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CURRICULUM VITAE 
 

Dott.ssa LEONILDE PERDONO’ 

              
 

       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

(17/09/2022 – in corso) Insegnante di sostegno presso l’Istituto IIS M. Ricci, sede di Macerata. 

(02/10/2020 – 30/06/2022) Insegnante di sostegno presso l’Istituto IPSIA F. Corridoni, sede di Corridonia. 

(09/2013 – in corso) Pedagogista presso il proprio studio privato Resilienza. 

 Consulenze pedagogiche in ambito di Disturbi dell'apprendimento, ADHD, disagio-devianza e    

marginalità, mediazione scolastica, supporto alla genitorialità 

 Consulenze genitoriali 

 Diagnosi pedagogiche 

 Progettazione educativa. 

 

(Maggio 2021 – Giugno 2021)  Tutor nel Pon “dal coding alla certificazione informatica” presso il 

Convitto Nazionale Giacomo Leopardi di Macerata. 

(Febbraio 2020 – Dicembre 2021)  Formatrice presso il Corso regionale per “assistente 

all’infanzia”, organizzato dal Ced Servizi. (seconda-terza e quarta edizione) 

(Ottobre 2018 – Ottobre 2021) Tutor specializzato presso il servizio alla disabilità e DSA 

dell’Università degli Studi di Macerata 

(Ottobre 2018 – Giugno 2020 ) Educatrice presso il convitto nazionale “Giacomo Leopardi” di Macerata. 

(Febbraio 2020 – Maggio 2020)  Formatrice presso il Corso regionale per “assistente all’infanzia”, 

organizzato dal Ced Servizi  ( prima edizione) 

(Luglio 2019 – Agosto 2019)  Educatrice per sostituzione ferie presso l’associazione Sensini 

Piombini: comunità mamma/bambino il Girasole. 

(Novembre 2018 – Giugno 2019)  Tutor nel Pon “Lo sport che unisce e favorisce l’incontro” 

presso il Convitto Nazionale Giacomo Leopardi di Macerata. 

 (18 Novembre 2017) Relatrice al convegno organizzato dall’associazione Pianeta Genitori e 

dall’amministrazione comunale di Venarotta (Ascoli Piceno) sulla tematica del Cyberbullismo. 

(Ottobre-Novembre 2017) Formatrice presso Irase Marche nel progetto regionale “non fare il bullo”. 

(08/2016 – 11/2018) Educatrice Professionale  presso Beata Corte di Serrapetrona (MC), struttura 

residenziale psichiatrica  per la riabilitazione di adolescenti fra i 12 e i 18 anni. 

 Progettazione terapico-educativa 

 Gruppi educativi-pedagogici finalizzati all’organizzazione e gestione della vita in comune e degli 

ambienti di vita e della cura del sé, di apprendimenti socio affettivi e relazionali 
 Gruppi emozionali e terapeutici volti al riconoscimento e all’espressione delle proprie emozioni in 

un’ottica di priorità del vissuto rispetto all’agito 
 Gruppi cognitivo-comportamentali finalizzati al riconoscimento delle strategie adattive 
 Gruppi per la gestione e organizzazione degli spazi relativi al tempo libero e alle attività sportive 
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(11-12/11/2015)  Relatrice agli incontri informativi sui DSA presso la sala riunioni del poliambulatorio 

specialistico  Bios Center di Osimo. 

(05/2015-04-15/08/2017) Consulente Pedagogista presso l'Associazione Scuola di discussione per 

adolescenti, coppie e famiglie – Onlus. 

 Sostegno domiciliare alla genitorialità 

 Consulenza e sostegno educativo ed emotivo 

 Corsi di formazione interni ed esterni all'associazione. 
 

(05/2013-05/2015)  Educatrice presso l'Associazione Scuola di discussione per adolescenti, coppie e famiglie        

– Onlus. 

 Gestione del tempo libero degli utenti 

 Insegnamento norme alimentari e igieniche 

 Sostegno allo studio e sensibilizzazione al mondo del lavoro 

 Facilitazione delle relazioni interpersonali attraverso il dialogo e il confronto. 

 

(11/2014 – 2015)  Tutor specializzato per supporto ai disabili presso l'Università degli studi di Macerata. 

 Supporto allo studio e alla preparazione degli esami di profitto di studenti con disabilità. 

 

(03/2013 – 04/2013) Senior Tutor presso l'Università degli studi di Macerata. 

 Attivazione di stage e tirocini formativi degli studenti dell'Università; 

 Lavoro di segretariato; 

 

(02/2010 -04/2011) Operatrice sociale presso l'ente morale Opera Nomadi Lazio. 

 Opere di sensibilizzazione del mondo Rom; 

 Censimenti della realtà rom locali; 

 Incontrare le istituzioni per patrocinare i diritti dei Rom; 

 

(11/2008 – 10/2009) Servizio civile Nazionale presso l'ente morale Opera Nomadi Puglia. 

 Operatrice scolastica-mediatrice culturale; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(Ottobre - in corso) Corso di specializzazione per le attività di sostegno (TFA) presso l’Università 

degli studi di Macerata. 

(Febbraio 2022 - In corso) Corso in coaching pluralistico integrato presso l’APIC sede di Ancona. 

(Maggio 2021– Giugno 2021) Corso di formazione per conduttore un laboratorio esperenziale 

di cinema e psicologia presso Liquid Plan srl, Società di Consulenza e Formazione. 

 
(Giugno 2021) Corso di formazione “Il gesto visuo-grafo-motorio dai 5 ai 14 anni, un nuovo percorso 

didattico in RQ per appassionare i “nativi digitali” alla scrittura 3.0” presso associazione accreditata dalla 

regione Campania, Cultura e formazione, Scafati (SA). 

(Giugno 2020 – Gennaio 2022) Corso di formazione per conduttore di gruppi di parola per figli di 

genitori separati presso lo studio Iris di Potenza. 
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(Giugno 2020) Corso di formazione in Parent Coaching, una tecnica efficace per il sostegno alla 

genitorialità, presso l’ente di formazione “Unduetrevia”, Jesolo (VE). 

(A.A. 2019-2020) Master universitario di primo livello in “Filosofia e scienze umane” con la 

votazione di 105/110 presso l’Universita per gli stranieri Dante Alighieri. 

 (01/06/2019) Workshop: “Narcisismo e manipolazione affettiva – tecniche per riconoscere e gestire 

una relazione disfunzionale”, relatore Roberta Bruzzone. 

(17/11/2018) Workshop formativo “METODO LESF -  Percorsi didattico-operativi specifici, 

individualizzati e personalizzati, per l’acquisizione delle abilità strumentali di base in ambito 

linguistico e logico- matematico”  

(05/2018 – 09/2018) Corso di alta formazione in Consulente genitoriale, presso la Pontificia facoltà 

di scienze dell’educazione Auxilium. 

(09/04/2016) Corso professionale: “Creatività e Abilità socio-emotive :dimensioni educative per 

l’inclusione”, presso il Centro Pedagogico internazionale PROF & study empowerment di Macerata. 
 

(04/01/2016) Corso professionale: “Abilicalcolo: screening, valutazione e potenziamento” presso il Centro 

Pedagogico internazionale PROF & study empowerment di Macerata. 
 

(30/01/2016) Corso professionale: “Metodo di studio personalizzato” presso il Centro Pedagogico 

internazionale PROF & study empowerment di Macerata. 
 

(19/12/2015) Corso professionale: “Dalla grafo-motricità alla fluidità della scrittura: screening, valutazione 

e potenziamento”  presso il Centro Pedagogico internazionale PROF & study empowerment di Macerata. 
 

(04/2014 – 04/2015) Percorso di ricerca azione per conto dell'Università degli studi di Macerata presso la 

scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Filottrano(MC). 

 Tutoraggio di un caso di mutismo selettivo 

 

(10/2013 – 03/2014) Master di I livello in Didattica e Psico-pedagogia dei disturbi di apprendimento, 

presso l'Università degli studi di Macerata, votazione 105/110        

 Tesi in Pedagogia speciale: Insegnare la fluenza con il Precision Teaching 

 Materie principali: Pedagogia e didattica speciale, tecnologie per la disabilità, modelli e 

classificazioni dei DSA. 

 

(31/10/2013) Corso in “Studio efficace per ragazzi con D.S.A. e Difficoltà scolastiche presso il Centro 

Pedagogico Internazionale P.R.O.F. 

 Come migliorare le difficoltà operative di ragazzi con DSA nella gestione dell’intera vita scolastica. 

 

(15/06/2013) Laurea Magistrale (LM-85) in Scienze Pedagogiche, curriculum in pedagogia della 

marginalità e disabilità, votazione 110/110 con lode. 

 Tesi in psicopatologia dello sviluppo: i bambini Gian Burrasca – un'esperienza didattica. 

 

(11/2012 - 05/2013) Corso di perfezionamento in Tecniche comportamentali per bambini con disturbi 

autistici ed evolutivi globali presso l'Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia. 
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 Conoscenza delle metodologie e degli interventi didattici, comunicazione aumentativa e  alternativa 

per intervenire su soggetti autistici; 

 

(2011-2012) Tirocinante presso il reparto di neuropsichiatria infantile A.S.U.R. Azienda Sanitaria Unica 

Regionale. Zona Territoriale N. 9. Macerata. 

 Intervento su soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): dislessia, disortografia, 

discalculia; utilizzo di strumenti compensativi/dispensativi e  progettazione di interventi educativi 

individualizzati. Trattamento di soggetti  con ADHD basato principalmente sull'autoregolazione e 

sul potenziamento cognitivo. 

 

(10/09/2006 - 20/07/2010) Laurea di I livello in Scienze della formazione continua, curriculum da 

educatore socio-culturale presso l'Università degli studi di Foggia, votazione 109/110. 

 Tesi in metodologie e tecniche del lavoro di gruppo: "Chi aiuta riceve egli stesso un aiuto-indagine 

conoscitiva dei gruppi di auto-mutuo-aiuto nel territorio foggiano"; 

 

 

COMPETENZE ED INTERESSI 

 

 Tecniche 

       - Pacchetto OFFICE: ottima conoscenza di Word, Excell, Power Point, Outlook 

        - Patente B (automunita) 

 

 Linguistiche 

        - Inglese: Buono 

 

 Personali 
 

Credo di essere una persona con buone capacità comunicative che sa lavorare in equipe, scrupolosa ed 

attenta alle esigenze del prossimo. Tra i miei hobbies il nuoto, la letteratura e le pratiche di training autogeno 

e di mindfullness. 

 REFERENZE: Su richiesta 

 

    Macerata 18/10/2022 

   

                                                                           Firma 

 

 

 


