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Istruzione e Formazione Professionale
1982-1983: - Diploma scuola Magistrale (Bologna)
1984:
- Diploma di maturità di assistente per comunità infantili (Modena)
1987:
- Attestato di abilitazione statale all’insegnamento nelle scuole materne
1990:
-Partecipazione ai corsi dell’ istituto PNL di Bologna: “L’utilizzo del
metaprogramma nella selezione del personale”. “ Introduzione alla PNL, modelli di
comunicazione”
1992:
-Partecipazione ai corsi dell’ istituto PNL di Bologna : “La valutazione del
potenziale” . “L’assessment center formazione degli assessor interni all’ azienda”.
1993-1994: - Attestato di partecipazione al corso c.i.PsPs.i.a (Bo) “Le dinamiche della
coppia”per un totale di 40 ore
- Partecipazione al corso tenuto dalla dott.ssa Guerra Lisi “Il metodo della globalità dei
linguaggi”per un totale di 40 ore
1994-1995: - Partecipazione al corso tenuto dalle psicologhe dott.sse Azzi e Campanini
“Identità maschile e femminile nella letteratura per l’infanzia”per un totale di 24 ore
1995-1997: - Attestato di partecipazione ai corsi tenuti dallo psicologo dott. Dal Pozzo
“La comunicazione interpersonale e la gestione efficace del colloquio tra l’educatore ed
il genitore” e “La comunicazione interpersonale e la gestione di una riunione”, per un
totale di 80 ore
1997-1998: - Attestato di partecipazione al corso tenuto dal neuropsichiatra infantile
dott.C. Ricciutello “Difficoltà dei bambini e ricerca di soluzioni”, per un totale di 15
ore.
1997/1998: - Attestato di partecipazione ai corsi tenuti dalla compagnia teatrale “La
Baracca” “La narrazione ed il laboratorio teatrale con i bambini del nido” e “La
comunicazione attraverso il corpo”per un totale di 30 ore
1998-1999: -Attestato di partecipazione al corso tenuto dalla psicologa dott.ssa Ambra
Zarri “ Supervisione di situazioni di disagio sociale, psicologico e relazionale di
bambini nell’ ambito dell’ asilo nido”per un totale di 10 ore.
1999-2000: -Attestato di partecipazione al corso tenuto dalla dott.ssa Muheim “Giocare
con l’arte al nido e alla materna”per un totale di 15 ore
1997-2000: - Attestato della scuola triennale di perfezionamento in pedagogia
psicoanalitica (c.iPsPsia), di cui 60 ore di gruppi Balint, 180 di lezioni teoriche
2000-2001: -Attestato di partecipazione al corso tenuto dallo psicologo Dott. Davide
Galassi “Supervisione di situazioni di disagio sociale, psicologico e relazionale di
bambini nell’ ambito dell’ asilo nido”per un totale di 15 ore.
2000-2001:Attestato di partecipazione al corso di formazione “Modelli familiari
patogeni e condotte parentali patogene”c. i. Ps.Ps.i.a per un totale di 12 ore
2004
:Attestato di Counsellor Professionista con indirizzo psicanalitico per l’ Infanzia e l’
Adolescenza (c.i.Ps.Ps.i.a), iscrizione al Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
(CNCP)

2004/05 : Attestato di partecipazione ai corsi: “Storie e fiabe per crescere” e
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”Stop ai disturbi del comportamento” condotti dalla psicologa dott.ssa Emanuela Iacchia per un
totale di 18 ore
2006
: Attestato di partecipazione al corso “Il bambino da 0 a 3 anni”condotto
dall’Associazione Insieme per Educare per un totale di 12 ore, attestato di
partecipazione al corso “L’esperienza della conoscenza nel cammino evolutivo del
bambino” organizzato da Diesse sede di Saronno per un totale di 12 ore
2007
: Attestato di partecipazione al corso “ La relazione al nido “ condotto dall’
Associazione Insieme per Educare per un totale di 12 ore
2009-2012 : Partecipazione al gruppo di supervisione per pedagogisti e counsellor organizzato
dal Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’ Infanzia e l’ Adolescenza – Sede di
Bologna
2013 : Attestato di partecipazione al corso di formazione “ La fobia della scuola” per un totale
di 20 ore- c.i.Ps.Ps.i.a - Bologna
2013: Attestato di partecipazione al Seminario di Counselling scolastico per un totale di 8 ore –
Centro Panta Rei -Milano
2013: Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per counselor “ Il counseling
familiare e dell’ età evolutiva metodologia e applicazioni”- Centro Psicologia Terapie e
Formazione- Gorgonzola-Milano
2015: Educare alla parità.Proposte didattiche per orientare in ottica di genere” a cura della
dott.ssa Irene Biemmi- Cantù

Partecipazione a Convegni e Conferenze


1990: “Adolescenti problematici” USL, Faenza (Ravenna)
“L’emozione di conoscere” Facoltà di Magistero, Università di Bologna
 1992: “Il tesoro nascosto: adolescente a rischio ed identità sociale” Istituti educativi,
Bologna
 1993: “4° conferenza europea sul bambino maltrattato” e “Esperienze italiane a confronto
sull’abuso dell’infanzia” Abano Terme (Padova)
 1993: “La gestione e direzione dell’ impresa cooperativa, oggi: principi, metodi e
tecniche”UNIAUDIT Bologna
 1994: “La noia in adolescenza: aspetti psicodinamici e medico-clinici della normalità e
della patologia” Università La Sapienza (Roma) e ciPsPsia (Bologna).
“Oggi vado al nido” USL 28 Bologna Nord e Comune di Bologna Settore Politiche Sociali.
 1994-1996: Ciclo di conferenze “L’educazione ed i suoi problemi” Coordinamento
Pedagogico Quartiere Navile Bologna
 1997: “Legami imperfetti: dalla coppia alla famiglia” Università La Sapienza Roma e
C.i.Ps.Ps.i.a (Bologna)
 2000: “Osservazione ed ascolto” Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze della
Formazione e Facoltà di Psicologia
 2001: “Trent‘anni di infanzia” L’esperienza dei nidi e dei centri gioco di Bologna.
 2003: “Infanzia: Intimità e Solitudine nella cultura del clamore” Convegno nazionale 7/8
marzo c.i.Ps.Ps.i.a Bologna
 2006: “Professione Counsellor: La realtà italiana tra sfide ed opportunità” Roma 27 ottobre
 2007: “XVI Convegno Nazionale Servizi Educativi per l’infanzia” in merito a “Infanzia,
tempi di vita, tempi di relazione”. Verona 15-17 marzo
 2007 : “ Convegno Nazionale: Gli Dei della notte sulle sorgenti della vita , il trauma precoce
dalla coppia madre al bambino “C.i.Ps.Ps.i.a -Bologna 23-24 Marzo
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 2007:”Convegno Violenza e abusi sui minori, le prevenzioni possibili “ Como Villa Olmo
12 Novembre 2007
 2009: Seminario di studio “ La coppia che si separa “ Bambini in età di latenza e
preadolescenti di fronte alla separazione dei genitori – Bologna 6 e 7 Marzo
 2009 : Congresso internazionale Abusi, falsi abusi e scienze forensi- Università degli studi
di Milano -Bicocca- 20.21.22. Maggio
 2010 : Giornata di Studio “ Perché e come gestire i conflitti nelle relazioni familiari ‘’
Coop. Milagro- Melzo
Milano- 11.11.2010
● 2012 : Convegno : Le Nuove Frontiere del Counselling – Firenze 14 e 15 Aprile
● 2012 : Convegno : Counselling e professioni d’ aiuto – Milano 10 Maggio
● 2012 : Convegno : Fiorire nella relazione: la relazione primaria,radice dei futuri legami:
nuove prospettive degli studi scientifici – Milano 29 Settembre
● 2014: Giornata di studio” La funzione sociale del counsellor. Una professione nelle
professioni- Milano
● 2015. La relazione d’ aiuto con l’ adolescente. “Il Counseling nel sistema scuola”Gorgonzola Milano

Tirocini Svolti




1994-1996: Supporto educativo e scolastico ad una bambina con fobia della scuola
nell’ambito di un progetto psicoterapeutico integrato per un totale di 250 ore
1997-2001: Supporto educativo in ambito familiare ad un bambino con nuclei psicotici
e disturbi del comportamento all’interno di un progetto psicoterapeutico integrato, per
un totale di 640 ore
1999-2000: Affiancamento alla docenza della dott.ssa Vasta, psicopedagogista, per un
progetto di formazione per educatori di asilo nido per il Comune di Novara.

Esperienze Professionali


1984-1986: Comune di Bologna: - Insegnante supplente di scuola d’infanzia
- Animatrice di istituzioni estive (fascia 3/6 anni)



1986-1987: Comune di Bologna: - Insegnante supplente di scuola d’infanzia
- Appoggio scolastico all’handicap
- Animatrice di istituzioni estive (fascia 3/6 anni)
 1987-1988: Direzione Didattica di Calenzano (Firenze): - Insegnante di scuola materna
USL 10G di Calenzano (Firenze):
- Animatrice in un soggiorno estivo
per adolescenti
 1998-1989: Comune di Bologna: - Insegnante supplente di scuola d’infanzia
- Educatore nei centri estivi per cooperativa SPEP COOP
 1990-1993: SPEP-COOP (Bologna): - Coordinatore pedagogico dei servizio socioeducativo(40 educatori in organico), membro dello staff di selezione del personale
 1993-1995: Comune di Bologna:
- Educatore supplente di asilo nido
 1995-1996 Comune di Zola Predosa (Bologna): - Educatore di ruolo di asilo nido
 1996-2001 Comune di S.Lazzaro (Bologna):
- Educatore di ruolo di asilo nido
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1998: Direzione Didattica del Terzo Circolo (Bologna): - Educatore di supporto nell’ambito
di un progetto interdisciplinare (rivolto ad un bambino frequentante la seconda classe) che
oltre alla sottoscritta vedeva coinvolte la psicoterapeuta ed il gruppo docente



2000-2001:- Comune di S.Lazzaro di Savena: Membro partecipante della Commissione
Infanzia 0-6 Coordinatrice gruppi di discussione per genitori



2000-2006:- Docente presso il Comune di Novara per la Formazione delle Educatrici
Asilo Nido nell’ ambito della supervisione e consulenza al gruppo di lavoro



2002 :- Docente presso il Comune di Vercelli per la formazione delle Educatrici asilo
nido



2001 ad oggi : Dipendente del Comune di Cantù



2001-2005: Educatrice- referente del progetto “Il cestino dei tesori” Spazio Gioco e
Gruppi di discussione per genitori di bambini in età 0-1



2007- 2008: Docente per la formazione delle educatrici di asilo nido per il comune di
Castenaso (Bo)
2007-2008 : Docente per la formazione del personale educativo dei servizi della prima
infanzia, per l’ Azienda Sociale Centro Lario e Distretto di Menaggio (Co)




2008-2009 : Docente per la formazione degli operatori della prima infanzia presso il
Consorzio Eureka- Como



2008-2009 : Docente per attività di formazione per educatrici di Asilo Nido e
consulenza per le famiglie presso la Cooperativa Servizi Sociali Alto Lago (Dongo)



2009-2013: Docente per la formazione delle educatrici dell’ Asilo Nido Alcarotti
(Novara)



2009 : Consulenza relativa all’ Equipe dei Coordinatori del Consorzio Alcarotti Net
S.C.



2010-2015 : Docente per la formazione delle educatrici dell’Asilo Nido del Comune di
Arona nell’ ambito della supervisione e consulenza al gruppo di lavoro –Conduzione di
serate a tema per genitori



2010 -2012 : Consulenza relativa All’ Equipe delle educatrici dell’ Asilo Nido L’ ora
Delle Favole di Albavilla, conduzione di serate a tema per i genitori e sportello di
consulenza educativa



2010
: Docente per la Formazione Enaip Lombardia per le Educatrici Coop.
Sevizi Sociali AltoLago



2011 : Docente per la Formazione per Educatrici Asilo Nido Coop AltoLago –Dongo
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2012 : Consorzio Eureka docente per la formazione del personale educativo



2011-2012: Coordinatore pedagogico Asilo Nido Aziendale Bollicine –Azienda
Ospedaliera Sant’ Anna- Cantù

•

2013-2014 :Corso di formazione rivolto alle educatrici dei nidi :Le funzioni del
coordinamento nei servizi educativi per l’ infanzia
Progettazione di servizi educativi e strumenti di valutazione Regione Lombardia
Centro formativo Starting Work-

•

2014: Collaborazione con i negozi Prenatal nell’ ambito dell’ iniziativa Mamme in prima fila

Conoscenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto di office

Caratteristiche personali
Flessibilità e spirito di adattamento; predisposizione all’ iniziativa e alla leadership; fiducia e
facilità di parola, ambizione, capacità di comunicare e di coordinare, molti interessi personali,
entusiasmo, capacità di organizzare e disciplinare il lavoro, capacità di individuazione dei
problemi e relativa capacità di problem solving, capacità di organizzare in modo equilibrato il
proprio tempo.

Interessi Extraprofessionali
Viaggiare e conoscere nuove realtà, andare in vela, appassionata di cinema, di musica jazz, e di
lettura.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003”

Cantù, 25/1/2015

Firma
Angela Palumbo
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