CURRICULUM VITAE
di
Sandroni Sabrina
INFORMAZIONI PERSONALI
 Cittadinanza: italiana
 Luogo di nascita: Jesi (An)
 Data di nascita: 02.07.1972
 Cell. 338.9759887
 Studio: Via Puccini, 1

Jesi

 Codice fiscale: SNDSRN72L42E388L
 Partita Iva 00335018883

ISTRUZIONE


Laureata in Scienze dell’Educazione presso
Facoltà di Scienze della Formazione di Urbino;

la



Corso
Annuale
di
specializzazione
Psicomotricista c/o Istituto Paolo Ricci
Civitanova Marche;

in
di



Perfezionata in Psicopatologia dell’Apprendimento
presso
il
Dipartimento
della
Formazione
dell’Università di San Marino diretto dal Prof. Stella
Giacomo;



Specializzazione in Mediazione Familiare, Corso di
durata biennale presso la Scuola di specializzazione
IEFCOSTRE di Falconara Marittima diretta dal
Professor
Mazzoni
Ivanoe
(a.a.
2003/2004,
2004/2005);



Attestato di frequenza del corso triennale per
Consulente Familiare presso il Consultorio “La
Famiglia” di Jesi (1997/1998/1999);



Corso Tecnico Aba Luglio 2012 presso il Centro
Studi Erickson di Trento in collaborazione con
l’Istituto Walden di Roma.

ESPERIENZE DI LAVORO


Negli anni 1996 e 1998 educatrice presso la
Comunità di tipo familiare per minori “Paides” di
Chiaravalle (An)



Dal 1998 al 2005 membro del gruppo di ricerca e
lavoro TRAINING, della Cooperativa sociale
Co.st.es.s.. Negli stessi anni socia e dipendente
della cooperativa in qualità di educatore esperto in
Educazione alla salute nelle scuole Medie inferiori e
superiori, facilitatore della comunicazione, gestione
e
superamento
dei
conflitti,
educazione
all’interculturalità, comunicazione genitori-figli;



Dal settembre 2000 al Luglio 2002 Educatrice
presso il Centro Pomeridiano per minori a rischio di
devianza “il Castagno” del Comune di Jesi;



DalI’Aprile al dicembre 2004 tirocinio formativo
presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona,
affiancamento di un Giudice Onorario (dott.ssa
Lidia Contigiani);



Dal 2006 al 2008 Tirocinante volontaria
Umee Asur di Jesi;



Insegnante presso la Scuola dell’Infanzia “Peter
Pan” di Pantiere (An) a.s. 2008/2009;



Dal 2009 al Luglio 2011 Educatrice Professionale
Asilo Nido
presso la Cooperativa Sociale
“La
Gemma” di Ancona;



Dal 2000 libera professionista
psicopatologia dell’Apprendimento,
Pedagogico e mediatrice familiare;



Dal 2009 esperta in Nidi d’Infanzia: coordinamento
pedagogico,
osservazione
in
sezione,
programmazione educativa,
Sportello Ascolto
genitori, lavori sulla comunicazione all’interno del
gruppo educativo, supervisione Equipe educativa e
non educativa, progettazione e realizzazione degli
interventi educativi;



Esperta prerequisiti e laboratori di pre-lettura prescrittura nei bambini in età prescolare (Scuola
Infanzia)



Nell’anno Scolastico 2012/2013 e 2013/14
Supervisore gruppo educativo e non educativo,
osservazione nelle Sezioni e Sportello di Ascolto
Nido “Piccolo Principe” di Moie (An;)

presso

esperta in
consulente





Nell’anno educativo 2016/17 Coordinatrice Pedagogica Asili Nido del
Comune di Falconara M.ma (An);
Nell’anno educativo 2016/17 Coordinatrice Pedagogica dell’asilo nido
comunale Paperino di Ancona;
Collabora con il Centro Multispecialistico DSA di Ancona in qualità di
Pedagogista che si occupa di potenziamento, supporto alla didattica,
metodo di studio, comprensione del testo e accompagnamento
educativo ai genitori dei bambini 0-6 anni;

Si autorizza al trattamento dei dati per finalità di reclutamento /selezione ai sensi del
D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nell’ambito dei Vostri
servizi.
In fede
Sabrina Sandroni

