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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  MARIA CRISTINA STRADI  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  omissis 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  29 DICEMBRE 1951 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
  dal 2000 al 2002 e dal 2009 a oggi 

Tutor  del Gruppo di Coordinamento Pedagogico Provinciale di 
Rimini . 

 
dal 2013  a oggi 
Consulente e direttore di collana per le edizioni DIGITALINDEX. com. 
 
dal 2009 a oggi 
Membro del Gruppo tecnico regionale (Emilia Romagna) per la 

redazione delle Linee Guida e sul monitoraggio della qualità 
educativa 

 
dal  2002 a oggi  
Coordinatore pedagogico e responsabile delle formazione   di tutti i 

servizi per la prima infanzia dell’Unione Terre di castelli (prov di 
Modena) 

 
dal 2002 a  giugno 2014 
Consulente, coordinatore e formatore per i servizi per la prima 

infanzia del Comuni di Crespellano( prov di Bologna)  
  
 
dal 2003 al 2012  
Tutor  del Gruppo di Coordinamento Pedagogico provinciale di 

Modena.  
 
dal 2005 al 2007. 
Tutor  e supervisore del Coordinamento pedagogico del Comune di 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Stradi Maria Cristina 

 Per ulteriori informazioni: 
mcstradi@libero.it 

  

 

Rimin i  
 
2008-2009 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna con 

incarico di conduzione laboratorio sul ruolo del Coordinatore 
pedagogico  

 
 dal 1999  al 2005 
Consulente per i servizi per la prima infanzia dei Comuni di Castello di 

Serravalle e Savigno ( prov di Bologna)  
  
 2005 
Coordinatore per conto della Regione Emilia Romagna e del Ministero 

dell’Istruzione il gruppo di lavoro sull’Idea di Persona  
 
dal 2003 al 2012 
Consulente dei Centri Didattici Specializzati 
 
dal 2002 al 2004 
 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna con 

la responsabilità del Seminario sulle competenze linguistiche e 
metalinguistiche del Corso di laurea per Educatore per la prima 
infanzia 

 
dal 2000 al 2005 
Docente a contratto  presso l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio E. con responsabilità di conduzione di laboratori  su 
tematiche relative alla scuola dell’infanzia e all’educazione infantile  

 
dal 1993 al 1996 
Docente di pedagogia al 1° e 2° anno del corso per infermieri 

professionali organizzato dalla USL16 di Modena . 
 
dal 1992 al 2000.   
Consulente pedagogico per gli interventi rivolti alla realizzazione di 

servizi per i bambini 0-6 anni ( progettazione e gestione Nidi e scuole 
dell'infanzia, rapporti con il territorio e formazione del personale ) 
con la Coop.Gulliver di Modena: ciò si è concretizzato nell'apertura 
di numerosi servizi a Modena e in altre località limitrofe  
 

dal 1992 al 2005 
Consulente per i progetti pedagogici per l’affidamento di servizi 
educativi di: Coop CSA, poi Gulliver, Modena; Coop. Città Futura, 
Trento; Coop A.S., Sassari; Coop InfanziaTerza età, Cagliari; Coop. 
L’isola di Peter Pan, Cesena; Coop L’aquilone, Pesaro. 

 
dal 1992 a 2002 
Coordinatrice pedagogica dei nidi per l’infanzia e responsabile della 

formazione dei nidi prima del Comune di Castelnuovo R. (M0) 
 
Anni ‘80 
Responsabile del "cantiere pedagogico" di Goro ( Fe) durante la ricerca 

finanziata dalla fondazione olandese Bernard Van Leer e curata dalla 
Università degli studi di Bologna, sui centri rivolti alla prima infanzia 
e localizzati sul Delta del Po. 
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dal 1975 al 1979 
Collaboratrice della Cattedra di Pedagogia dell’Università degli Studi 

di Bologna. Ha partecipato in particolare a due ricerche dell'IRPA 
coordinate  dai proff. Bertolini e Callari Galli sulla comunicazione 
nella prima infanzia e pubblicate  dalla casa editrice Il Mulino: 

• Come comunicano i bambini  
• Comunicazione e infanzia. 
 
dal 1990 al 1992 
Supervisore dell'equipe pedagogica delle Scuole dell'infanzia e dei Nidi 

del Comune di Correggio ( comune capo comprensorio), 
Amministrazione con la quale  ha continuato poi a lavorare anche in 
qualità di esperto pedagogista all'interno del Comitato scientifico del 
progetto “Una città per l'infanzia” di cui ha parte della responsabilità 
della redazione del progetto originale.  

 
dal 1990 al 1995: responsabile del Corso di formazione sulla 

continuità rivolto a insegnanti  delle scuole dell'infanzia  ed 
elementari promosso dal Distretto di Correggio. 

 
 dal 1971 a tutto il 1991. 
Dipendente del Comune di Modena prima come insegnante di scuola a 

tempo pieno e dal 1973 come coordinatrice- pedagogista nell'equipe 
di coordinamento della scuola a tempo pieno, dei servizi estivi ( case 
di vacanza e centri in città rivolti ai bambini 6-10 anni) e della scuola 
dell'infanzia.  Come pedagogista ha curato in modo particolare, nella 
direzione dei servizi, gli aspetti connessi alla formazione degli 
insegnanti, il progetto educativo-didattico e i rapporti con la gestione 
sociale. Tale esperienza, sancita a livello nazionale dai Decreti 
delegati del 1974, aveva visto a Modena uno degli esempi più 
significativi. 

 
 Corsi di formazione realizzati in qualità di docente 

Educazione linguistica ad: Aosta, Ascoli Piceno, Casalecchio, 
Casalgrande, Cesena, Castelfranco E., Correggio, Fiorano, Orbetello, 
Firenze, Comprensorio di Nonantola, Siena, Faenza, Grosseto, 
Foggia, S. Lazzaro di Savena, Pisa, Repubblica di San Marino, 
Urbino, Venezia, Rubiera, Ravenna, Trento, Ivrea, Rimini, Carpi, 
Umbertide, Ferrara. 
 
Attività e progettualità al  Nido a:  Maranello, Formigine, Padova,  
Grosseto, Copparo, Mestre, Udine, Goro, Rimini, Comprensorio di 
Sassuolo, Cesena, Vignola, Correggio, Castelnuovo, Castelfranco E., 
Massa Carrara, Trento, Ala, Comprensorio di Mirandola, Riccione, 
Rimini, Mirandola, Pesaro, Poggio Berni, Bentivoglio, Cattolica, 
Santarcangelo, Repubblica di San Marino, Trieste, Torino. 
 
Educazione ambientale e uso dello spazio a: Rubiera, Castelnuovo 
R., Cavriago, S.Ilario, Trento, Reggio E., Montecchio, Suzzara, 
Bergamo, Pescara, Rimini, Pesaro, Repubblica di San Marino (nidi). 
 
Programmazione e metodologia educativa e didattica e 
problematiche educative del bambino 3-6 anni a: Bagnolo in Piano, 
Bologna, Bergamo, Castelfranco E, Castelnuovo R.,Castiglione dei 
Pepoli, Cesena, Chieti, Dolo, Ferrara, Fiorano, Goro, Gualdo Tadino, 
Lastra a Signa,  Maranello, Milano, Mirandola, Modena, Pesaro, 
Pescara, Reggio Emilia, Repubblica di San Marino,  Rimini, San 
Pietro in Casale, Sassuolo,  Serravalle, Spilamberto, Suzzara, 
Savigno, Trento, Unione Terre di Castelli, Vimercate. 
 
Continuità  e documentazione per il Portfolio a: Correggio, Sassuolo, 
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Formigine, Castelnuovo R., Castelfranco, San Pietro in Casale, 
Varicella, Bergamo, Pesaro, Unione Terre di Castelli, Sassuolo.  
 
Valutazione nei servizi educativi a: Vignola, Rimini, Provincia di 
Modena 
 
Nuovi Orientamenti e organizzazione dei servizi a: Casale Monf., 
Casalgrande, Cattolica, Bologna, Cesena, San Pietro in Casale,  
Bomporto,  Montecchio, Rimini,  Monte Sant'Angelo, Foggia, Siena, 
Padova, Repubblica di San Marino, Rimini, Varese, Novara, Torino, 
Moncalieri. 

 
     Caratteristiche e funzioni del ruolo del coordinatore pedagogico: 

Alta scuola di formazione regione Umbria 
 

Partecipa in qualità di esperto di problemi educativi a iniziative 
pubbliche di formazione e convegni.  

 
  Partecipa, fin dagli anni della Laurea a ricerche condotte o promosse 

dall'Istituto di Psicopedagogia dell'Apprendimento della Regione Emilia 
Romagna (IRPA) e della Cattedra di Pedagogia  del prof.Frabboni 
dell'Istituto di Scienze dell'Educazione 'Univ. Bologna. 

 
Collaboratore della cattedra di Pedagogia dell'Univ. di Bologna:  ha curato 
per alcuni anni la formazione delle scuole autonome della Provincia di Trento e 
un progetto di formazione rivolto ai docenti delle scuole dell'infanzia della 
Rep. di San Marino 
 
Membro del gruppo lettura della sezione infanzia dell'IRPA e, nell'ambito di 

tale impegno, ha collaborato alla organizzazione  dei due convegni IRPA a 
proposito della lettura e scrittura nella prima infanzia. I materiali del  primo 
convegno sono stati raccolti nel volume “Leggere prima di leggere” (La 
Nuova Italia ed) nel quale è presente un saggio sulla esperienza curata nelle 
scuole modenesi. 

 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
  1987 

Specializzazione post laurea in Metodi della Valutazione scolastica 
conseguito presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma  

 
1977 
Laurea in Pedagogia conseguita con il massimo dei voti e lode presso 

la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Bologna, con 
una tesi sulle esperienze di scrittura alla scuola dell'infanzia. 

 
1971-‘72 
Diplomi su Educazione Linguistica e Metodo Dienes per 

l’insegnamento della matematica, AIMC, Modena 
  
1968 
Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale 
C.Sigonio di Modena  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

MADRELINGUA  ITALIANO  
ALTRE LINGUA 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

 In ogni contesto lavorativo nel quale sono stata impegnata il possesso di  
capacità e  competenze relazionali hanno rappresentato condizione di 
base per la realizzazione ed il buon esito di tali esperienze. Lo specifico 
del ruolo del coordinatore pedagogico e del consulente per la 
progettazione e la gestione qualitativa dei servizi per l’infanzia è 
strettamente connesso con la padronanza di abilità utili a facilitare il 
dialogo e la proficuità dei rapporti tra le persone al fine di acquisire 
risultati duraturi e caratterizzati da sicuri aspetti di qualità 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Collabora con pubbliche Amministrazioni come consulente pedagogico 
ed esperto di problemi educativi sia per quanto attiene lo specifico  
della formazione del personale che per la definizione  di politiche per  
l'infanzia e il rapporto con le famiglie. 

.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo fin dai primi anni della sua diffusione commerciale il computer 
per la redazione di testi e documentazioni  

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
. 

 Buona manualità nei lavori domestici, giardinaggio, bricolage, cucina 
Coniugata, madre di due figli (38 e 21 anni) e due volte nonna, 
organizzo spesso cene e amo viaggiare. Ultimi viaggi “importanti”: 
Giordania, Giappone, Germania e Danimarca 
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PATENTE O PATENTI  Patente B acquisita nel 1969 
   

PUBBLICAZIONI   Ha redatto e curato personalmente pubblicazioni relative a progetti di 
formazione seguiti sia come esperto che  come coordinatore 
pedagogico.  

Contributi  sulle riviste:  Infanzia,  Zerosei, Vita dell'infanzia, Bambini, 
Scuola viva, Scuola se, Il nuovo albero a elica, Obiettivo bambino 
scuola e famiglia, La scuola si aggiorna, Didattica Operativa, Servizi 
Sociali Oggi 

 
Su  testi ( in collaborazione con altri autori ) a proposito di: 
- educazione prima infanzia,  
-  metodologia e didattica nella scuola dell'infanzia e al nido  
- educazione ambientale, 
-  organizzazione e metodologia scolastica, 
-  apprendimento della seconda lingua,  
-  applicazione dei Nuovi Orientamenti per la scuola dell'infanzia, 
- continuità, 
- nuove tipologie e flessibilità dei servizi. 
 
Ha collaborato alla redazione dei seguenti testi: 

• Scuola maggiorenne, Sassoni ed, 
• Leggere prima di leggere, La Nuova Italia 
• Il pianeta nido, La Nuova Italia 
• Comunicazione e infanzia, Il Mulino 
• Come comunicano i bambini, Il Mulino 
• Verso nuovi Orientamenti per la scuola materna, La Nuova Italia 
• La scuola del bambino, Juvenilia 
• Nuevas orientaciones para el curricolo de la educacion infantil, 

Paidos Educador Ediciones 
• L'innovazione nella scuola dell'infanzia, Comprensorio di 

Nonantola 
• Guida 3/6 anni  per la scuola materna, Nuova Cappelli. 
• E. Catarsi( a cura di) Il sonno nel nido di infanzia Junior 2008 
• R. Restaino ( a cura di),Costruiamo il nostro spazio, Junior 2008  

 
E’ autore dei testi: 

• Fino a tre-guida pratica,. Juvenilia. Milano 
• Fino a tre – Guida teorica, Juvenilia, Milano 
• Portfolio- Guida operativa, Juvenilia, Milano 
• Il Millepiedi, quaderni operativi per bambini, Juvenilia, Milano  
• Organizzare gli spazi al Nido, Junior, Bergamo 
• Organizzare gli spazi alla scuola dell’infanzia, Junior, Bergamo 
• Incontri di lavoro Nido e scuola dell’infanzia, Junior, Bergamo 
• Dialogo insegnanti-genitori, Junior, Bergamo 
• Riflessi, Guida per la scuola dell’Infanzia, CDS, Rimini 
• Guida selettiva, CDS, Rimini 
• Carta dei servizi per la prima Infanzia, Unione Terre di Castelli. 

 
Ha curato: 

• con G.Stella  "Il gioco di leggere e di scrivere"(Juvenilia, 
Milano) 

•  Il capitolo "Il sé e l'altro" nella Guida 3-6 ( Nuova Cappelli).  
• La cura dell’accoglienza, Junior 2009 
• L’identità del Nido: progettare lo spazio, Centri Didattici 
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Specializzati, Rimini, 2010 
 
 
Per la Provincia di Modena: 

• Bambini, tempi e identità  (in collaborazione con M. Malagoli) 
• Documentare: senso e immagine(in collaborazione con M. 

Malagoli) 
• Io e il mio futuro  
• Io sono i miei ricordi  
• In-Continuità: per ri-pensare il bambino e le azioni educative 0-6 

anni ( con D.Lombardi) 2013 
  
Per la regione E.Romagna : 

• Coordinamento pedagogico: buone prassi e criticità. Quale 
futuro? ( in collaborazione con R.Maffeo, A. Pelloni e C. 
Ruggerini) 2011 

 
Per la provincia di Rimini: 

• Coordinamento pedagogico educazione e territorio, Junior ,Bg 
2004 

• Coordinamento pedagogico: formazione e sperimentazione, 2° 
report RN,2011  

• 26 ottobre 2010: riunione a Copenhagen 
 
Per la DIGITAL-INDEX EDIZIONI, Digital.docet.it gli  e.book: 
  
 
(Ferraguti-Valbonesi) La mediazione del conflitto con i bambini 
( Patruno) il gioco nello sviluppo infantile  
( Stradi) Un anno al nido d’infanzia 
(Tanzi) Quando crescere è faticoso 
(Tanzi) Limiti e regole 
(Tanzi) Come faccio? 
( Partesotti- Stradi ) Grafica per comunicare 
 
in corso di pubblicazione: 
Guida al Nido 
 
Documentazione per la sperimentazione dello strumento di 

autovalutazione come da indicazioni delle Linee Guida Regione 
Emilia Romagna : 

 Report sulla sperimentazione auto-etero valutazione nei servizi 0-3 anni 
nella Provincia di Rimini( 2015 ) 
Report sulla sperimentazione dello strumento di autovalutazione nei 
servizi 0-3 anni nella Provincia di Rimini( 2014 ) 
Report sulla sperimentazione dello strumento di autovalutazione nei 
servizi 0-3 anni nella Provincia di Rimini( 2013 ) 
Report sulla sperimentazione dello strumento di autovalutazione nei 
servizi 3-6 anni nella Provincia di Rimini ( 2013 con B.Bernardi) 
Report sulla sperimentazione dello strumento di autovalutazione nei 
servizi 3-6 anni nella Provincia di Modena ( 2013 con B.Luppi) 
 
 
  Modena, 24 agosto 2015 

 


