
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARA SILVESTRI

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da settembre 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n.70 a San Giovanni in Persiceto 
(Bo)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Pedagogista  part time 

• Principali mansioni e
responsabilità

- Coordinamento pedagogico servizi 0-3, tra nidi a gestione diretta e in appalto a 
cooperative sociali: predisposizione del progetto pedagogico, supervisione ai 
gruppi di lavoro, predisposizione della documentazione pedagogica e delle azioni
di valutazione;
-  progettazione e coordinamento tavolo 0-6 a cui afferiscono i servizi 0-3 e scuole
dell’infanzia statali e paritarie;
- consulenza pedagogica alle scuole dell’infanzia statali;
- counseling pedagogico rivolto ai genitori e  agli operatori dei servizi 0-6 e per la 
scuola prima primaria Romagnoli;
-counseling pedagogico rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo 
grado Mameli; 
- progettazione azioni inerenti le politiche giovanili;
- partecipazione al coordinamento pedagogico territoriale e referente capofila 
della formazione distrettuale rivolta agli operatori 0-6;
- partecipazione alla progettazione distrettuale riguardante diversi ambiti, dalla 
inteculturalità al contrasto al disagio socio educativo.;
- progettazione ore di sostegno educativo alla disabilità nelle scuole per tutti i 
minori residenti nel capoluogo e partecipazione ai gruppi operativi con i servizi 
sanitari locali;
- progettazione e in parte conduzione di azioni rivolte al sostegno alla 
genitorialità, attraverso seminari in presenza e on line e gruppi di confronto.
- partecipazione ai percorsi formativi dedicati agli operatori 0-6, dalla pedagogia 
attiva secondo il metodi Montessori alle neuroscienze, nonché l’approccio della 
videomicronalisi nella realzione educativa e l’outodoor education.

• Date (da – a) Da settembre 2011 a giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi di Bologna – Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione -  
Fondazione Alma Mater

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Professore a contratto nel corso di laurea in Pedagogia nelle seguenti attività 

laboratoriali:
“ SUPERVISIONE E FACILITAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO IN CAMPO SOCIO-
EDUCATIVO" 
“LA MEDIAZIONE CORPOREA ED ESPRESSIVA NEI CONTESTI SOCIALI ED 
EDUCATIVI”
“SUPERVISIONE PEDAGOGICA” al percorso di tirocinio dei docenti in formazione



 
• Principali mansioni e

responsabilità
Docente universitario, correlatrice di tesi sul ruolo dei metodi attivi e del teatro 
nella facilitazione dei gruppi e nella supervisione di équipe di lavoro in ambito 
psicopedagogico

• Date (da – a) Da settembre 2005 a maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Documentazione Donna di Modena, via Cataletto 88, Modena

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale femminile che lavora sui temi delle Pari Opportunità
• Tipo di impiego Collaboratrice come:

 Addetta alla selezione e coordinatrice di un’azione di sistema legate al tema 
della conciliazione tra vita familiare e lavorativa di donne disoccupate

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di ricerca-azione

• Date (da – a) Da settembre 2003 a settembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Forma del tempo s.a.s, via Cesare Battisti, n.33

• Tipo di azienda o settore Società per lo  sviluppo delle risorse umane
• Tipo di impiego Collaboratrice come: 

 formatore Risorse Umane (la Comunicazione interpersonale, il Team building, 
il Problem Solving, l’ Intelligenza emotiva, la Negoziazione, la Gestione del 
tempo, l’Empowerment etc..) per le seguenti realtà:

o Cisita (struttura dell’Unione parmense degli industriali);
o Sestante (centro di formazione dell’Associazione industriali della 

provincia di Ravenna);
o Ecipar di Bologna (aula composta da estetiste in formazione)
o Citer di Carpi ( aula composta da apprendisti)

 Tutor in un processo di Assessment per i dipendenti Inail dell’Emilia Romagna,
in collaborazione con la Società di consulenza Luiss Management di Roma

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di consulenza,  progettazione e facilitazione

• Date (da – a) Da settembre 2003 a settembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ifoa, via G. D’Arezzo 42100 Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio
• Tipo di impiego Collaboratrice come:

 consulente di orientamento nei Centri Impiego di Mirandola (Mo) e Modena
 formatrice Tecniche di ricerca attiva del lavoro e  Comunicazione 

interpersonale per ragazzi in obbligo formativo
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività di consulenza orientativa e docenza

• Date (da – a) Settembre 2004- dicembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ecap, via Marone 15 Modena

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione professionale
• Tipo di impiego Collaboratrice come:

 formatrice sul tema della Comunicazione interpersonale presso l’istituto 
superiore Carlo Cattaneo di Modena 

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza

• Date (da – a) Dal 2007 ad oggi
• Tipo di azienda o settore Associazione Humus e Teatro dei Mignoli  e Mata Morfosi -Associazioni di promozione

sociale, Rete italiana di Playback Theatre
• Tipo di impiego Direttrice e Docente della Scuola italiana di Playback Theatre e Teatro e Sviluppo di 

comunità di Bologna, iscritta all’IPNT International Playback Theatre Network. 
Conduttrice di laboratori di Playback Theatre; attrice in alcune performances della zona 
di Bologna ( Fiera Handimatica, liceo Malpighi, Teatro tenda della Montagnola, etc..)
 iscritta all’IPNT International Playback Theatre Network.



Associazione Teatro dei Mignoli
Referente artistica nel festival dei condomini dal 2011 ad oggi di alcune realtà 
condominiali di Bologna nella progettazione e coordinamento delle proposte artistiche.
Facilitatrice di gruppi condominiali  Acer nella creazione di laboratori ed eventi sociali.

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttrice , Formatrice e Performer di teatro di sviluppo di comunità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa sociale Il Pettirosso – Gruppo Ceis  Bologna e Modena

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale d’intervento nel campo delle tossicodipendenze e prevenzione
• Tipo di impiego Da dicembre 2000 a settembre 2004

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduttrice di gruppi di sostegno e di crescita personale all’interno di comunità 
terapeutiche della provincia di Bologna

FORMAZIONE
 

• Date (da – a) Dal 2008 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Coordinamento pedagogico territoriale di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I più recenti corsi frequentati:
- il benessere emozionale con il dott. Dal Pozzo
- l’autovalutazione dei servizi, modalità e strategie
- le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6
- il disagio educativo nelle istituzioni scolastiche della prima infanzia

Attualmente laureanda in Piscologia clinica presso  l’Università Unimarconi 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dicembre 2008 Diplomata Counselor Biosistemico
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
S.I.B., Scuola italiana di Biosistemica 
Corso professionale di Counseling Biosistemico in Comunicazione Ecologica della 
durata di 3 anni.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Soluzione di conflitti e Problem Solving;
- Uso della Parola Chiave nell’Ascolto Attivo;
- Integrazione Corpo-Mente;
- Metodi di Identificazione Verbale e Non verbale;
- Role-playing e Apprendimento Attivo;
- Conduzione e Facilitazione delle riunioni e di laboratori di progettazione partecipata

• Qualifica da conseguire Facilitatore in Comunicazione ecologica e Counselor Biosistemico e conduttrice 
di gruppi di auto aiuto

 
• Date (da – a) Settembre 2008 Diploma di performer e conduttrice di Playback Theatre

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola italiana di Playback Theatre della durata di 3 anni 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- il ruolo del performer e del conduttore negli eventi di Playback Theatre, 
- come condurre percorsi laboratoriali e formativi di Playback Theatre e metodi 

attivi
- come coordinare una compagnia di PT 
- come  gestire il processo di gruppo, la progettazione e la promozione di eventi 

PT
• Qualifica da conseguire Performer, conduttore e trainer di Playback Theatre

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola Italiana di Playback Theatre

• Qualifica conseguita Trainer in Playback Theatre
• Date (da – a) Ottobre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Servizio Ausl di Bologna, seminario condotto dalla etnopsichiatra Marie Rose Moro

• Qualifica conseguita Minori e migrazioni. Fattori che promuovono e che contrastano la crescita dei 
bambini e degli adolescenti in situazione transculturale.

• Date (da – a) Da novembre 2002 a giugno 2003 (durata 600 ore)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Agenzia formativa IAL di Modena
Corso post-laurea “Esperta nella gestione dei processi formativi”

• Qualifica conseguita Esperto nella gestione dei processi formativi 
• Date (da – a) Luglio 2000



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Metodi e Teorie del lavoro di gruppo, approfondimento delle principali teorie 
pedagogiche e psicologiche e modalità di progettazione educativa e formativa.
Tesi “Il ruolo della famiglia nel recupero del tossicodipendente”

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell’Educazione

• Date (da – a) Da settembre 1999 a dicembre 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Tirocinante Erasmus a Gent (Belgio)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Redazione tesi ed osservazione  delle metodologie educative dello staff della Comunità 
terapeutica per tossicodipendenti “De Sleutel” a Charleroi

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

Forte motivazione e interesse al lavoro di gruppo, buone capacità d ’ascolto e di 
empatia e di gestire situazioni complesse.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e organizzative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 95, 98, Xp e degli applicativi Word 
2000, Excel, Access, PowerPoint. Conoscenza approfondita di Internet, Posta 
elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Scrittura nelle sue varie forme con preferenza per l’approccio autobiografico.
Teatro di comunità

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Nella conduzione dei gruppi sia di formazione che di supervisione, seguo un approccio 
basato su metodi attivi.

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Automunita e disponibile per bisogni lavorativi a brevi trasferte nel territorio nazionale



Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Dichiaro,  inoltre,  che  in  quanto  dipendente  pubblica,  necessito  dell’autorizzazione  della  mia  amministrazione  di
appartenenza per eventuali incarichi esterni.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 20/06/2022 Firma: Mara Silvestri




