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                    ESPERIENZE LAVORATIVE  

   

• Date     Dal 1° ottobre 2021 - attualmente  
        • Nome e indirizzo del datore di lavoro    Nido d’infanzia “Bimboland”, Corridonia (MC) 

• Tipo di azienda o settore    Centro per l’infanzia 0-6, accreditato dalla Regione Marche  

•Tipo di impiego  
 

• Principali mansioni e responsabilità 

  COORDINATRICE/ SUPERVISIONE PEDAGOGICA 
 
Responsabile del progetto educativo e della formazione e aggiornamento del personale educativo; 
supervisione pedagogica; progettazione di interventi di sostegno alla genitorialità attraverso 
sportelli pedagogici e incontri formativi rivolti alle famiglie 

      
• Date   Dal 3 marzo 2021 - attualmente  

        • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso studio pedagogico privato, Civitanova Marche (MC) 

• Tipo di azienda o settore   Libera professione 

•Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

  PEDAGOGISTA, TUTOR DELL’APPRENDIMENTO BES E DSA 
 
Valutazioni pedagogiche e interventi educativi di potenziamento per i disturbi specifici 
d’apprendimento (DSA); aiuto compiti specializzato e individuazione metodo di studio; consulenze 
educative per genitori, educatori e insegnanti 
 

      
• Date    Dal 7 aprile 2022 al 31 luglio 2022 

        • Nome e indirizzo del datore di lavoro    Cefal Emilia-Romagna Società Cooperativa, Bologna (BO) 
• Tipo di azienda o settore   Piano formativo finanziato da Foncoop: “Nuove competenze per l’intervento sociale e la 

valorizzazione del lavoro femminile” 
 

•Tipo di impiego   TUTOR DIDATTICO/CONSULENTE DI PROGETTO DEL SOGGETTO PROPONENTE 

          • Principali mansioni e responsabilità    Responsabile dei rapporti con i docenti e le struttura ospitanti: comunità educative residenziali della 
Comunità di Capodarco di Fermo; figura di mediazione tra i corsisti e i docenti; organizzazione del 
calendario didattico; responsabile della documentazione e della registrazione dei corsisti. 

   

• Date    Dal 9 febbraio 2022 al 31 luglio 2022  
        • Nome e indirizzo del datore di lavoro    Paolo Ricci Servizi S.r.l., Civitanova Marche (MC) 

• Tipo di azienda o settore    Servizi Sociali, Area Minori e Famiglie, Comune di Civitanova Marche (MC) 

•Tipo di impiego 
 

         • Principali mansioni e responsabilità  

  EDUCATRICE DOMICILIARE  
 
Sostegno educativo dei minori e delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico; 
osservazione e monitoraggio di incontri protetti; supporto alle figure parentali; mediazione tra la 
famiglia, la scuola e i servizi del territorio 
 
 
 

                                                          • Date    Dal 11 gennaio 2022 al 31 luglio 2022  
       • Nome e indirizzo del datore di lavoro    Paolo Ricci Servizi S.r.l., Civitanova Marche (MC) 

                           • Tipo di azienda o settore    Nido d’infanzia comunale “Il grillo parlante”, Civitanova Marche (MC) 

•Tipo di impiego    EDUCATRICE PROFESSIONALE ambito SOCIO PEDAGOGICO 

         • Principali mansioni e responsabilità     Partecipazione alla realizzazione del progetto educativo e alle fasi di monitoraggio e verifica degli 
obiettivi; organizzazione delle routine giornaliere e delle proposte educative e di socializzazione 
calibrate secondo età e bisogni evolutivi dei bambini della sezione 
 
 
 
 
 
 

      

CURRICULUM VITAE   

  

                 Gentile Maria 
 
                          PEDAGOGISTA, COORDINATRICE PEDAGOGICA 
                          TUTOR DELL’APPRENDIMENTO E DSA 
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• Date   2 novembre 2020 al 18 luglio 2021 
        • Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                           • Tipo di azienda o settore 
  Comune di Tolentino (MC) 

Nido d’infanzia N.Green, Tolentino (MC) 

•Tipo di impiego    EDUCATRICE PROFESSIONALE ambito SOCIO PEDAGOGICO 
          • Principali mansioni e responsabilità    Partecipazione alla realizzazione del progetto educativo e alle fasi di monitoraggio e verifica degli 

obiettivi; organizzazione delle routine giornaliere e delle proposte educative e di socializzazione 
calibrate secondo età e bisogni evolutivi dei bambini della sezione 

     

 
• Date   Dal 7 gennaio 2020 al 15 marzo 2020 

        • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

               • Tipo di azienda o settore 
  Associazione culturale “Liberalibri”, Fermo (FM) 

Progetto di educazione alimentare promosso dal Comune di Macerata “Cosa si nasconde nel 
piatto?” rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie (pubbliche e paritarie) del territorio 
Marchigiano 
 

                                          •Tipo di impiego 

         • Principali mansioni e responsabilità 
  EDUCATRICE 

Referente del progetto per il comune di Macerata; progettazione e conduzione di laboratori 

esperienziali rivolti a bambini dai 4 agli 8 anni; organizzazione e documentazione degli incontri e 

relazione con gli insegnati referenti del progetto 

 
    

• Date 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

• Date 

       • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          • Tipo di azienda o settore 
 
 

•Tipo di impiego 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 

       • Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

•Tipo di impiego 

 

 

          • Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  Dal 17 settembre 2018 al 30 ottobre 2020 

Associazione Mondo Minore ONLUS 
Comunità di Capodarco, Fermo (FM) 

Comunità educativa residenziale “Valmir”, Petritoli (FM) 
Comunità per madri e figli e minori soli in situazioni di svantaggio socioeconomico e violenza 

EDUCATRICE ambito SOCIO PEDAGOGICO 

Individuazione dei bisogni degli utenti e progettazione di interventi di supporto alle funzioni 
genitoriali; accompagnamento delle madri e dei minori nelle funzioni quotidiane; osservazione e 
documentazione degli incontri protetti tra i minori e i loro familiari in collaborazione con i Servizi 
Sociali Territoriali 
 
 
 
Da maggio 2018 a luglio 2018 

Fondazione Sagrini Onlus, Fermo (FM) 

Comunità educativa residenziale per madri e figli e minori soli in condizioni di svantaggio 
socioeconomico 
 
TIROCINIO UNIVERSITARIO 250 ore 
Percorso di studi magistrale in Scienze Pedagogiche 

Osservazione e affiancamento al personale educativo presenti nella struttura 
 
 
 
Da novembre 2011 a novembre 2012 

Comune di Macerata 
 
Nido d’infanzia “Giamburrasca”, Macerata (MC) 
 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Esperienza di Servizio Civile Universale riconosciuto dall’Università degli Studi di Macerata come 
tirocinio formativo universitario di primo e secondo anno (percorso di studi in Scienze 
dell’Educazione e Formazione) 
 
Affiancamento al personale educativo nei momenti di osservazione e documentazione, nella 
predisposizione degli ambienti e dei materiali, nella cura delle routine e dei momenti di accoglienza 
e congedo con i bambini e le loro famiglie e nelle attività laboratoriali proposte 

 

 
                  FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 
   

• Date   Da luglio 2022 a settembre 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
  S.I.P.P Società Italiana di Psicologia e Pedagogia - Accreditata MIUR 

TUTOR PER ALUNNI CON DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE E DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO - Corso di formazione di 50 ore 
 

• Qualifica conseguita   Attestato 
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• Date   Dal 7 ottobre 2021 al 10 dicembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

  S.I.P.P Società Italiana di Psicologia e Pedagogia – Accreditata MIUR 
COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 
Corso di perfezionamento di 100 ore 

• Qualifica conseguita    Attestato 

 
      

• Date    Maggio 2021  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
  CAV provinciale S.O.S DONNA (ATS15), Il Faro Cooperativa Sociale 

FORMAZIONE PER VOLONTARI NEI CENTRI ANTIVIOLENZA 

• Qualifica conseguita    Attestato 

      
• Date    Da settembre 2021 a novembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

  Università degli Studi di Camerino 

CORSO PER ESPERTO E ANALISTA DI BUONE PRATICHE SOCIALI, ECONOMICHE E 
LEGALI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE   

Corso di formazione professionale di 150 ore 

                                 • Qualifica conseguita    Attestato  

    

                                                          • Date 
  28 maggio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

  Università degli studi Macerata, Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni Culturali e 
del Turismo 
Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche 
 

• Qualifica conseguita  

  

  Dott.ssa in Scienze Pedagogiche (LM-85) 

Curriculum “Pedagogia della disabilità e marginalità” 

votazione 110/110 e Lode 
Tesi sperimentale in Filosofia dell’educazione dal titolo:” Maternità migranti: la sfida 
interculturale nel lavoro di cura. Le comunità madre-bambino” 

 
 

• Date    13 luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
  Università degli studi Macerata, Facoltà di Scienze della Formazione 

Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

                                • Qualifica conseguita  

  

  Dott.ssa in Scienze dell’Educazione e della formazione (L-19), 

Curriculum “Educatore di nido e comunità infantili” 

votazione 106/110 
Tesi in Pedagogia speciale dal titolo: “L’educatore ed i suoi strumenti professionali: le Scale di 
K. Beller” 

 
 

• Date   Settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
  Liceo delle Scienze psicopedagogiche e sociali “A.G. Roncalli”, Manfredonia (FG) 

• Qualifica conseguita  
  

  Diploma di maturità socio psico-pedagogica 
Votazione 80/100 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  

  

  ITALIANA  

Altre lingue    INGLESE  

• Capacità di lettura    BUONO  

        •  Capacità di scrittura   BUONO  

                  • Capacità di espressione orale  
  

  BUONO  
 
 
 

      CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

  
  

    Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di confronto, di 
collaborazione, di gestione dei conflitti. Precisione e attenzione per i dettagli, capacità di problem 
solving e resistenza allo stress 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

  
  

  Buone capacità di lavorare per obiettivi, lavorare in team, gestire la realizzazione di progetti a 
scadenza, di coordinare le diverse professionalità impegnate in un progetto.  

           CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

  
  

  Ottima conoscenza dei principali programmi di Windows, capacità di navigazione in Internet e 
buona gestione della posta elettronica.  

PATENTE  

  
    

  B  

 
 
 
 
 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679”                                                       
                             Porto Sant’Elpidio, 1/09/2022                                                                                                                F.to Maria Gentile 


