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V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PANARIELLO ANGELA    

Indirizzo  VIA D.B. Grazioli, 10  46100 MANTOVA  MN 

Telefono  339.6223411 

Pec  angelapanariello@pec.it 

E-mail  angelapanariello2017@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  04.06.1977  

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Dal 24.03.16 ad oggi  EDUCATORE  SERVIZIO SADE/ TUTOR SCOLASTICO  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOPERATIVA MINERVA SEDE SUZZARA 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DIPENDENTE TEMPO inDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  • Supporto alla genitorialità ove richiesta; 

• Assistenza educativa rivolta a minori con disabilità volti a potenziare le abilità residue; 

• Intervento educativo volto ad un’integrazione positiva e dinamica al contesto di vita; 

•  supporto alla famiglia nell’elaborazione realistica delle difficoltà emerse;  

• offrire concrete opportunità di socializzazione, di formazione e di gestione del tempo 
libero. 

• promozione di un equilibrato sviluppo e di crescita. 

• Sviluppare percorsi didattici meta cognitivi; 

• Favorire un clima di inclusione; 

• Costruzione di percorsi didattici individualizzati; 

 

 
 
 

• Dal 15.06.18 ad oggi   TUTOR DSA  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PRIVATI 

• Tipo di azienda o settore  LIBERA PROFESSIONE  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione di percorsi di potenziamento didattico individualizzato; 

• Formazione /addestramento alla famiglia rispetto i disturbi specifici di apprendimento; 

• Intervento educativo individualizzato a domicilio; 

• Incontri periodici con gli insegnanti del minore;  

• Favorire lo sviluppo di strategie di studio personale; 

• Supporto alla gestione della pianificazione degli obiettivi didattici; 

• Supporto alla costruzione di mappe , sintesi e altri strumenti compensativi; 

• Colloquio educativo a favore del minore per la gestione dell’emotività 
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• Dal 10.06.16 al 10.09.2019  EDUCATORE AD PERSONAM  (LEGGE 104/92) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GABBIANO TOP TEAM VOLLEY MANTOVA SRL 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

• Tipo di impiego  LIBERA PROFESSIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione delle attività settimanali a favore del minore; 

• Stesura del PEI; 

• favorire la socialità e lo sviluppo di positive relazioni con il gruppo dei pari; 

• supporto al minore nella partecipazione alle attività ludico sportive svolte dall’istruttore 
titolare ( gruppo junior) 

• gestione e partecipazione in prima persona alle attività dirette al minore 

• programmazione delle attività individualizzate a favore del minore; 

• partecipazione alle riunioni di equipe per la gestione del gruppo junior 

• restituzione alla famiglia dell’andamento del progetto individualizzato 

• stesura della relazione finale propedeutica alla rendicontazione finale 

 

 
 
 
 
 

• Dal settembre 2015 al 31.12.16  RESPONSABILE SERVIZI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA 

SERVIZIO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI “IL SOLE”  E  SERVIZIO “RONDINE”  

MAMMA CON BAMBINO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VILLAGGIO SOS SEDE DI MANTOVA  

STRADA BOSCO VIRGILIANO MANTOVA MN 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE  

• Tipo di impiego  LIBERA PROFESSIONE  

• Principali mansioni e responsabilità  • funzioni di collegamento con i servizi sociali del territorio, del servizio, di definizione 
della struttura organizzativa, di analisi delle risorse e di connessione con gli altri servizi 
del Villaggio; 

• Coordinamento , programmazione, delle connessioni operative con i servizi, dei 
rapporti con le famiglie; 

• Accompagnamento della donna/mamma in un percorso di elaborazione del proprio 
ruolo genitoriale; 

• Progettazione di percorsi di accompagnamento alla elaborazione emotiva delle 
esperienze e dei vissuti traumatici; 

• Ridefinizione e accompagnamento di un nuovo progetto di vita; 

• Fare acquisire conoscenze e competenze di carattere educativo per un inserimento 
nel mondo del lavoro e nella ricerca di una nuova casa; 
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• Dal settembre 2014 al 31.12.16   EDUCATORE PROFESSIONALE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA “IL SOLE” 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  VILLAGGIO SOS SEDE DI MANTOVA  

STRADA BOSCO VIRGILIANO MANTOVA MN 

• Tipo di azienda o settore   COOPERATIVA SOCIALE  

• Tipo di impiego   LIBERA PROFESSIONE  

• Principali mansioni e responsabilità    

• supportare minori in un percorso verso l'autonomia nello studio e nell'acquisizione di 
competenze. 

• acquisire metodi e strumenti per poter affrontare i compiti in autonomia 

• progettazione di percorsi individualizzati; 

• supporto educativo casi DSA 

• supporto alla genitorialità 

 
 
 
 

• Dal ottobre  2015 al 31.12.16  OPERATORE DI SPAZIO NEUTRO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 VILLAGGIO SOS SEDE DI MANTOVA  

STRADA BOSCO VIRGILIANO MANTOVA MN 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE  

• Tipo di impiego  LIBERA PROFESSIONE  

• Principali mansioni e responsabilità  • creazione di uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro per lo svolgimento degli 
incontri tra minore e genitore in  una cornice sospesa dal conflitto familiare;  

• sostegno alla genitorialità attraverso il mantenimento della relazione del minore con il 
genitore non affidatario;  

•  accompagnamento del genitore nella ridefinizione del proprio ruolo e nel possibile 
recupero della capacità genitoriale e di accoglimento del figlio;  

• favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e quando possibile 
sostenere l'organizzazione e la gestione autonoma degli incontri. 

 
 
 

 

 

 

• Dal Febbraio 2015 al 30.09.15 

  

 

EDUCATRICE PROFESSIONALE “COORDINATORE” (sostituzione maternità) 

COMUNITA’ EDUCATIVA RESIDENZIALE “LA FENICE” 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 VILLAGGIO SOS SEDE DI MANTOVA  

STRADA BOSCO VIRGILIANO MANTOVA MN 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE  

• Tipo di impiego  LIBERA PROFESSIONE  

• Principali mansioni e responsabilità  • Gestione delle risorse educative  

• Elaborazione del turno educativo 

• Coordinamento , programmazione, delle connessioni operative con i servizi, dei 
rapporti con le famiglie; 

• Gestione della casa da altre figure educative coadiuvate dall’équipe 
psicopedagogica del Villaggio. 

• Costruzione del  Progetto Educativo Individualizzato per ogni bambino accolto 
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• Dal Febbraio 2015 al 30.09.16  EDUCATORE COMUNITA’ MINORI  

“ARCA MINORI” 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA’ ONLUS 

Via San Vincenzo, 31/a - 46010 Ospitaletto di Marcaria (MN) 

 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE  

• Tipo di impiego  VOUCHER 

• Principali mansioni e responsabilità  • supportare i minori in un percorso di reinserimento sociale e di autonomia; 

• gestione degli stati di agitazione psicomotoria; 

• progettazione di percorsi individualizzati; 

 

 
 

• Dal ottobre 2011 ad oggi  EDUCATORE PROFESSIONALE  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FONDAZIONE  L.BONI  

VIA CADORNA SUZZARA (MN) 

 

• Tipo di azienda o settore  FONDAZIONE  

• Tipo di impiego  LIBERA PROFESSIONE  

• Principali mansioni e responsabilità  • Prestazione voucher domiciliari  (rsa aperta) sul territorio a favore soggetti disabili e 
anziani affetti da Alzheimer; 

• Sostegno al caregiver familiare; 

• Progetti individualizzati a favore del malato; 

• Stimolazione cognitiva domiciliare; 

• Attività occupazionale domiciliare; 

• Attività di sollievo alla famiglia. 

 

 
 

• Dal settembre 2013 al giugno 2014  EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO TEMPO INTEGRATO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EQUIPEDUCATIVA  

VIA IMRE NAGY 46, 46100 MANTOVA MN 

 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE 

• Tipo di impiego  LIBERA PROFESSIONE  

• Principali mansioni e responsabilità  • Sorveglianza alle scuole elementari dei bambini fruitori del tempo integrato; 

• Supporto educativo nello svolgimento compiti 

• Supporto educativo ai genitori 

• Integrazione sociale  

• Mansioni di progettazione 
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• Dal 7.01.14 al giugno 27.06.14  ASSISTENTE AD PERSONAM 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA CIVITAS EDUCA 

Via Maestri del Lavoro, 28/30 Sant’Angelo Lodigiano LO 

 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE 

• Tipo di impiego  CONTRATTO TEMPO DETERMINATO PARTIME DIPENDENTE  

• Principali mansioni e responsabilità  • Favorire la comunicazione del minore con alterazioni comportamentali; 

• stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell’ autonomia del minore in 
carico; 

• Mediazione tra il minore ed il gruppo classe per potenziare le loro relazioni; 

• Supporto del minore nella partecipazione alle attività; 

• Integrazione nell’intervento educativo con i docenti di riferimento 

 

 
 

• Dal  maggio 2010 all’ottobre 2010  RESPONSABILE SOCIALE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COOPERTIVA SINERGIE  

via imre Nagy 46100 Mantova  

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  • Supervisione dei gruppi di lavoro coordinatrici OSS 

• Coordinamento delle figure sanitarie ADI 

• Rendicontazione ADI voucher 

• Progettazione gare d’appalto servizio SAD  e RSA 

• Promozione e coordinamento della formazione OSS 

• Ricerca e espletamento delle pratiche finanziamenti regionali 

• Tenuta rapporti con enti pubblici 

• Gestione sportello sociale 

• Programmazione interventi stimolazione cognitiva 

• Supporto familiari malati Alzheimer 

• Supporto Educativo OSS per utenti dementi 

• Supervisione a domicilio attività assistenza di base 

• Gestione a cadenza mensile dei turni comparto oss/asa 

 

 

 
 

• Dal  maggio 2009 all’ottobre 2010  RESPONSABILE INSERIMENTI LAVORATIVI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERTIVA SPERANZA  

via imre Nagy 46100 Mantova  

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE TIPO B 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DA DIPENDENTE   

• Principali mansioni e responsabilità   

• Area progettazione (preparazione dei progetti per gare di appalto del settore) 

• Gestione dei casi  

• Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 

• Gestione dei servizi di riferimento (sert, cps, asl locali, case di riposo) 

• Gestione della rete familiare delle persone svantaggiate 

• Supervisione dei gruppi di lavoro (capo cantiere) 

• Rendicontazione finanziamenti regionali 

• Programmazione eventi sociali della cooperativa 

• Promozione della formazione specifica operatori TUTOR 

• Colloqui individuali soggetti svantaggiati 

• Attivazione DOTE LAVORO / BORSE LAVORO 
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• Dal  1.05.2000  al  31.03.2009  ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (RSA) 

VIA FERRI, SAN BENEDETTO PO MN 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto-libera professione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • Gestione dell’ospite anziano 

• Organizzazione di attività ludico motorie 

• Interventi di stimolazione cognitiva rivolto a pazienti affetti da demenza 

• Supervisione gruppi di lavoro 

• Organizzazione di eventi ricreativi 

• Gestione della rete formale ed informale dei servizi 

• Coordinamento delle associazioni di volontariato locali 

 
 
 

• Dal  4.02.2008  al  30.04.2009  EDUCATORE PROFESSIONALE  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione C. Caracci RSA 

 Gazzuolo (MN) 

 

• Tipo di azienda o settore  FONDAZIONE RSA  

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • Stesura PROGETTI SANITARI INDIVIDUALIZZATI 

• Gestione del paziente anziano 

• Organizzazione di attività ludico motorie 

• Interventi di stimolazione cognitiva rivolto a pazienti affetti da demenza 

• Supervisione gruppi di lavoro 

• Organizzazione di eventi ricreativi 

• Gestione della rete formale ed informale dei servizi 

• Coordinamento delle associazioni di volontariato locali 
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• Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Corsi di Formazione  

• Aggiornamento 
Professionale  

 

 • Frequenza al  secondo anno di LAUREA MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE 
(DM 279/04) LM-85 presso la Facoltà del Dipartimento di Educazione e Scienze 
Umane – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MODENA E REGGIO EMILIA. 

• MASTER SUI DISTURBI SPECIFI APPRENDIMENTO   presso LR PSICOLOGIA 
sede di Bologna della durata complessiva di n.200 ore  formative con idoneità alla 
prova finale il 22.06.2018. 

• PERCORSO DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICO E NELLE 
METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE -24 CFU AI SENSI DELL’ART.3 
DEL D.M. 10 AGOSTO 2017 presso ALAMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ 
DI BOLOGNA il 17.12.2018 

• LAUREA TRIENNALE IN EDUCATORE PROFESSIONALE conseguita presso  la 
Facoltà di Scienze della Formazione,    UNIVERSITA’ di  BOLOGNA, 8 marzo 2007, 
discutendo la tesi: “ALZHEIMER: VERSO UN APPROCCIO EDUCATIVO ALLA 
DEMENZA”  con votazione 109/110. 

• QUALIFICA ANIMATORE SOCIALE conseguita presso ENAIP LOMBARDIA “D. L. 
Milani” con sede a Mantova, nell’anno 1999, discutendo la tesi: “ I CENTRI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE E L’ ANIMAZIONE COME PRATICA SOCIALE.” 

• Diploma di Maturità Professionale con Indirizzo SEGRETARIA 
D’AMMINISTRAZIONE conseguito presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Commerciali, Turistici e della Pubblicità, Alberghieri e della Ristorazione, Industria e 
Artigianato “G. Greggiati” con sede a Ostiglia (MN), con votazione finale di 56/60 
nell’anno 1996.  

 
 

 

• Attestato di OPERATORE LOCALE DI PROGETTO SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE. rilasciato dall’Associazione Mosaico Cod. Ente: NZ00455, rilasciato 
il 31/05/06 a Mantova 

• Attestato di AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO rilasciato dalla Provincia di 
Mantova e dall’Azienda Sanitaria Locale di Mantova. 

• Corso di formazione “Ginnastica mentale per l’anziano e tecniche di 
riabilitazione della memoria” tenutosi presso Centro Rubbi dal Centro Maderna  
nei giorni di 21 e 22 novembre 2007. 

• Corso di aggiornamento/formazione permanente per Animatori/Educatori di RSA 
sul tema “ANIMAZIONE E DEMENZE: teorie e tecniche a favore dei malati” 
organizzato dalla Provincia di Mantova – Settore Politiche Sociali e Giovanili e 
Sport Ufficio di Servizio Sociale – dal 16 febbraio  al 10 maggio 2008. 

• Corso Formazione LO SPAZIO NEUTRO per EDUCATORI presso il CBM IL 
CENTRO PER IL BAMBINO MALTRATTATO,   per un totale di 24 ore  formazione, 
COOPERATIVA IL MELOGRANO  con sede a Milano Novembre 2015. 

• Partecipazione al Convegno “ALZHEIMER LA NUOVA CULTURA 
NELL’APPROCCIO ALLE DEMENZE” tenutosi a Suzzara presso il TEATRO 

• Dal  settembre 2005  al  giugno 
2007 

 EDUCATRICE SERVIZIO PRE SCUOLA E SOSTITUZIONI ASILO NIDO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COOPERATIVA IL POLIEDRO  

Con sede a GUASTALLA  

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE  

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Accoglienza bambini 

• Attività ludico motorie 

• Attività ricreative 

• Cambio  lattanti 

• Sorveglianza durante il riposo pomeridiano 

• Somministrazione pasti 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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POLITEAMA 5 MARZO 2016. 

• CERTIFICATO ECDL IT SECURITY livello specialised , conseguito presso I. 
Galilei il 28.04.17 

• ATTESTATO DI FREQUENZA (con prova finale) FORMAZIONE GENERALE 
SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI tenutosi a Suzzara  il 27.12.17 
durata di n.4 ore (ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 21.12.2011 sulla 
formazione dei lavoratori in attuazione dell'art.37 Dlg.81/08) organizzato dal 
Centro Tecnologico Arti e Mestieri SRL ; 

• ATTESTATO DI FREQUENZA (con prova finale) formazione SPECIFICA SULLA 
SALUTE E SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (ai sensi dell’accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011 sulla formazione dei lavoratori in attuazione dell'art.37 
Dlg.81/08) tenutosi a Suzzara il 27/12 e il 28/12/2017 organizzato dal Centro 
Tecnologico Arti e Mestieri SRL. 

• Corso formativo per Responsabile dell’Industria Alimentare Conformemente da 
quanto previsto dal REG.CE. 852/04 il 1.02.2018 tenuto dal Dott .OMAR 
TORRESANI. 

• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al corso di formazione per lavoratori a Basso 
rischio (formazione  generale e specifica ai sensi degli articoli 36,37 del Dlgs 
81/2008 e s.m.i della durata di n.8 ore presso CONSULT SERVICE SRL in via 
Cremona n.28 46100 MANTOVA il 22.05.2019. 

• CERTIFICATO DI FREQUENZA SEMINARIO AFFRONTARE I COMPORTAMENTI 
PROBLEMATICI NELLA DISABILITA’  il 22.03.2020 organizzato da IGEACPS SRL 
(modalità on line); 

• CERTIFICATO DI FREQUENZA  SEMINARIO L’APPRENDIMENTO DELLA LINGA 
STRANIERA NEGLI STUDENTI DSA il  22.03.2020 organizzato da IGEA CPS SRL 
modalità on line; 

• ATTESTATO  DI PARTECIPAZIONE WEBINAR L’AUTISMO AI TEMPI DEL 
CORONA VIRUS COME GESTIRE L’ISOLAMENTO E LA FASE 2 tenuto da 
ARNERA COOPERATIVA SOCIALE il giorno 14.05.2020 attraverso piattaforma 
Zoom.us. 

• CERTIFICATO DI FREQUENZA seminario COME LAVORARE NEI DSA – 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO organizzato da IGEACPS SRL in 
modalità on line il giorno 01.06.2020. 
 

   

  

   

 

 

  

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  LIVELLO ELEMENTARE A2 

• Capacità di scrittura  LIVELLO ELEMENTARE A2 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO ELEMENTARE A2 

• Capacità di scrittura  LIVELLO ELEMENTARE A2 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO ELEMENARE A2 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Aver lavorato presso comunità educative mi ha permesso di acquisire competenze relazionali 
rispetto spirito di gruppo, adattamento agli ambienti pluriculturali, capacità di comunicazione e 
flessibilità/mediazione 

 
 
 

 MADRELINGUA  ITALIANO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 -Coordinamento e amministrazione del lavoro di ufficio sia in ambito di gestione delle risorse 
umane e sia di programmazione di lavoro (TURNISTICA); 

- Stesura di progetti propedeutici alla partecipazione a Gare di Appalto e/o finanziamenti; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 • Utilizzo di computer : buona conoscenza della videoscrittura su Windows e i suoi  
Applicativi. 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

   

-Attività occupazionali; 

- Passione per la lettura, letteratura Russa. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 • Realizzazione dell’opuscolo “CONOSCERE E TRATTARE LA DEMENZA SENILE” in 
collaborazione con il Direttore Sanitario Maurizio Pavesi della RSA di San Benedetto 
Po ed il Dottor Davide Zaccherini Medico Specialista in Geriatria 

• Tutor di tirocinio per conto della Provincia di Mantova Provincia– Settore Politiche 
Sociali e Giovanili e Sport Ufficio di Servizio Sociale- nell’ambito del progetto 
sperimentale (voucher) a soggetti affetti da demenza (Alzheimer).  

• Collaborazione con la Dott.ssa Lidia Silvano per una codocenza di 4 ore a favore della 
Provincia di Mantova  per la Formazione Professionale.  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 CATEGORIA B  

DISPONIBILITAI DI MEZZO PROPRIO  

 
 

 

PRIVACY D.LGS 196/2003 

 

  

 
 

  Autorizzo i trattamenti dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, in base all’articolo 13 

Del D.Lgs n. 196/2003  

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    In Fede 

Dott.ssa Angela Panariello 

 

 

Mantova, 1 giugno 2020 

 

 
 

PATENTE O PATENTI 

 


