Maggio 2001 – 16 Novembre 2001
Consorzio Sol.Co.Camunia
Per ulteriori informazioni:

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Temi: Maltrattamento, pedofilia.
“Corso per educatori dei servizi per minori, giovani e famiglia”

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

Novembre 2001 (4 incontri pari a 12 ore)
Associazione PROMETEO e il Centro di Aiuto alla Vita. Pisogne (BS)

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

Settembre 2003
Consorzio Sol.Co.Camunia

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

4 Dicembre 2004
Neuropsichiatria Infantile ASL Vallecamonica Sebino

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

30 Marzo 2006
Consorzio Sol.Co.Camunia

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

15 Dicembre 2006
ASL Vallecamonica Sebino Servizio di NPI e CTRH Camuno

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

28, 29, 30 Aprile 2008 ( 24 ore)
Cooperativa Arcobaleno (Formamec)

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

Gennaio 2008 – dicembre 2008
PSICODIAGNOSTICA bambini e adolescenti: centro di formazione, supervisione e consulenza
all’uso dei test proiettivi e strutturati in ambito clinico e psicodiagnostico – Brescia Uso dei principali test di livello per la diagnosi dei disturbi dell’apprendimento

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

“Ruolo educativo e rapporto con la famiglia dei minori in situazioni di svantaggio: risorse,
limiti e doveri”

“Disturbi specifici dell’apprendimento: inquadramento nosografico e presentazione risultati del
progetto “Il filo di Arianna”

Uso dell’ICF ( Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)
come strumento per una valutazione globale del funzionamento dell’individuo e per la stesura
dei progetti educativi individuali.

Corso di Formazione “La comunicazione Aumentativa Alternativa”

Corso Gestione delle risorse umane per responsabili e coordinatori di servizi

Diagnosta dei disturbi e delle difficoltà di apprendimento

14 e 28 ottobre 2009
“Assistenza Domiciliare Educativa, costruzione di buone prassi” Dott.ssa Monica Marchetti

Per ulteriori informazioni:

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

16 aprile 2010
Convegno ”L’ICF per la valutazione del funzionamento e la pianificazione dei sostegni”

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

19 maggio 2011
Convegno “Tutelare l’infanzia e la famiglia”

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

novembre 2011 – dicembre 2011
Corso di formazione “ Giustizia ripartiva e di prossimità: buone prassi nella mediazione penale
minorile”

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

19 maggio 2012
Convegno: Clinica dei disturbi psicopatologici in età adolescenziale.
Dott. Gabriele Masi

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

26 maggio, 16 giugno e 01 settembre 2012
Corso di formazione: Clinica dei disturbi psicopatologici in età adolescenziale.
Dott. Zindato

• Principali materie / abilità Disturbo bipolare, Disturbo borderline e supervisione dei casi.
professionali oggetto dello studio

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

24 maggio 2013
Convegno “La famiglia fragile e la complessità dell’intervento sociale”
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Vallecamonica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzionee
o formazionee
• Principali materie / abilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzionee
o formazionee
• Principali materie / abilità

MADRELINGUA

11 Novembre 2013• Date (da – a)
26 maggio, 16 giugno e 01 settembre 2012
Corso
La divalutazione
di apprendimento
• Nomedi eformazione:
tipo di istituto
istruzioneedel potenziale
Corso di formazione:
Clinica dei disturbi psicopatologici in età adole
Dott.ssa Paola Bettoni o formazionee Dott. Zindato
Associazione ASSOLO DSA– AID Vallecamonica

266 Dicembre
maggio, 162013
giugno e 01 settembre 2012
Convegno
ADHD – disturbo
dell’attenzione
e dell’iperattività
Corso
di formazione:
Clinica dei
disturbi psicopatologici
in età adolescenziale.
NPIA
vallecamonica
e
ASSOLO
DSA
–
AID
Vallecamonica
Dott. Zindato

Italiano

ALTRE LINGUE
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Per ulteriori informazioni:

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

INGLESE
elementare
elementare
elementare

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

FRANCESE
buono
buono
buono
CONOSCENZA DI BASE DEI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ho maturato 140 ore di formazione teorica nell’ambito dei DSA iniziandola all’interno del master
“test per la diagnosi sui disturbi dell’apprendimento” a Brescia integrandola con convegni e formazione fatta agli insegnanti. All’interno del
tirocinio post laurea in NPIA, negli istituti scolastici e nel CTEE, Centro di consulenza, diagnosi e terapia dell’età evolutiva della Cooperativa
Arcobaleno di Breno ho maturato almeno 300 ore di attività clinica sui DSA.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 196/03

Dott.ssa Eleonora Zanardini
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Per ulteriori informazioni:

