
CURRICULUM VITAE

 di GIUSEPPINA (PINI’) GENNARI

GIUSEPPINA (PINI') GENNARI, nata  il 5 agosto 1953, residente a   omissis .

C.F. Omissis 
Tel  omissis;
Cell. omissis. 

TITOLI PROFESSIONALI
- Diploma  di  maturità  magistrale  conseguito  presso  l'Istituto  “Gianelli"  di 

Borgo Val di Taro nell'anno scolastico 1971/72.

- Idoneità  magistrale  (anno  integrativo)  conseguita  presso  l'Istituto  "A. 
Sanvitale" di Parma nell'a.s.1972/73.

- Diploma di Educatore della Prima Infanzia conseguito al termine di un corso 
annuale organizzato dalla Regione Emilia Romagna nell'a.s. 1973/74 .

- Diploma  di  laurea  in  Pedagogia  conseguito  presso  l'Università  di  Parma 
nell'anno 1981 con tesi di laurea di tipo empirico dal titolo  "La costruzione 
dell'oggetto nel primo anno di vita. Un'esperienza di osservazione" (relatore 
prof. Piero Tampieri): il  lavoro consisteva in una ricerca svolta attraverso 
osservazioni di bambini in contesto istituzionale (nido d’infanzia), elaborata 
con la supervisione del dottor Walter Fornasa (assistente ricercatore presso 
l'Istituto  di  Psicologia  dell'Università  di  Parma);  i  dati  raccolti  sono stati 
citati nell'articolo: Fornasa W. "L'esperienza protologica al nido: l'abitudine 
alla scoperta" in "Il sapere delle educatrici - Atti del 5° Convegno Nazionale 
Nidi" ed Juvenilia - Bergamo 1985.

- Corso di perfezionamento “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti” 
presso l’università degli studi di Milano-Bicocca nell’anno 2000.

- Corso di formazione “Dinamiche di coppia e modelli patogeni nelle condotte 
parentali”  presso  il  centro  italiano  di  Psicoanalisi  per  l’infanzia  e 
l’Adolescenza nell’anno 2001-2002.

- Dal  1994  al  2007  ho  effettuato  sedute  settimanali,  individuali,  di 
supervisione relative  alla  conduzione di  gruppi  di  lavoro di  operatori  dei 
servizi  per  l’infanzia  e  l’adolescenza,  presso  la  dottoressa  Roberta 
Giampietri   (psicoterapeuta,  membro  associato  della  Fondazione 
“F.Bonaccorsi”-Istituto Italiano di Psicoterapia-Milano).

- Ho  conseguito  il  Diploma  di  formazione  in  Counseling  (corso  triennale) 
presso l’Istituto di Psicologia Psicoanalitica di Brescia nell’anno 2008.

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Dal 1990 al 2001 ho svolto l’attività di coordinatrice pedagogica per i servizi

0.3 nei Comuni di Busseto, Fidenza, Fontevivo, Noceto, Salsomaggiore; 
dal  marzo  2002  a  tutt’oggi  mi  occupo  dei  servizi  0-18  per  il  Comune  di 
Fidenza.

- Nel  1995  ho  progettato  e  realizzato  per  i  Comuni  di  Busseto,  Fidenza, 
Fontevivo,  Noceto,  Salsomaggiore  un  centro  di  consulenza  denominato 
“Teniamoci  per  mano”;  fino  al  2010   sono  stata  consulente  come 
pedagogista  presso  questo  Centro  di  Formazione  Informazione  che 
assicurava  consulenza  in  campo  educativo  e  psicologico  per  genitori  e 
insegnanti di bambini da 0 a 10 anni.

- Dal 1990 al 2001, come coordinatrice pedagogica, ho progettato, aperto e 
seguito  (per  i  Comuni  di  Busseto,  Fidenza,  Fontevivo,  Noceto, 
Salsomaggiore) servizi integrativi 0-3 anni.

- Ho svolto, su richiesta di Comuni delle province di Parma e di Piacenza, 
attività di consulenza pedagogica e gestionale-organizzativa per l'apertura e 
la gestione di servizi educativi 0-3; per il Comune di Cremona ho effettuato 
consulenza pedagogica per i servizi educativi 0-6.

- Ho tenuto corsi di formazione a favore del  personale educativo di nidi  e 
scuole  dell’infanzia  più  specificatamente:  Comuni  di  Colorno-Torrile-
Montechiarugolo,  Comune  di  Fiorenzuola,  Comune  di  Lugo  di  Romagna, 
Comune di Cremona, Comune di Parma, Comuni dell’Unione Val D’Enza. 

- Dal 2003 al 2010 ho tenuto un corso di formazione a favore del personale 
educativo dei nidi d’infanzia del Comune di Roma.

 In  qualità  di  coordinatrice  pedagogica  ho  elaborato  e  condotto  progetti  di 
formazione per il personale educativo 0-6.

Inoltre ho organizzato numerose SERATE PUBBLICHE rivolte agli utenti e alla 
cittadinanza dei Comuni interessati, inerenti tematiche psico-pedagogiche, e in 
alcune di queste ho svolto relazioni in qualità di esperta.

  Ho collaborato con la rivista "BAMBINI", scrivendo articoli pubblicati nei seguenti 
numeri:
-marzo 1992 "Da grande a piccolo", resoconto di una esperienza di continuità 
nido-materna;
-marzo 1994 "L'ausiliaria. Un po' c'è, un po' non c'è", le mansioni educative del 
personale ausiliario degli asili nido.
-aprile  1995  "Anche  i  piccoli  in  biblioteca",  resoconto  di  un  progetto  di 



collaborazione tra un gruppo di bambini del nido e un gruppo di bambini della 
scuola dell'infanzia.

Inoltre ho partecipato alla stesura di un articolo per la rivista “Scuola materna per 
l’educazione dell’infanzia” - marzo 2003 “La qualità nei servizi educativi per la 
prima infanzia: parliamone” in collaborazione con Simonetta Ghezzi

Nel 2010 ho partecipato alla stesura del testo “Educare nella prima infanzia” 
Edizioni Erikson col capitolo “La centralità del gioco dei bambini”

Nel 2012 ho partecipato alla stesura del testo “Pensare la creatività” Edizione 
Junior col capitolo “Sulla spiaggia dei mondi infiniti”

Salsomaggiore, 12-12-2014                                 In fede

                                            Giuseppina Gennari  

                                                                            


