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C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome           Stefania Roncali – Educatrice e Pedagogista  

Indirizzo            Via S. Paolo, 50 - 25010,Remedello - Brescia 

Telefono            327 4490679 - 329 3988747  

 
 

E-mail             stefania.roncali@gmail.com 
 

 

Nazionalità            Italiana 
 

Data di nascita          22/05/1974 
 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

                • 2015          

• Nome e indirizzo del datore        Tutela Minori Ambito 10,Asl di Montichiari, Brescia. 

 di lavoro        

          

   • Tipo di impiego          Progetto estivo sperimentale per adolescenti provenienti da famiglie  

                       seguite dai Servizi Sociali e dalla Tutela Minori. 

                                   

  • 2015       

• Principali mansioni e attività        Consulente Tecnico di Parte in CTU in ambito Civile.  

     • Tipo di azienda o settore         At t i v i t à  l i bero -  pro fess i on a le.  

 

 

           • Dal 2014 ad oggi        Affidamento familiare professionale 

• Nome e indirizzo del datore        Associazione L’Affido – Carpenedolo - Brescia 

 di lavoro        Comune di Remedello – Brescia (subentrato da marzo 2015) 

 

  • Tipo di azienda o settore       Associazione di Promozione Sociale / Ente Locale 

             

° Tipo di impiego Affido professionale semiresidenziale di una ragazza dodicenne ed un ragazzo undicenne,      

provenienti da due famiglie differenti seguite dai Servizi Sociali e dalla Tutela Minori. 

°  Organizzazione e gestione di incontri di sostegno in gruppo, sia con i genitori delle 

minori, sia con altri genitori con figli allontanati dal nucleo d’origine. 

° Costante collaborazione ed incontri d’equipe con il servizio di Tutela Minori 

dell’Ambito 10  di Montichiari (referente A.S. Dott.ssa Alma Gorgaini) e con l’A.S. 

Dott. Enrico Zappettini del Comune di Remedello. 

           

 

           • Dal 2013 ad oggi              

 • Tipo di azienda o settore          A t t i v i t à  l i bero  pro fess i on a le  

 

• Tipo di impiego         Consulenza educativa genitoriale. Orientamento scolastico. Sostegno familiare per casi di      

soldati.n
Casella di testo
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            separazione e divorzio. 

        Progetti educativi personalizzati. laboratori ludici, didattici, creativi.  

 

 

 

   • Dal 2010 al  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Intreccio – Cooperativa Intreccio, Vic. Disciplini, Remedello - Brescia

 

• Tipo di azienda o settore           APS-  Coo perat i va  Soc ial e  

 

• Tipo di impiego           Educatrice Professionale  

 

• Principali mansioni e responsabilità           ° Progettazione e organizzazione delle attività annuali, degli obiettivi finali ed intermedi, scelta 

delle attività da svolgere, delle metodologie da utilizzare e dei tempi adeguati in cui realizzarle.  

 ° Organizzazione dei momenti di incontro e di festa con le famiglie. Esperienze di confronto   

e collaborazione con le Istituzioni (Comune, Scuola, Parrocchia). 
                                                                         ° Sostegno compiti, gestione gruppi, attività ludiche e laboratoriali.  

° Selezione, valutazione, gestione e verifica obiettivi inerenti tirocinanti e nuovi educatori. 
 

 

 
 

                             • Dal 2009 al  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coop.Tempo libero, via Spalto S. Marco – Brescia

• Tipo di azienda o settore              Co op erat i va  Sociale 

 

• Tipo di impiego              Assistente ad Personam – Educatrice professionale - Coordinatrice 

 

• Principali mansioni e responsabilità       *    Educatrice    CAG  scuola  primaria  di  primo  grado. Affiancamento  mensa  e    sostegno  

compiti.  

 Organizzazione e gestione di laboratori creativi e attività ludiche per bambini della 

medesima fascia d’età. 

 Assistente ad-personam di minore con sindrome di Down di 6 anni presso la scuola 

primaria di Montirone. 

 Co-coordinatrice Grest estivo di Montirone realizzato in collaborazione tra Parrocchia ed 

Ente Locale. 
 

 
  
                             • Dal 2007 al  2008

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Calzificio Ilary, via don Zanetti – Visano - Brescia

• Tipo di azienda o settore            Settore tessile 

 

• Tipo di impiego            Responsabile ufficio acquisti packaging 

 

• Principali mansioni e responsabilità            Gestione completa dei fornitori di materiali e dei carichi di magazzino, a partire dalla valutazione 

e selezione, sino al trasferimento in azienda estera. Ricerca e sviluppo nuovi materiali.   
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• Dal 2003 al 2007           

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cioli Group – Via Rossi Remedello - Brescia

• Tipo di azienda o settore            Settore Tessile 

• Tipo di impiego            Impiegata commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità            Responsabile area gruppi di clienti Italia ed estero. 

  
 

         
 
       • Dal 2000 al /2001

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Holiday Team – Treviso

• Tipo di azienda o settore            Settore turistico 

 

• Tipo di impiego            Animatrice turistica 

 

• Principali mansioni e responsabilità            Animatrice baby-club e mini-club presso località di villeggiatura italiane ed estere.Organizzazione e  

             gestione di laboratori creativi ed attività ludiche per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.  
 

  
 
 
    
     • Dal 1997 al 1999

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooerativa Il Pellicano – Brescia

• Tipo di azienda o settore            Coo perat i va  Sociale 

 

• Tipo di impiego            Educatrice domiciliare 

 

• Principali mansioni e responsabilità            Educatrice domiciliare di una bambina di 6 anni in stato di disagio familiare e difficoltà di 

apprendimento. 

 
   

 

• 1997         

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Cooperativa Futura, Brescia 

 

                                  • Tipo di impiego         Educatrice 

 

   • Principali mansioni e responsabilità        Educatrice C.R.E.C Desenzano del Garda 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

I 

Nome o tipo di istituto di     
istruzione o  formazione 
             

 Qualifica conseguita              
 

 

 

 

Nome o tipo di istruzione 

o  formazione 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
 

 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 
 
 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

Principali materie/abilità       

professionali oggetto dello  studio 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1988/1993 

 

 
Istituto  Tecnico Falcone, Asola, Mantova 
 
 
Maturità Tecnico Commerciale 
 

 

1993/1997 

 
Corso di Laurea in Scienze dell’ Educazione presso l’ Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Brescia,indirizzo per Educatore Professionale extra-scolastico. Il corso di studi è 

stato ripreso e terminato lo scorso anno. Titolo della tesi: “Affidamento familiare. Testimonianze 

adulte e problematiche educative”, votazione 110/110 e lode (Relatore Prof. Luigi 

Pati,Pedagogista). 

 
* Tirocinio presso la Comunità Minorile San Benedetto di Verona che accoglie minori 

provenienti da famiglie in stato di grave disagio sociale. Condivisione dei momenti 
quotidiani. Partecipazione ad equipe multisciplinari. 

* Tirocinio presso il CDCA (Centro Disturbi per il Comportamento Alimentare) di Brescia; 

osservazione e partecipazione a gruppi di supporto psicologico e rieducazione alimentare.  

Educatore professionale extra-scolastico / Pedagogista magistrale (Laurea di II livello). 

 

1997 

Ce.B.S Centro Bresciano di solidarietà, Brescia 

 
Disagio minorile e situazioni favorevoli allo sviluppo delle dipendenze  

Corso propedeutico per la prevenzione primaria  al disagio giovanile 

 
La prevenzione del disagio in età adolescenziale. 
 

 
1998 

Cooperativa Il Pellicano 

 
Ruolo e confini di ruolo nell’ educativa domiciliare. 
Contenimento dell’ aggressività. 

Abuso all’ infanzia. 

Incontri formativi per operatori dell’ area minori 
 
2010 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

 
Convegno Nazionale di studio “Rapporto scuola-famiglia: Istanze sociali e questioni educative” 

 
Scuola e famiglia di fronte ai territori della partecipazione. I 

nodi critici della partecipazione scuola-famiglia in Italia. 

Contributi europei per la rifondazione del rapporto scuola-familia. 
La corresponsabilità educativa. Buone prassi. 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello  studio 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello  studio 
 

 
 

 

 
 

 

 

Nome e tipo di istruzione o 

formazione 

 
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello  studio 

 
 

 
2011 
 
Centro Servizi per il Volontariato CSV e Osservatorio sul Volontariato dell’ 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Il Mentoring. Una lettura in ottica di psicologia di Comunità. Prendersi cura dei 
bambini difficili. 
 
 
 
2011 

ASL Brescia, Regione Lombardia 

 

La Comunità Educante Cresce.  

Prevenzione Fattori di rischio e protettivi in merito alle dipendenze e al consume di sostanze. La 
comunità educante come fattore protettivo.  

Come tradurre in operatività I contenuti e promuovere le risorse del territorio. 

 

 

2011 

 

Istituto Pro Familia, Brescia. 

 
Incontri  di  riflessione  sulla  vita  familiare condotti da Docenti dell’Università Cattolica  

del Sacro Cuore .  
* I  conflitti  di  coppia:  quali  composizioni? 

*La  famiglia dinnanzi alle difficoltà di apprendimento scolastico. 

*Il valore dell’ obbedienza nella vita familiare. 
*Tornare a parlare d’ amore nella coppia: il valore dei sentimenti e delle emozioni 

 
 

 
2012 
 

ABC Associazione Bambini Cerebrolesi Lombardia Onlus, Milano. 

 
Corso sull’ approccio C. M. I. Cognitivo Motivazionale Individualizzato, tenuto dalla 
Dott. ssa Maria Luisa Gava.  

Le possibilità di recupero comunicativo nell’ambito delle disabilità verbali e cognitive. 

Le basi della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). 
Applicazioni pratiche. 
 
 
 2013

 

 
                                                                           

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

Convegno Nazionale “Sofferenza e riprogettazione  esistenziale: il contributo  

dell’ educazione”. 

Umana sofferenza: riflessioni sulla condizione esistenziale. 

La sofferenza nell’ età dell’ infanzia. 

Dolore e sofferenza nell’anziano. 

La ricerca del senso della sofferenza. 

 

2013 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, CSV, Regione Lombardia 
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                     E’ possibile rifarsi una vita? Percorsi educative in carcere 

                    La rieducazione in carcere. Reinserimento sociale. Valore persona.  

 

 2013 

                    APEI Associazione Pedagogisti Educatori Italiani 

             

 Aprire uno studio di consulenza pedagogica. La consulenza pedagogica ai singoli, 

                alle coppie, alle famiglie.                                        
   

    

2014 

                            Consultorio Familiare Diocesano, Brescia 

                              L’adolescenza:  responsabilità e fermezza educativa, affettività e sessualità.  

 
 
 
    2015 
 

              La Fabbrica dei Mestieri, Brescia 
       
               Libro illustrato per bambini. Che cos’è? E come si fa?  
              Come costruire un libro illustrato integrando I codici iconico e verbale.  

 A cura del Prof. Luigi Paladin  
 
          

Intervento come relatrice al convegno “Pedagogisti ed educatori, riconoscimento e professionalità, 
organizzato presso l’Istituto Canossiano di Brescia come professionista Apei (Associaizone pedagogisti 
Educatori Italiani). Titoolo dell’intervento “Affido professionale:opportunità lavorativa e tutela minorile”     

         
 
Partecipazione al convegno “Insegnare al volo con il metodo analogico di Camillo Bortolato.  
Come superare le lentezze della didattica e sviluppare le vere potenzialità dei bambini”. 
 
 
Partecipazione al convegno “Educare, giocare, leggere:il futuro della scuola sulla strada segnata da Mario   
Lodi”, presso “Casa delle Arti e del Gioco”, Drizzona.  
 
Intervento alla serata di sensibilizzazione all’ affido familiare  “ L’Affido… storie che raccontano il dopo”,  
organizzato dal Servizio Affidi dell’ Ambito 10 in collaborazione con il Coordinamento Famiglie Affidatarie 
di Brescia e il Comune di Carpenedolo.  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA              ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

INGLESE 

Capacità di lettura                                               

Buona Capacità di scrittura                                           

Buona Capacità di espressione orale                          

Discreta 
 

 
 

Capacità relazionali                            Spirito di gruppo. Buone capacità comunicative, di valorizzazione del potenziale umano e 
sociale. Esperienze pedagogico-educative maturate con minori e adulti, sia in ambito pubblico 
che privato. 
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Predisposizione al lavoro d’equipe multidisciplinare, sviluppatata in molteplici contesti  in cui 

sono fondamentali ed indispensabili la collaborazione ed il confronto. 

Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali differenti, conseguita tramite il lavoro in 

contesti di molteplicità culturale. 

 
Capacità organizzative                       Predispoizione ad o p e r are in contesti di complessità, legati alle situazioni di disagio familiare  

e d  a l l e  d i f f i co l t à  c o m u ni c at i v e .  
 
 

Competenze informatiche                  Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) browser internet, software 
per gestione di e-mail.,.. 

 

 

Altre capacità e competenze             Predisposizione alla creatività ed alla sperimentazione di nuovi materiali. Capacità di ideazione e 
svolgimento di attività manuali tramite laboratori creativi. 

Esperienza  nella  mediazione  scuola-famiglia  e  genitori-figli.  Capacità  di  organizzazione  di 

momenti di aggregazione, formazione e festa con le famiglie . 

Leadership  
 

 
 

Patente                                              Patente B
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Ulteriori informazioni                          Tesi di laurea sull’affidamento familiare dal titolo: “Affidamento familiare. Testimonianze adulte e 
problematiche educative”. 

Da alcuni anni frequento il gruppo di supporto alle famiglie affidatarie “L’Affido” di Carpenedolo 
(Brescia). I miei interessi di ricerca attuali riguardano la tematica dell’affidamento familiare  e  sono  

orientati  alla  sensibilizzazione,  all’attenzione,  all’ascolto  delle  testimonianze degli affidati e alle 

possibili azioni da compiere per migliorare l’istituto dell’affidamento familiare, da parte di operatori 

e Associazioni Affido. A ciò si affianca lo studio di nuove possibilità per la promozione al supporto  
con le famiglie d’origine dei minori affidati, con la finalità di innescare input di cambiamento.  

 

 
Attualmente, oltre ai progetti di affido professionale, sono impegnata con un gruppo di bambini 

che seguo nelle attività pomeridiane extra-scolastiche, sia per quanto concerne i compiti, sia per 

attività  laboratoriali e ludiche. 

Sono disponibile a lavorare per progetti, sia per quanto riguarda l’ambito scolastico, sia per 

cooperative o privato sociale 

Sono in grado di creare progetti personalizzati in base alle esigenze specifiche del contesto; per 

minori (bambini o adolescenti, per la prevenzione del disagio attraverso la promozione dell’agio 
e della collaborazione dei minori all’interno dei gruppi. Attualmente sono particolarmente 

interessata ai pericoli della rete a cui quotidianamente si trovano esposti i minori e a come prevenire 

situazioni d rischio concrete (imminenti) e future (sullo sviluppo e sulla persona). A ciò si affianca 
lo studio inerente le neuroscienze e la connessione tra attività cerebrale e comportamento.  

Mi sto avviando allo studio della CNV (Comunicazione Non Violenta, di Marshall Rosenberg) che 
ritengo efficacie per migliorare la comunicazione in svariati contesti.  

Sto approfondendo lo studio delle emozioni e trovando buone prassi relative al riconoscimento di 
ess, sperimentando attività laboratoriali con  bambini e adolescenti. 

Sono consapevole dell’enorme responsabilità che rivestono le figure educative adulte sulla crescita 
dei minori e delle potenzialità che l’ azione educativa possiede sul cambiamento in positivo dei 

percorsi. Mostrando ai bambini e ai ragazzi quali sono le loro risorse e supportandol 
adeguatamente, è possibile promuovere lo sviluppo del valore persona e la resilienza, 

indispensabile per una crescita equilibrata ed un’adultità matura . 

 

Sarò lieta di valutare eventuali possibilità di collaborazione. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Allegati                                               Elenco esami sostenuti durante il corso di laurea. 




