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Curriculum vitae  
 

� Data di nascita: 02.08.1965 
� Luogo di nascita: omissis 
� Stato civile: omissis 

 

Istruzione � 1985: Diploma “Assistente Comunità Infantili ” – votazione 60/60. 

� 1992: Laurea in Pedagogia  (indirizzo Psicologico) conseguita il 16.06.1992 presso la 
Facoltà di Magistero di Parma – votazione 105/110 

� 1993: superamento degli esami del primo anno di specializzazione della Scuola 
Superiore di Formazione in Psicoterapia e Psicosoma tica - sede di Cremona. 

� 18.04.2000 -11.10.2000 – Corso di Formazione per Responsabili Tecnici e 
amministrativi dei Servizi Educativi per l’infanzia  - Regione Emilia Romagna 
(Bologna). 

� Maggio 2002 – Febbraio 2003: Master “Corso di formazione per Coordinatori 
Pedagogici occupati in ambito socio-educativo ” presso il C.S.L. “La Cremeria” di 
Cavriago (Re). 

� Marzo 2013: inizio corso triennale di Counselling  presso IACP – sede di Bologna 

  

Esperienza 

professionale 

Attività didattica presso la scuola di Formazione e Aggiornamento di Polizia 
Penitenziaria in qualità di Docente di Pedagogia  dal 10.11.1992 al 9.2.1993 e dal 
14.4.1993 al 13.7.1993 e come Docente di Psicologia  dal 30.7.1993 al 29.10.1993 e 
dal 1.12.1993 al 5.3.1994. 
Supplenze in qualità di Educatrice d’Infanzia presso le seguenti P.A.: 
� Comune di Parma  il 21.10.1994; dal 14.11.1994 al 19.11.1994; dal 23.11.1994 al 

25.11.1994; il 09.12.1994; dal 07.11.1995 al 10.11.1995. 
� Comune di Sala Baganza (Pr)  dal 7.9.1995 al 27.10.1995; dal 21.11.1995 al 

24.11.95; dal 27.11.95 al 19.12.950. 
� Comune di Reggio Emilia dal 16.09.1993 al 30.06.1994; 16.09.1994 al 

30.06.1995; dal 03.07.1995 al 14.07.1995; dal 08.01.1996 al 09.07.1996. 

� Entrata in ruolo al Comune di S. Ilario d’Enza (RE) come Educatrice d’ Infanzia dal 
22.08.1996 al 08.02.2001. 

� Coordinatrice Pedagogica (Co.Co.Co.) presso il comune di Campegine (Re) con 
incarichi legati al funzionamento dei Servizi Prescolastici dal 10.01.2000 al 30.06.2003. 

� Coordinatrice Pedagogica ( Co.Co.Co) presso il comune di Cavriago (Re) con 
incarichi legati al funzionamento dei Servizi Prescolastici dal 07.01.2001 al 31.12.2005. 

� Docenza in Pedagogia  in qualità di esperto esterno presso l’Istituto “Don Zeffirino 
Jodi” di Reggio Emilia nel periodo gennaio/aprile 2003 e ottobre 2007/gennaio 2008 

� Tutor per stagiste del Master “ Perfezionamento in Scienze dell'Educazione per il 
Coordinamento dei servizi educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza” promosso da 
Reggio Children.- anno 2004 

� Referente del Coordinamento Pedagogico Provinciale (contratto Co.Co.Co) 
presso la Provincia di Parma con incarichi legati al funzionamento dei Servizi 
Prescolastici ed in particolare in qualità di referente per il Coordinamento Pedagogico 
Provinciale dal 20.05.2008 al 31.12.2008, dal 18.02.2009 al 31.12.2009 e dal 
11.02.2010 al 31.12.2010 

� Commissario nella gara d’appalto per l’assegnazione  della gestione dei servizi 
per l’infanzia , Montechiarugolo, agosto 2009 

� Commissario di concorso per l’assegnazione di 1 pos to di insegnante di Scuola 
Infanzia  – S. Ilario d’Enza (RE), 13, 21 dicembre 2009 

� Membro commissione “Bando Estensione Formativa Nidi  “ anno 2009, 2010, 
2011, 2012 
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2011, 2012 

� Ottobre 2009 – Maggio 2010: Fidenza – consulenza, conduzione di incontri e serata 
pubblica nell’ambito del progetto “Il cielo in una stanza: come affrontare il tema del lutto 
e della perdita con i bambini”. 

� Tutor per il Coordinamento Pedagogico Provinciale d i Parma : dal 28.02.2011 al 
28.02.2012; dal 03.04.2012 al 16.03.2013; dal 17.03.2013 al 16.03.2014 dal 17.03.2014 
e tuttora incaricata 

� Conduzione gruppo di lavoro in lingua inglese nell’ ambito del progetto europeo 
“Creanet” – Scandiano (RE) 16/18 gennaio 2012 

� Presentazione in lingua inglese di un progetto dell e scuole dell’infanzia del 
comune di Parma nell’ambito del progetto europeo “C reanet” -  Klaipeda (Lituania) 
23/25 marzo 2012 – Odense (Danimarca) 26/28 febbraio 2013 

� Conduzione corso di auto-formazione dei coordinator i pedagogici della 
provincia di Parma sul tema della continuità vertic ale tra nidi - scuole infanzia – 
a.e. 2012-2013 

� Referente Pedagogica Progetto Europeo Seal Comenius  2013-2015 

� Collaborazione in qualità di Coordinatrice pedagogi ca provinciale – scuole 
dell’Infanzia Associate FISM  dal 20.12.2012 tuttora incaricata  

� Commissario nella gara d’appalto per l’assegnazione  della gestione dei servizi 
per l’infanzia , Neviano degli Arduini, settembre 2014 

� Conduzione corso di formazione per docenti, I.C. Bo rgotaro: ‘Benessere a 
scuola: riflessioni sulla dimensione affettivo-relazionale’; ’Come stai/come sto?’ 
Dimensione emotiva e integrazione a scuola 

 

 

Pubblicazioni � Contributo in “Piccoli luoghi per diventare grandi”  – Atti del Convegno di Busana 
(Re) sui Servizi Sperimentali ed Integrativi per bambini da 0 a 3 anni (2003) 

� Contributo in “Tracce di paternità". Padri tra cambiamenti e cont inuità”  – Ed. Junior 
(2006) 

� Collaborazione come articolista alla rivista “Mondo zero3” (2009) 
� Collaborazione alla revisione e correzione del volume “Sguardi dal bambino per il 

bambino". La bottega dell’educazione” ; Atti del quarto Seminario Regionale dei 
Coordinamenti Pedagogici Provinciali dell’Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme – 
Parma 29-30 novembre 1 dicembre 2007) 

� Collaborazione alla revisione e correzione del quaderno di lavoro a cura del CPP di 
Parma "Educare nella prima infanzia". Casi e strumenti p er il coordinamento 
pedagogico"  (2010) 

� Collaborazione alla stesura della raccolta degli atti del 5° Seminario di studio del CPP 
“Gener-Azioni".  Ragioni, strumenti e prospettive d ella formazione di 
professionisti per l’Infanzia” , tenutosi a Parma il 27.11.2010 

� Collaborazione alla stesura della Carta d’identità del Cordinamento Pedagogico 
Provinciale di Parma 

� Articolo per numero monotematico rivista Bambini: 'L’esperienza degli scambi 
pedagogici: evoluzione di un percorso’  

  

Formazione e 

conoscenze  in 

materia normativa 

 

 
26.05.2000 Reggio Emilia – “Legge Regionale n. 1/2000 – Norme in materia di Servizi 
Educativi per la prima infanzia” 
03.10.2001 Reggio Emilia – “Presentazione Nuove Direttive Legge Regionale n. 1/2000 - 
Norme in materia di Servizi Educativi per la prima infanzia” 
15.11.2002 Reggio Emilia – “A dieci anni dalla 104” 
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28.11.2002 Reggio Emilia – “Linee guida per il progetto di legge regionale in materia di 
Istruzione e transizione al Lavoro” 
28.01.2010 – 16.04.2010 Parma – “La tutela dei minori: il ruolo della scuola tra normativa 
ed intervento educativo” 
16.12.2010 Piacenza – “seminario sulla L.1/2000” 
23.11.2012 Bologna – “Il sistema della prima infanzia in Emilia Romagna. Dalla 
norma alle linee guida sperimentali. La progettazione pedagogica e il metodo della 
valutazione” 

 

Partecipazione a 

Seminari e 

Convegni 

22.11.1999 Cavriago (RE) – “Le città amiche delle bambine e dei bambini". Il progetto di 
Legge Regionale ed esperienze in Emilia Romagna. 
31.05.2000 Bologna – “integrazione degli interventi sulla prima infanzia e sulla 
genitorialità" 
25/26.10.2000 Bologna – “Conferenza regionale sulle scuole dell’infanzia in Emilia 
Romagna” 
20/21.11.2001 Reggio Emilia – “Il Coordinatore Pedagogico per l’infanzia nei servizi 
pubblici e privati dell’Emilia Romagna” 
01/02.02.2002 Firenze – “Percorsi educativi di qualità per le bambine e i bambini in Italia e 
in Europa” 
22.03.2002 Reggio Emilia – “La casa sul filo". Identità, differenza e relazioni di genere” 
26.03.2002 Reggio Emilia - “I piani sociali di zona: insieme si può” 
10.04.2002 Bologna – “Una scuola per l’ambiente” 
25.10.2002 Bologna – “Conferenza regionale sulle scuole dell’Infanzia in Emilia-Romagna” 
29/30.11.2002 Forlì – “Prospettive di qualità". Autovalutazione e costruzione del progetto 
educativo” 
24/26.03.2003 Reggio Emilia – “Progettare futuri” 
07.05.2003 Busana (RE) – “Piccoli luoghi per diventare grandi”. Servizi sperimentali ed 
integrativi per bambini da 0 a 3 anni 
16/17.10.2003 Rimini – “Il Coordinatore Pedagogico nei servizi per la prima infanzia” 
20.11.2003 Cavriago (RE) – “Il circolo virtuoso. Progetti per la promozione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza” 
26/29.11.2003 Reggio Emilia – “Una Provincia solidale. Esperienze, confronti, idee e 
proposte per il sociale” 
25/28.02.2004 Reggio Emilia – “Attraversar confini” 
25.01.2005 Bibbiano (RE) – “Ado(a)ttare le città. La partecipazione dei cittadini alla 
progettazione di città leggere” 
15.02.2005 Bologna – “Verso il primo rapporto sull’infanzia e adolescenza in Emilia 
Romagna” 
17/19.11.2005 Castel San Pietro Terme (Bo) – “Il coordinatore pedagogico nei servizi per 
l’infanzia a gestione pubblica e privata dell’Emilia Romagna: dal coordinatore al 
coordinamento” 
07.02.2006 Cavriago (RE)  - “Io sono capace di…” Come il bambino scopre e capisce il 
mondo tra abilità e competenza" 
27.05.2008 Parma – “Edgar Morin – Educare nella città che cambia: una sfida di civiltà“ 
28/29.10.2009 Ferrara – “Il Coordinatore Pedagogico nei processi di cambiamento”   
26/28.11.2009 Mölndal – Svezia – Progetto SERN: "Verso servizi per l’infanzia aperti 
all’Europa" Seminario di valutazione e dissemi-nazione del progetto di scambio del 
personale dei servizi per l’infanzia 
11.12.2009 Parma – “L’approccio integrato per la tutela dei minori: il ruolo della 
scuola” 
24/26.09.2010 Herremberg – Germania –  “Progetto di scambio sul tema della 
documentazione “ 
19.10.2010 Bologna – “Nella prospetiiva del federalismo: dirittti dei bambini, qualità e costi 
dei servizi per l’infanzia” 
Ottobre 2010/novembre 2011  Bologna – corso regionale di formazione “La valutazione 
pedagogica” 
05/07.05.2011 Beja (Portogallo) – 1° conferenza internazionale Progetto “Creanet”  
23.05.2011 Bologna – Seminario regionale “Incontrare i bambini con ADS nei servizi per la 
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prima infanzia” 
08/10.06.2011 Reggio Emilia e Scandiano – “Job shadowing and pre-school staff 
exchanges in perspective: from results achieved to future challenges” 
18.10.2011 Bologna – “La promozione del benessere e del sostegno alla genitorialità” 
20/21.10.2011 Modena – “Buone prassi e criticità. Quale futuro?” 
01.12.2011 Bologna – “La promozione del benessere e del sostegno alla genitorialità” 
16/18.01.2012 Scandiano – “Creanet:” Working group meeting “Creativity and contexts” 
24.02.2012 Parma – “La nascita della mente sociale: prospettive neuropsicologiche e 
cliniche” 
Marzo/Aprile 2012 Reggio Emilia – “Disegni e di sogni. Il disegno infantile fra figurazione e 
pensiero”  
06.10.2012 Scandiano – “Creanet. Creativity in pre-school education” 
11.10.2012 Bologna –  “Uno sguardo nei centri per le famiglie e nei Centri per bambini e 
genitori dell’Emilia Romagna” 
 
 

Seminari e 

Convegni curati 

Organizzazione di Seminari e Convegni: 
05.12.2008 Parma – “I nomadi dell’educazione: lasciare traccia e seguire la strada verso 
nuovi orizzonti” 
25.03.2009 Parma – “Evoluzione sociale e mutamenti delle famiglie: lo sguardo dei servizi 
per l’infanzia“ 
05.06.2010 Parma – “Sulle orme di Emilio “ 
27.11.2010 Parma – “Gener-Azioni. Ragioni, strumenti e prospettive della formazione 
di professionisti per l’Infanzia” 
01.12.2012 Parma – “Servizi educativi e sanitari in dialogo: tra buone prassi e prospettive 
future”  

Conoscenze 

informatiche 

Conoscenza dei sistemi operativi Windows XP e Windows 7. 
Utilizzo dei programmi Internet Explorer e Chrome e di gestione di posta elettronica 
Microsoft Outlook e Outlook Express. 
Utilizzo dei pacchetti   Utilizzo dei pacchetti applicativi di Office (con discreta conoscenza di 
Word, Power Point e Publisher). 

Conoscenze     Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  
Linguistiche  

 

 
 
La sottoscritta Natalone Federica consente il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e si 
dichiara informata dei propri diritti ai sensi dell’art. 10-13 della legge medesima. 
 
 

Felino, 09/12/2014    Firma          


