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m-mary85@hotmaiLit 

Italiana 

04.03.1985 

Femminile 

0. 

Pagina 1fT" Curriculum vilae di I 
Marianna Monlecchiari 



Esperienza professionale 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro oposizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

.Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro oposizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività eresponsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro oposizione ricoperti 
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30.09.2020 - 30.06.2021 

ASSISTENZA SCOLASTICA ASTUDENTI CON DISABILITA' 

Assistenza scolastica e domiciliare astudenti con disabilità: Assistenza eaiuto/supporto nelle 

discipline didattiche. 

Cooperativa sociale "il Faro" 

Sociale 


09.2017- 29.09.2020 
COORDINATRICE ED EDUCATRICE IN UNA LUDOTECA PER BAMBINI 3-11 ANNI 
Coordinamento e gestionè del servizio educativo: organizzazione di laboratori educativi per bambini 
3-6 anni; organizzazione eventi serali per bambini 3-11 anni; coordinamento egestione del centro estivo 
per bambini 3-11 anni; coordinamento e gestione del servizio aiuto compiti per bambini 6-11 anni. 
Piccole Orme, asilo nido e centro ludico, via Enrico Mattei n.i1, Corridonia (MC) 
Settore Sociale 

17.12.2016 - 30.04.2017 
PEDAGOGISTA IN UN CENTRO ACCREDITATO PER I DISTURBI 
DELL'APPRENDIMENTO 
Attività individuale e a piccoli gruppi rivolta abambini dai 6ai14 anni, aiuto nelle discipline 
scolastiche, colloqui con le famiglie edocenti scolastici. Attività' di formazione rivolta al 
personale sanitario, docenti di scuolà dell'infanzia e nido; gestione di un laboratorio rivolto a 
genitori e bambini. 
Pedagogista presso il Centro!'Esserci" di Tolentino. 
Centro "Esserci", Tolentino (MC). 
Settore Sociale 

03.11.2016 - 15.04.2017 
EDUCATRICE IN UN CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI 
Educatrice presso il Centro diumo per disabili adulti iI"Ciclamino" di Corridonia. Attività 
rivolte apersone con disturbi dello spettro autistico. 

Cooperativa Sociale PARS, Sede operativa C.da Cigliano, 15 Corridonia. 

Settore Sociale 


29.01.2015 - 31.12.2016 

ASSISTENZA SCOLASTICA ASTUDENTI CON DISABILITA' 

Assistenza scolastica edomiciliare ad una studentessa disabile: Assistenza e aiuto/supporto nelle 

discipline didattiche. Assistenza scolastica ad uno studente disabile e inserimento in un centro diurno. 

Varie sostituzioni: Ciclamino, centro diurno per disabili adulti di Corridonia, Centro di aggregazione 

giovanile di Corridonia. . 

Cooperativa Sociale PARS, Sede operativa C.da Cigliano, 15 Corridonia. 

Settore Sociale 


17.03.2014 - 23.01.2015 -11.11.2015 - 04.2017 

TUTORATO SPECIALIZZATO PER SUPPORTO ASTUDENTI CON DISABILITA' 

Servizio di tutorato specializzato afavore di una studentessa disabile: supporto allo studio, 

preparazione agli esami universitari, attività di mediazione con i docenti e con le strutture 

amministrative, iscrizione agli esami. Preparazione ediscussione tesi universitaria. 

Università degli Studi di Macerata, Uff. Orientamento e servi~i agli studenti, Macerata. 
Settore Sociale. 

27.09.2007 - 31.12.2014 
PEDAGOGISTA IN UNA COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI 0-6 anni 

I 



•Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

. Date 

Lavoro oposizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

.. Principali attività e responsabilità 
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Conoscere la realtà dell'affido e dell'adozione delle comunità familiari. Attività: curare un sano sviluppo 
psico-fisico ed emotivo dei minori, promuovere l'autonomia e l'educazione. Progetti educativi sui 
bambini: osservazione dei minori, studio dei bisogni, progetto p.e.p. e verifiche. Confronto in equipe tra 
operatori e responsabili. Progettazione e partecipazione ad attività ludico-creative e sostegno ai compiti. 
Supervisione dei tirocinanti e degli obiettori di servizio civile all'interno della comunità. Gestione 
dell'ambiente comunitario e delle turnazioni degli operatori. 

La Goccia ONLUS, via L.Pirandello 29/A, 62100, Macerata 

Settore sociale 

27.06.2011 - 02.07.2011 
TUTOR 
Attività educative e di supervisione nella settimana del "Progetto Sollievo 2011" con un gruppo di 
bambini affetti da disturbo dello spettro autistico. . 

Associazione culturale e scientifica GNOSIS, Via casilina vecchia, 24, 00182, Roma - Scuola di 
formazione pedagogica riconosciuta dalla FIP,ED. 

Settore sociale 

Settembre 2006 - Maggio 2007 
BANCONISTA IN PIZZERIA 
Relazioni con il pubblico per la vendita al banco pizza. 

Pizzeria "Happy days·, Piediripa, 62100, Macerata. 

Settore Alimentare 

03.2007 
TIROCINANTE 
Affiancamento degli operatori nelle mansioni della comunità, sostegno alle attività dei minori (compiti e 
attività ludico-sportive) e partecipazione alla gestione della vita quotidiana. Partecipazione alle riunioni 
d'equipe settimanali. . .

• 
Associazione Piombini Sensini "Comunità il Girasole", via Dei Velini, 219, 62100 Macerata. 

Settore sociale 

11.2006 
TIROCINANTE 
Studio del metodo dell'osservazione partecipata circa le dinamiche organizzative ed educative 
all'interno della comunità. Attività relative ai bisogni primari dei minori, partecipazione nella realizzazione 
di attività educative e ludiche. Accompagnamento degli operatori della comunità e della coppia 
genitoriale residente. 

La Goccia ONLUS, via L.Pirandelio 29/A, 62100, Macerata 

Settore Sociale 

06.2003 - 07.2003 
TUTOR 
Assistente alle colonie estive ai bambini dell'età compresa tra i 3 e i 6 anni, progettazione di attività 
ludiche. 

Comune di Montecosaro. 

Settore Sociale 

2001 - 2002 - 2003 • 2004 
STAGISTA 
Partecipazione alla stesura di progetti formativi definiti all'interno del contesto scolastico poi attuati 
nelle varie tipologie di strutture (Asilo nido di Corridonia, Casa di riposo di Mogliano, Comunità di 
recupero Exodus di Jesi, Cooperativa sociale "II Nodo" di Civitanova Marche eA.N.F.F.A.S ) 

I 



No~e e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione eformazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
, dell'istruzione e formazione 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ipsia, Istituto professionale di Stato industria e artigianato F.Corridoni: Settore Servizi Sociali, Via 
S.Anna 9, Corridonia 

Settore Sociale 

2001 - 2002 - 2003· 2004 
ANIMATRICE 
Animatrice di feste di compleanno a bambini dell'età compresa tra i 3 e gli 11 anni. 

Presso privati. 

Settore Sociale 

2000 - 2001 - 2002· 2003· 2006 
ANIMATRICE 
Programmazione e gestione di attività ludico - creative con bambini dai 3 agli 11 anni AV.A.G. 
Associazione volontaria anziani giovani di Montecosaro, con il patrocinio del comune di Montecosaro. 

Presso privati 

Settore Sociale 

09.10.2021-11.06.2022 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE IN CONSULENZA PEDAGOGICA, 
ESPERTO NELLA RELAZIONE DI AIUTO EDUCATIVO 
Formazione di una professionalità che sappia accompagnare e aiutare la persona nella 

struUurazione di progetti educativi. 

Centro Psicopedagogico Kromata~ Istituto di formazione riconosciuto da AN.LPed e M.LU.R. 

Corso Matteotlì 5 - 25122 Brescia (8S) 


24.01.2022 - 06.04.2022 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: Lim, Tablet, Coding, G-Suite. 

Conoscere e utilizzare i principali strumenti informatici 

Scuola di alta formazione San Giuseppe Moscati, via Antonio La Falce, 85 San Lorenzo del Vallo (CS) 

87040. 
Scuola di formazione riconosciuta M.l.U.R. 

18.10.2014 -28.07.2017 
MASTER IN PEDAGOGIA CLINICA 
Pedagogia neonatale edello sviluppo, evoluzione edisturbi dell'apprendimento, 

le sindromi a spettro autistico e relazione d'Aiuto e registri Comunicativi. 

Centro Psicopedagogico Formazione Studi e Ricerche OIDA 

Scuola di Fonmazione riconosciuta dal M.I.U.R. 

Scuola di Formazione riconosciuta dalla P.ED.LAS 


13.10.2009 - 02.07.2012 
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE INDIRIZZO PEDAGOGISTA DELLA 
DISABILITA' EDELLA MARGINALITA' (LM·85) con votazione 108/110 
Pedagogia clinica, psichiatria, psicopatologia dello sviluppo, pedagogia della marginalità e della 
disabilità, disturbi dell'apprendimento, pedagogia sociale edella famiglia. 

Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Scienze della Formazione. 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione eformazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica nlasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali temaliche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione eformazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

25.05.2012 - 26.05.2012 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "AUTISMO: DALLA TEORIA ALLA 
PRATICA. LE RISORSE DEL TERRITORIO" 
Disturbi dello spettro autistico. 

PARS Cooperativa Sociale Onlus - Villaggio San Michele Arcangelo - Contrada Cigliano, 15 - 62014 
Corridonia MC 

30.09.2011 - 29.10.2011 
ATTESTATO DI FREQUENZA E PARTECIPAZIONE al corso di formazione 
"FORMAZIONE AL P.A.S. BASIC - METODO FEUERSTEIN" 
CAM. Centro per l'Apprendimento Mediato - via Celle, 3 - 47900 Rimini 

09.10.2011 
ATTESTATO DI FREQUENZA E PARTECIPAZIONE al conv$gno nazionale 
"NEUROSCIENZE COGNITIVE PER L'APPRENDIMENTO: CONOSCENZA E 
PREVENZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. IDEE E PROGETI'I 
DELLA REGIONE MARCHE" 
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile ZT9 Macerata in collaborazione con LRLD.E. e REGIONE 
MARCHE . 

26.02.2011 - 25.06.2011 
ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE IN NEUROPEDAGOGIA 
DELL'ETA' EVOLUTIVA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA GNOSIS - via Casilina Vecchia, 24 00182 Roma 
Scuola di Formazione Pedagogica Riconosciuta dalla FIPED. 

27.05.2011 - 28.05.2011 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "AUTISMO DIAGNOSI ED 
INTERVENTO. L'INTEGRAZIONE TRA GLI APPROCCI MEDICI, PSICOLOGICI E 
PEDAGOGICI" 
Disturbi dello spettro autistico. 

PARS Cooperativa Sociale Onlus - Villaggio San Michele Arcangelo - Contrada Cigliano, 15 - 62014 
Corridonia MC 

25.11.2010 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO PEDAGOGICO: "I DISTURBI 
SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO" 
Neurologia e pedagogia e possibili sinergie. 


Centro di Pedagogia dell'Età Evolutiva - Centro Crisalide - Montecosaro - MC. 


05.2009 - 10.2009 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA CONDUZIONE DI GRUPPO E L'INTELLIGENZA 
EMOTIVA 
Tematiche relative alla conduzione di un gruppo e all'intelligenza emotiva. Conoscenza delle varie 
emozioni e tecniche di consapevolezza dei propri vissuti emotivi e psicologici al fine di una migliore 
comprensione delle emozioni altrui. 

CSHG Centro Studi Hansel e Gretel, Moncalieri, Torino. 

12.2008 - 03.2010 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST·LAUREAM: "L'INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA 
RELAZIONE EDUCA'I'lVA" 
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Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione eformazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione eformazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

Tematiche relative alle emozioni, dall'antichità ad oggi, temi relativi all'intelligenza emotiva e alla 

relazione educativa. 

Titolo della tesi: "L'uso della fiaba come strumento educativo delle emozioni" e sperimentazione di un 

progetto all'interno della scuola dell'infanzia di PetriQlo: "Le emozioni raccontate ad un bambino" 


Università degli Studi d!.Urbino "Carlo 86" - Facoltà di Scienze della Formazione 


13.10.2004 - 26.02.2009 

LAUREA TRIENNALE IN EDUCATORE SOCIALE ETERRITORIALE (L-18) con 
votazione 101/110 
Pedagogia generale, psichiatria, psicopatologia dello sviluppo, pedagogia della marginalità edella 
disabilità, filosofia, psicologia e,Pedagogia sociale edella famiglia 

Università degli Studi di Urbino "Carlo 86" Facoltà di Scienze della Formazione. 

2008 

ArrESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
Principali ed essenziali tecniche di primo soccorso per incidenti domestici e non con particolare 
attenzione ai fattori preventivi e predisponenti e alle possibili strategie di aiuto. Panoramica sulle 
malattie infettive, sulla Pubblica Assistenza e sulle strategie da attuare nel caso di incidenti. Primi 
rudimenti di anatomia. Valutazione del paziente edei parametri vitali. 

Croce Rossa di Petriolo (MC). 

18.03.2005 

ArrESTATO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "I CONTESTI VIOLENTI EIL 

FUNZIONAMENTO BORDERLINE NEL BAMBINO" 

Psicopatologia dello sviluppo epedagogia sociale e della famiglia. 


Università degli Studi di Urbino "Carlo Bò" - Facoltà di Scienze della Formazione 

03.2004 - 05.2004 

ATTESTATO DI FREQUENZA "LA TERAPIA DEL SORRISO" 

Sviluppo di tecniche mirate al benessere al sorriso. 


Associazione "Ridere per vivere", via Galoppo 31, 60033, Chiaravalle, Ancona. 

09.1999 - 07.2004 

DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI 
Tematiche teoriche e pratiche, con relativi stage formativi, sviluppate nel quinquennio scolastico nelle 
seguenti aree: infanzia, tossicodipendenza, senilità e handicap. 

IPSIA Istituto Professionale di Stato industria e artigianato F.Corridoni, settore servizi sociali, via S.Anna 
9, Corridonia (MC). 

Italiano . 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto i Lettura Interazione orale Produzione orale 

A2 

I 

A2 
I A2 A2 A2

Inglese 
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Capacità ecompetenze sociali 

Capacità ecompetenze organizzatìve 

Capacità ecompetenze informatiche 

Patente 

Iscrizione 

Data 

2---1-09 20.22.. 

Buona propensione alle relazioni interpersonali, buone capacità di adeguamento ad ambienti 

multiculturali. buone capacità di comunicazione. predisposizione al lavoro in èquipe infine buona 

capacità di lavorare in situazioni di stress e buona propensione all'apprendimento. tutto ciò consolidato 

negli anni dell'esperienza lavorativa. 

Disponibilità all'ascolto e al "confronto, voglia di imparare e mettermi in gioco in situazioni nuove. 

Motivata, seria e responsabile verso il lavoro e gli impegni presi. 


Buona capacità orientativa ed organizzatìva; buona attitudine alla gestione di gruppi, dettata 

dall'esperienza lavorativa. 


Buona conoscenza ed utilizzo del Computer: 

./ Pacchetto Office (word) 

./ Internet eposta elettronica (Microsoft outlook eAppie mail) 


Automunita patente B 

29.07.2022 Iscrizione all'A.N.l.Ped -Associazione Nazionale Italiana dei pedagogisti
Cod. iscrizione OR-791 

lo sottoscritta Marianna Montecchiari dichiaro 

Ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e introduzioni, la 
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 
445/2000, nell'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni. 

Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art. 
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
dell"art. 13 del GDPR - Regolamento U~ 2016/679." 

Firma 

Mo\A.le.C.c:!tQJU) (l;\J-
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