MARILENA

GIOVANNELLI

INFORMAZIONI PERSONA LI


Stato civile: coniugata



Nazionalità: italiana



Data di nascita: 06/07/1975



Luogo di nascita: Milano

ISTRUZIONE
1989 – 1994 Istituto Tecnico “Galileo Galilei” di Milano
Diploma come Perito Industriale delle Arti Grafiche
1994 – 2000

Università Cattolica di Milano

Laurea in Scienze dell’Educazione:


Indirizzo: Educatore Professionale Extrascolastico



Voto: 110/110



Tesi: “L’affido nella comunità educante”



Tirocinio: Sei mesi presso la Comunità residenziale “Villaggio della madre e del fanciullo”

1999 – 2001

Presso la Comunità res. “Villaggio della madre e del fanciullo”

Corsi di formazione sui temi:


Maternità, gravidanza, allattamento, parto, accompagnamento della donna al parto

2001 – 2003 Presso Associazione GeA, Genitori Ancora, di Milano
Corso di formazione per Mediatori Familiari.
▪ La mediazione familiare come percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari:
primi contatti, primi colloqui individuali e non, riapertura della comunicazione, recupero
e valorizzazione del dialogo, negoziazione e fase conclusiva della mediazione
LINGUE STRANIERE
▪ Inglese: scolastico
▪ Francese: buono
ESPERIENZE DI LAVORO
▪ 1995 – 2000 Baby-sitter presso la famiglia Migliorini
▪ Luglio 1998 – luglio 2001 Educatrice presso la Comunità residenziale “Villaggio della
madre e del fanciullo”, sia nel pronto intervento sia nella lunga ospitalità, per
l’accoglienza di giovani ragazze-madri con i loro bambini in temporanea situazione di
difficoltà.
▪ Novembre 2001 – giugno 2003 Educatrice presso la Comunità residenziale “Il Ricino di
Giona”, della Cooperativa sociale “Farsi Prossimo”, per la riabilitazione e il reinserimento
di malati psichiatrici.
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▪ Ottobre 2002 – settembre 2006 Educatrice presso il centro pomeridiano “Non Solo
Compiti”, della Cooperativa Sociale “Età Insieme”, per il sostegno educativo e scolastico
di minori con situazioni familiari di disagio, segnalati e seguiti dai servizi sociali per il
Tribunale dei Minori.
All’interno del servizio il lavoro si sviluppava con i minori, con le loro famiglie, con la
scuola, con i servizi sociali e se necessario, con il Tribunale dei Minori.
Il servizio offriva un intervento anche individualizzato su minori con problematiche
relazionali, comportamentali, familiari sia a livello psicologico sia a livello psichiatrico,
non in grado di sostenere situazioni all’interno di un gruppo di coetanei. Ad essi era
garantito un intervento specifico ed individualizzato comprendente l’accompagnamento
della persona, il lavoro con la famiglia, il lavoro con la scuola ed il contatto con i servizi
sociali.
Presso il servizio “Non Solo Compiti” la professionalità della scrivente è stata così
utilizzata:
Ottobre 2002 – Agosto 2003 : educatrice per i minori frequentanti il centro pomeridiano
delle elementari, delle medie e delle superiori;
Settembre 2003 – Dicembre 2003: educatrice per i minori frequentanti il centro
pomeridiano delle elementari e delle medie;
Gennaio 2004 – Agosto 2004: educatrice presso il centro pomeridiano frequentato dai
ragazzi delle superiori e presa in carico della responsabilità del servizio delle elementari;
Gennaio 2004 – Settembre 2006: responsabile ed educatrice presso il centro
pomeridiano delle elementari;
Settembre 2003 – Settembre 2006: educatrice per interventi individualizzati per minori
delle elementari, delle medie e delle superiori.
▪ Ottobre 2003 – giugno 2007 Collaboratrice esterna nel progetto di prevenzione primaria
nelle scuole elementari, nelle scuole medie inferiori e nelle scuole superiori presso il
Consultori Familiare “G. B. Guzzetti” di Milano (Consultorio accreditato dalla Regione
Lombardia e convenzionato con la ASL di Milano), per la conduzione nelle classi di corsi di
educazione all’affettività e per la consulenza negli sportelli genitori.
-

Da settembre 2005 consulente pedagogica presso
l’accompagnamento delle famiglie nel ruolo genitoriale.

il

consultorio

per

▪ Settembre 2006 – giugno 2008 Collaboratrice presso la Fondazione Oliver Twist Onlus
per il coordinamento del progetto “Il Piccolo Principe” – progetto di prevenzione nella
scuola primaria di via dell’Arcadia a Milano e responsabile e coordinatrice del progetto
all’interno della scuola elementare Cesare Battisti in Milano.
Il progetto sviluppava laboratori per i minori, spazi ascolto per gli insegnanti ed incontri
per le famiglie di sostegno alla genitorialità.
▪ Aprile 2008 – ad oggi Socia fondatrice e Responsabile dei Progetti dell’Associazione
Piccolo Principe Onlus. Impegnata nella stesura dei progetti, nelle ricerche di
finanziamento e come coordinatrice dei progetti di prevenzione del disagio minorile in
orario scolastico ed extrascolastico.

In particolare:
-

responsabile dei rapporti con le realtà del territorio: consiglio di zona,
tavolo sociale di zona, realtà sociali in rete e non, servizi sociali, servizi
socio-sanitari, scuole e parrocchie;
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-

responsabile dei rapporti con le famiglie: interventi individuali, incontri
sulla genitorialità, interventi di gruppo;

-

responsabile dei progetti proposti dall’associazione: progetti in orario
scolastico (laboratori, interventi educativi di prevenzione ed educazione
all’affettività, sportelli per gli insegnanti, incontri di formazione per gli
insegnanti, sportelli genitori…) e servizi pomeridiani di supporto educativo
e scolastico per minori delle scuole elementari e medie.

▪ Marzo 2016 – luglio 2017 Collaboratrice presso l’associazione “GeA Genitori Ancora”
per la rilevazione e analisi dei dati statistici relativi al centro di mediazione, al fine di
creare e sviluppare nel tempo una banca dati in costante aggiornamento.

▪ Settembre 2016 – ad oggi Mediatrice familiare presso lo Studio Anagramma per:
-

offrire ai propri pazienti un percorso per la riorganizzazione delle relazioni
familiari in vista o in seguito alla separazione ed al divorzio;

-

offrire un sostegno al ruolo genitoriale.

REFERENZE
▪ Comunità residenziale “Villaggio della madre e del fanciullo” - Via F. Goya, 60 20148
Milano
▪ Comunità residenziale “Il Ricino di Giona” - P.zza S. Materno, 15 - 20131 Milano.
▪ Cooperativa Sociale “Farsi Prossimo” - Via Porpora, 26 - 20131 Milano
▪ Centro pomeridiano “Non Solo Compiti” - P.zza Selinunte 2 - 20148 Milano
▪ Cooperativa Sociale “Età Insieme” - Via Lario, 16 - 20159 Milano
▪ Consultorio Familiare “G. B. Guzzetti” - Via Mancinelli, 1 - 20131 Milano
▪ Fondazione Oliver Twist Onlus - Via Bigli, 21 - 20121 Milano
▪ Associazione Piccolo Principe Onlus - Via Lamarmora, 42 - 20122 Milano
▪ Associazione GeA - Genitori Ancora - Viale Monte Santo, 1/3 - 20124 Milano
▪ Studio Anagramma - Via San Siro, 27 - 20149 Milano

In Fede
Marilena Giovannelli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03.
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