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Date Da giugno 2014 ad oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente. 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione con l’avvocato Carlo Bettinelli, Avvocato Anna Valentini, Avvocato 
Danilo Biancospino. Consulenze su casi inerenti problematiche conflittuali tra 
Scuola e Famiglia. Consulenza didattico legale preventiva, progetto ideato e attuato 
con l’Avvocato Carlo Bettinelli.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Brescia, Italia. 

 

 

Date Da ottobre 2009 a oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante specializzato nel Laboratorio specializzato AID sede di Cremona. 

Principali attività e 
responsabilità 

Individuazione di strategie e metodi di studio per bambini e ragazzi con disturbi 
specifici dell’apprendimento e disturbi del linguaggio (dalla scuola primaria fino 
all’università) con lo scopo di far raggiungere una autonomia personale 
nell’approccio allo studio e alla vita di tutti i giorni e con un conseguente 
miglioramento dell’autostima e del senso di autoefficacia. Sostegno attività di 
svolgimento compiti attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi informatici e 
non, adeguati alle necessità del discente. Creazione materiale individualizzato per 
ogni studente. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

 

 

Date Dal 2014 ad oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Applicatrice Pas I – Metodo Feuerstein. 

Principali attività e 
responsabilità 

Trattamenti riabilitativi individuali e di gruppo con metodologia Feuerstein. 

 

 

 

Date 23 Marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al convegno “DSA: mettiamoci al lavoro! Esperienze, prospettive e scenari". 
“Sì … Viaggiare. Studiare e lavorare all’estero”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa Sociale "SQUERO" – ONLUS 
Via Cappuccina, 38, 30172, Mestre (VE) 

  

 

 

Date 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice AID. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
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Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione insegnanti di ogni ordine e grado. 
- Formazione operatori del settore. 
- Formazione famiglie. 
Sedi delle formazioni: 
- Mantova; 
- Cremona; 
- Scandolara; 
- Chianciano Terme 
- Grosseto 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

  

Date  2018 – 13 febbraio 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice - Libera professione. 

Principali attività e 
responsabilità 

Convegno “Il latino e le sfide del presente per una didattica del latino nel III 
millennio” con un tema “Il latino e i disturbi specifici di apprendimento”  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Professionale Proteo Fare Sapere – Via Leopoldo Serra 37 – 00153 
Roma. 
 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – Via Battisti 16, Siena. 

 

 

Date 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice - Libera professione 

Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione insegnanti di ogni ordine e grado. 
- Formazione operatori del settore. 
- Formazione famiglie. 

Sedi:  
- Crema; 
- Cremona; 
- Brescia; 
- Siena. 

 

 

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice AID. 

Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione insegnanti di ogni ordine e grado. 
- Formazione operatori del settore. 
- Formazione famiglie. 
Sedi delle formazioni: 
- Mantova; 
- Cremona; 
- Crema. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

  

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice - Libera professione. 
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Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione insegnanti di ogni ordine e grado. 
- Formazione operatori del settore. 
- Formazione famiglie. 

Sedi:  
- Crema; 
- Cremona; 
- Brescia; 
- Reggio Emilia; 
- Bolzano. 

  

Date Agosto 2017 

Lavoro o posizione ricoperti LIBERO PROFESSIONISTA - Responsabile e formatrice Workshop sul metodo di studio 
per studenti con DSA. 

Principali attività e 
responsabilità 

Corso di 15 ore per studenti con DSA dagli 8 ai 16 anni. Progettazione e creazione 
di un Laboratorio focalizzato sul miglioramento delle abilità di produzione orale e 
produzione scritta e sull’acquisizione di un efficace metodo di studio.  

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice AID. 

Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione insegnanti di ogni ordine e grado. 
- Formazione operatori del settore. 
- Formazione famiglie. 
Sedi delle formazioni: 
- Cremona; 
- Mantova; 
- Gorizia; 
- Bolzano. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice - Libera professione. 

Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione insegnanti di ogni ordine e grado. 
- Formazione operatori del settore. 
- Formazione famiglie. 

Sedi:  
- Crema; 
- Cremona; 
- Brescia; 
- Milano. 

 

 

Date 8 ottobre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice. 

Principali attività e 
responsabilità 

Relatrice al convegno “Costruiamo Insieme un Futuro di Diritti e Informazione” con un 
tema “Dislessia: l'apprendimento delle lingue straniere in un contesto bilingue”. 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) – Gorizia. 

Tipo di attività o settore Educazione. 
 

 

Date 21-24 settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice. 

Principali attività e 
responsabilità 

5th All European Dyslexia Conference, presentazione orale dal titolo “Rotary youth 
exchange and dyslexia: it’s time to apply. Guidelines”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

EDA (European Dyslexia Association). C/o Bureau Felix & Felix sprl   
Chaussée de Tubize 135B-1440 Braine Le Château. 

 

 

Date 21-24 settembre 2016. 

Lavoro o posizione ricoperti Presentazione Poster. 

Principali attività e 
responsabilità 

5th All European Dyslexia Conference, Poster dal titolo “Another point of view on 
dyslexia and oral language comprehension- are tools and strategies enough?”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

EDA (European Dyslexia Association). C/o Bureau Felix & Felix sprl   
Chaussée de Tubize 135B-1440 Braine Le Château. 

 

 

Date 8 settembre 2016. 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice. 

Principali attività e 
responsabilità 

Giornata di Formazione per insegnanti sull’apprendimento per competenze e 
strumenti digitali. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto Sacra Famiglia, via Galantino, 66 Soncino, CR. 

 

 

Date 11 giugno 2016. 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice. 

Principali attività e 
responsabilità 

Giornata di Formazione nazionale per i tutor dei laboratori specialistici DSA di AID. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

 

 

Date 15 aprile 2016. 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice. 

Principali attività e 
responsabilità 

Relatrice - Corso di formazione sui disturbi specifici di apprendimento riservato ai 
docenti della scuola secondaria di secondo grado. “Il disturbo specifico di 
apprendimento nella scuola secondaria di secondo grado, dove è la ricetta?”, con 
un tema “Latino e Greco Dyslexia Friendly”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Associazione Serenamente, strada Massetana Romana, 64, 53100 Siena. 

 

 

Date Giugno 2016. 
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della didattica. 

Principali attività e 
responsabilità 

Ideazione, progettazione e realizzazione del Campus sperimentale di inglese per 
ragazzi dagli 8 ai 14 anni, all’interno del progetto “KEEP CALM AND…”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

 

 

Date Ottobre 2015 – gennaio 2016. 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice. 

Principali attività e 
responsabilità 

Ideazione, progettazione, esecuzione di un laboratorio fonologico di lingua inglese, 
classi prime, nella scuola primaria Don Primo Mazzolari di Cremona. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Scuola primaria Don Primo Mazzolari, Cremona. – Lavoro volontario. 

 

 

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice AID 

Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione insegnanti di ogni ordine e grado. 
- Formazione operatori del settore. 
- Formazione famiglie. 
Sedi delle formazioni: 
- Cremona; 
- Cesano Maderno (MB); 
- Lissone (MB). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

 

 

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice - Libera professione. 

Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione insegnanti di ogni ordine e grado. 
- Formazione operatori del settore. 
- Formazione famiglie. 

Sedi:  
- Crema; 
- Cremona; 
- Brescia; 
- Milano. 

 

 

Date 28 ottobre 2015. 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice - Libera professione. 

Principali attività e 
responsabilità 

Formatrice per operatori all’interno del Corso per Tutor DSA con temi “Nativi 
digitali e nuove frontiere dell’apprendimento”; “Quali metodologie didattiche e 
pedagogiche utili nella relazione tutor-studente e DSA all’università”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Siena, Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, Italia. 
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Date Luglio – agosto 2015. 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per creazione materiale didattico. 

Principali attività e 
responsabilità 

Gipsoteca e Museo archeologico dell’Università, all’interno del progetto “CAST- 
Collezioni d'arte scultorea del territorio”, attività didattica e creazione di schede 
didattiche e schede per l’app delle gipsoteche di Pavia. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Pavia, Corso Str. Nuova, 65, 27100 Pavia, Italia. 

 
 

 
 

Date 18-19-20 giugno 2015. 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice. 

Principali attività e 
responsabilità 

“Summer Seminars 2015 – Dyslexia in different perspectives”, relatrice con un 
intervento dal titolo “Specific learning disabilities and Rotary Youth Exchange: 
why not?”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

EDA (European Dyslexia association) e Università della Repubblica di San Marino. 

 

 

Date 22-28 marzo 2015. 

Lavoro o posizione ricoperti Stage. 

Principali attività e 
responsabilità 

Stage presso il Policlinico SUVAG (Zagabria, Croazia) e la scuola annessa, 
eccellenza nella diagnosi e trattamento dei disturbi del linguaggio, disturbi 
specifici dell’apprendimento, introduzione al “Verbotonal method”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

POLIKLINIKA SUVAG, Kneza Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb, Croatia. 

 

 

Date 21 marzo 2015. 

Lavoro o posizione ricoperti Membro commissione nazionale d’esame. 

Principali attività e 
responsabilità 

Membro della commissione d’esame per il corso nazionale TUTOR AID – 
Somministrazione e valutazione prove scritte ed orali dei partecipanti al corso. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

 

 

Date Settembre – novembre 2014. 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice – Libera professione. 

Principali attività e 
responsabilità 

Formatrice presso il corso nazionale “TUTOR AID” per operatori specializzati in 
attività dopo scolastiche dei laboratori AID a sostegno di studenti con DSA. Sedi di 
Cremona e Lecce. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

 

 

Date 25 novembre 2014. 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice. 

Principali attività e 
responsabilità 

Relatrice al convegno “DISLESSIA E UNIVERSITA”, “Inglese per DSA? Un inglese 
per tutti. Strategie per l’apprendimento delle lingue straniere”. 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Siena, Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, Italia. 

 
 

 

Date 20 novembre 2014. 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice – Libera professione 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione per insegnanti di lingua straniera sugli approcci e metodologie di 
apprendimento per studenti con DSA. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Antonio Rosmini”, Viale L. Porciatti, 2 - 58100 
Grosseto, Italia. 

 

 

Date 15 settembre, 5, 12, 14 novembre 2014. 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice – Libera professione. 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione per insegnanti, “BES e DSA buone prassi didattiche”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto di Istruzione Superiore "V. Dandolo", Piazza Chiesa 2, 25030, Bargnano di 
Corzano (BS).  Sedi di: 
- Corzano di Bargano (Bs); 
- Corzano (Bs); 
- Orzivecchi (Bs); 
- Lonato (Bs). 

 

 

Date 24-28 settembre 2014. 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula. 

Principali attività e 
responsabilità 

3° Campus per Universitari AID “Università e DSA”. Savona. 

 Confronto e brain storming con studenti universitari DSA, preparazione materiale, 
gestione attività educative, strumenti compensativi e metodo di studio.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

 

 

Date 17 settembre 2014. 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice – libera professione. 

Principali attività e 
responsabilità 

Formatrice presso la sezione AID di Brescia con un tema: “Inizio del nuovo anno 
scolastico: buone prassi e tutela tecnico/legale preventiva. Efficace alternativa al 
contezioso giudiziario”. In collaborazione con l’Avv. Carlo Bettinelli.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Sezione AID di Brescia – Ore di volontariato. 

 

 

Date 28 maggio 2014. 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice. 

Principali attività e 
responsabilità 

relatrice al convegno Rotary, con una relazione riguardante i disturbi specifici 
dell’apprendimento e il Progetto “ABILITARE”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Rotary Cremona, distretto 2050. 
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Date 23 – 29 marzo 2014. 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipante progetto Erasmus Plus, progetto Infinitus. 

Principali attività e 
responsabilità 

Workshop “Dyslexia in a bilingual context”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Odense, Denmark. 

 

 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice - Libera professione. 

Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione insegnanti di ogni ordine e grado. 
- Formazione operatori del settore. 
- Formazione famiglie. 

Sedi:  
- Casalbuttano (Cr); 
- Cremona; 
- Spino D’Adda (Cr). 

 

 

Date Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice e responsabile per la realizzazione filmato Museo Archeologico di 
Cremona. Libera professione. 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e sceneggiatura del filmato “Archeologia per voce e immagini”, 
Percorso didattico al museo archeologico San Lorenzo, Progetto Rotary Cremona 
Monteverdi.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ore volontariato. 

 

 

Date Aprile 2012 – ottobre 2013. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di storia antica e di archeologia. 

Principali attività e 
responsabilità 

Presentazione diverse tematiche inerenti alla storia antica e all’archeologia 
(Introduzione alla scienza archeologica: contenuti fondamentali e lezioni tematiche 
ordinate cronologicamente. Ricostruzione della storia del territorio cremonese 
attraverso l’analisi dei periodi della storia umana: Preistoria, Neolitico, Età dei 
metalli, Età del Ferro, Età Romana, Età Medievale - Iconografia classica come 
metodo di comunicazione senza l’uso delle parole). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Auser Unipop Cremona, Università della Pace, Via Mantova, 25, 26100 Cremona, 
Italia. 

 

 

Date Dall’aprile 2010 al maggio 2013. 

Lavoro o posizione ricoperti Referente e formatore per il polo di Cremona. 

Principali attività e 
responsabilità 

Referente e formatore per il polo di Cremona nel progetto nazionale “NON è MAI 
TROPPO PRESTO” di AID e FONDAZIONE TELECOM (in accordo con Fondazione 
Telecom Italia e con il MIUR. Formazione insegnanti; somministrazione di screening; 
inserimento dati raccolti; monitoraggio). 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

 

 

Date 2 – 6 settembre 2013. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e 
responsabilità 

Corso specifico per studenti inerente le strategie di studio e gli strumenti 
compensativi. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia), sezione di Cremona. 

 

 

Date Giugno 2012 – settembre 2012. 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante e referente per la didattica nel progetto “Summer School CR”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione laboratorio di metodologia di studio e sostegno ai compiti estivi 
attraverso l’apprendimento di strategie e dell’uso di strumenti compensativi 
(informatici e non) per ragazzi con DSA.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia), sezione di Cremona. 

 

 

Date Giugno 2011 – settembre 2011. 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante e referente per la didattica nel progetto “Summer School CR”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione laboratorio di metodologia di studio e sostegno ai compiti estivi 
attraverso l’apprendimento di strategie e dell’uso di strumenti compensativi 
(informatici e non) per ragazzi con DSA.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia), sezione di Cremona. 

 

 

Date Ottobre 2010. 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente. 

Principali attività e 
responsabilità 

Progetto grafico e organizzazione dei contenuti degli ausili per ragazzi con disturbo 
specifico dell’apprendimento per la sezione AID di Cremona. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia), sezione di Cremona. 

 

 

Date Giugno 2010 – settembre 2010. 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante e referente per la didattica nel progetto “Summer School CR”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione laboratorio di metodologia di studio e sostegno ai compiti estivi 
attraverso l’apprendimento di strategie e dell’uso di strumenti compensativi 
(informatici e non) per ragazzi con DSA.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia), sezione di Cremona. 

 

 

Date Giugno 2009 – settembre 2009. 
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Lavoro o posizione ricoperti Insegnante. 

Principali attività e 
responsabilità 

Corsi estivi di didattica e metodologia di studio per studenti dai 6 anni fino ai 18 con 
DSA. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia), sezione di Cremona. 

 

 

Date Aprile/giugno 2009. 

Lavoro o posizione ricoperti Affiancamento. 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione con la Pedagogista Dott.sa Locci in un progetto didattico sulla 
consapevolezza corporea, nella Scuola elementare di Calvatone in provincia di 
Cremona. 

 

 

Date 14-19 aprile 2009. 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula. 

Principali attività e 
responsabilità 

Colombarotto (CR), Campus didattico nazionale rivolto a ragazzi con diagnosi di 
DSA, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, dal tema “Informatica per 
la libertà di apprendere: multimedia e creatività in digitale per raccontarsi”. 
Partecipazione come “tutor” per la didattica. Sostegno ai partecipanti durante le 
ore di studio.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AID (Associazione Italiana Dislessia), sezione di Cremona. 

 

 

Date Febbraio 2008 - agosto 2008. 

Lavoro o posizione ricoperti Archeologa. 

Principali attività e 
responsabilità 

Campagne di scavo eseguite sotto la direzione dell’ispettrice Dott.sa Fortunati. 
Indagine sul campo, attività di scavo, registrazione e inventariazione reperti presso 
vari siti della città e provincia di Bergamo. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ghiroldi Angelo e C. S.A.S. Scavi archeologici - Cooperativa di prospezioni ed indagini 
archeologiche. Via Montebruno, 12 – 25015 Desenzano (BS). 

Tipo di attività o settore Archeologico. 
 

 

Date Giugno 2006 – agosto 2006. 

Lavoro o posizione ricoperti Archeologa. 

Principali attività e 
responsabilità 

Campagne di scavo eseguite sotto la direzione del Dott. Ghiroldi. Indagine sul 
campo, attività di scavo, registrazione e inventariazione reperti presso vari siti della 
città e provincia di Bergamo. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ghiroldi Angelo e C. S.A.S. Scavi archeologici - Cooperativa di prospezioni ed 
indagini archeologiche. Via Montebruno, 12 – 25015 Desenzano (BS). 

Tipo di attività o settore Archeologico. 
 

 

Date Gennaio 2006. 

Lavoro o posizione ricoperti Archeologa. 
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Principali attività e 
responsabilità 

Roma, Basilica di San Clemente, direzione ed esecuzione di saggio di scavo nel 
corridoio esterno di separazione tra l’edificio di tipo horreario e l’area del Mitreo e 
scavo nella Piccola Catacomba al livello del secondo ipogeo della Basilica; referente 
per la soprintendenza di Roma dott.sa Di Manzano. 

Tipo di attività o settore Archeologico. 
 

 

Date 2006 ottobre/2007 ottobre. 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile presso il museo di Storia Naturale di Cremona. 

Principali attività e 
responsabilità 

Durante quest’anno ho maturato esperienze in varie attività proposte dal museo 
nella maggior parte rivolte alla didattica. 
- Progettazione del pieghevole didattico. 
- Progettazione del parco didattico per la liuteria. 
- Progettazione (anche dei supporti multimediali) e realizzazione del laboratorio per il 
“Progetto EST”. 
- Allestimenti e supporti per mostre temporanee. 
- Allestimento per laboratori didattici. 
- Lezioni “museo in tasca” (con coinvolgimento di tutte le prime classi delle 
scuole elementari del comune di Cremona). 
- Inserimento in archivio informatico di dati naturalistici. 
- Preparazione del materiale didattico per la mostra “Cremona dei bambini”. 
- Partecipazione al progetto ScienzAzioni. 
- Collaborazione all’attività didattica proposta ai Grest durante l’estate 2007. 
- Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto europeo di educazione 
ambientale “REFLEX” per il bando E.I.E., Energia Intelligente, in collaborazione 
con l’ufficio Europa e Settore Politiche Giovanili. 
- Redazione del volumetto “Progetto Est: la pianura oltre la pianura. Spunti per 
percorsi di approfondimento”. Cremona (2008). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Cremona. 

 

 

Date Maggio 2005 - settembre 2006. 

Lavoro o posizione ricoperti Archeologa. 

Principali attività e 
responsabilità 

Sotto la direzione del Dott. Paul Blockley ha operato su siti di scavo, indagine sul 
campo, attività di scavo, registrazione e inventariazione reperti. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

RAGA s.r.l. - Cooperativa di prospezioni ed indagini archeologiche. 

Via Recchi, 7/A – 22100 Como (CO). 

Tipo di attività o settore Archeologico. 
 

 

Date Settembre 2004 – ottobre 2004. 

Lavoro o posizione ricoperti Stage di disegno archeologico 

Principali attività e 
responsabilità 

Stage di disegno archeologico presso il Museo Civico di Cremona sotto la direzione 
della Dott.sa Marina Volonté. Disegno di reperti archiviati nel magazzino del museo. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Museo Civico di Cremona – Comune di Cremona. 

Tipo di attività o settore Archeologico. 
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Date Aprile – maggio 2003. 

Lavoro o posizione ricoperti Archeologa. 

Principali attività e 
responsabilità 

Sotto la direzione del Dott. Paul Blockley e della Dott.sa Lynn Passi Pitcher. Piazza 
Sant’Angelo: scavo urbano rinascimentale, medievale e romano. Indagine sul campo, 
attività di scavo, registrazione e inventariazione reperti. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

RAGA s.r.l. - Cooperativa di prospezioni ed indagini archeologiche. 

Via Recchi, 7/A – 22100 Como (CO). 

Tipo di attività o settore Archeologico. 
 

 

Date Marzo 2003. 

Lavoro o posizione ricoperti Archeologa – Stage università. 

Principali attività e 
responsabilità 

Cortemaggiore (Piacenza): scavo etrusco sotto la direzione della Prof. Sa Chiaramonte 
dell’Università Statale di Milano. Indagine sul campo, attività di scavo, registrazione e 
inventariazione reperti. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano, Italia. 

 

Tipo di attività o settore Archeologico. 
 

 

Date 2002 (mesi alterni). 

Lavoro o posizione ricoperti Archeologa volontaria. 

Principali attività e 
responsabilità 

Cremona, Piazza Marconi: scavo urbano medievale e romano eseguito sotto la 
direzione della Dott.sa Lynn Passi Pitcher. Indagine sul campo, attività di scavo, 
registrazione e inventariazione reperti.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

RAGA s.r.l. - Cooperativa di prospezioni ed indagini archeologiche. 

Via Recchi, 7/A – 22100 Como (CO). 

Tipo di attività o settore Archeologico. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Date 2018 – 15 NOVEMBRE 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in SCIENZE PEDAGOGICHE (D.M. 270/04) con percorso di studio 
in SCIENZE UMANE PER LA RICERCA PEDAGOGICA. Tesi: Il ruolo del pedagogista 
all’interno dello studio legale nei conflitti scuola famiglia. Votazione: 110 e lode. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 

  

Date 8 novembre 2016. 

Titolo della qualifica rilasciata Formatore. 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sostenuto esame e ottenuto titolo di “FORMATORE” secondo la legge regionale 
n. 19/07 con accreditamento alla regione Lombardia e conseguente 
accreditamento europeo.  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Boston Group S.R. L., Via Bono Cairoli, 28/A, 20127 Milano, Italia. 

  

Date 8 gennaio 2015. 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in cotutela Francia – Italia.  
(Acquisizione di due titoli) 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Titolo tesi: “La Lune en Etrurie”, Relatori prof. Dominique Briquel e prof. Maurizio 
Harari. 
Votazione: “Très honorable avec félicitations du jury”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Université Paris-Sorbonne (Paris IV) - dep. “Histoire et civilisations de l'antiquité”. 
Università degli Studi di Pavia - “Diritto e storia delle civiltà” (Diritto romano, civiltà del 
Mediterraneo antico e cultura giuridica europea). 

  

Date 15 ottobre 2015. 

Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello. 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” 
Tesi titolo: Dislessia e multilinguismo. 
Votazione: 110 e lode. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia. Viale A. 
Allegri 9, 42121 Reggio Emilia, Italia. 

 
  

Date Settembre 2015. 

Titolo della qualifica rilasciata Formatore AID. 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sostenuto e superato esame di qualificazione scritto e orale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AID (Associazione Italiana Dislessia) Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna. 

  

Date Settembre 2014. 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Pas 1 Livello, metodo Feuerstein. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro per l’apprendimento mediato – Rimini, presso istituto di istruzione 
superiore Melloni – Parma. 

  

Date Agosto 2013. 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

E.M. S Training (Enseignement multisensoriel simultané), Dyslexia test training. 
Canadian Dyslexia Center. 



Pagina 15/17 - Curriculum vitae di 
                                     Bettinelli Michela 

 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Canadian Dyslexia Center, Gatineau, Quebec, Canada. 

  

Date Giugno – luglio 2013. 

Titolo della qualifica rilasciata Applicatore OG approach. 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Basic Institute Orton-Gillingham Training. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

The Reading Center, 847 5th St NW, Rochester, MN 55901, Stati Uniti. 
 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta Formazione in Tecnico per l’apprendimento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di San Marino Antico Monastero Santa Chiara, 
Contrada Omerelli, 20 — San Marino, 
47890 Repubblica di San Marino. 

  

Date  Maggio 2009. 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Archeologia Classica. 
Tesi in etruscologia dal titolo “Divinità solari e interpretatio apollinea nell’antica 
Etruria”, relatore Chiar.mo Professor Maurizio Harari. 
Voto: 110/110 e lode. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Pavia, Corso Str. Nuova, 65, 27100 Pavia, Italia. 

 

  

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dei Beni Culturali. 
Voto 105/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano, Italia. 

 

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Ginnasio Statale Daniele Manin, Via Felice Cavallotti, 2, 26100 Cremona, Italia. 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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Madrelingua(e) ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   B2  C1  C1  B2  B2 

FRANCESE   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali In tutta l'attività svolta l'aspetto relazionale emerge sia per le attitudini dimostrate nei 
rapporti interpersonali, sia per i ruoli rivestiti, sia nel coordinamento di gruppi di lavoro, sia 
nelle attività volontarie di assistenza e sostegno al disagio. Sono aperta a nuove esperienze, 
sono una persona tollerante. Sono in grado di lavorare in equipe e ho una discreta 
esperienza di leadership.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

In molti momenti è rilevabile una importante capacità progettuale, sia per attività singole 
che di gruppo, e di gestione sia tecnica che amministrativa delle varie attività, assumendo 
direttamente il ruolo di direzione e/o di coordinamento. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ho dimestichezza con il sistema operativo Windows, con il sistema operativo Mac Os, 
con i sistemi di videoscrittura Word, Openoffice, Neoffice, Excel, Power Point e Access.  
Per la creazione del database di tesi di laurea ho utilizzato il programma File Maker Pro.  
Conoscenza elementare del programma di progettazione Autocad.  
Conoscenza buona di programmi per la rielaborazione delle immagini (Photoshop). 
Ottima conoscenza di programmi per la creazione di mappe concettuali e di programmi 
di sintesi vocale sia per Mac sia per Pc, e dei programmi Erickson e Anastasis per il 
supporto dell’attività didattica di ragazzi con difficoltà di apprendimento. Buona 
conoscenza di programmi per la realizzazione di animazioni e video. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Dal 1991 al 1999 ho studiato presso la scuola di Musica Pontesound e poi presso la 
Civica Scuola di Musica “Claudio Monteverdi”, frequentando il corso di sassofono 
(contralto e soprano) con il professor Mauro Moruzzi e i corsi di pianoforte 
complementare e solfeggio. 
Ho frequentato (ottobre/dicembre 2007) un corso di tecnica fotografica presso 
l’A.D.A.F.A. di Cremona. 

  

Altre capacità e competenze Ho svolto dal 1991 fino al 2010, attività sportiva agonistica a livello regionale, 
interregionale e nazionale. 

  

Patente Patente automobilistica B (auto di proprietà). 
  

PUBBLICAZIONI Kelić, M. & Bettinelli, M. (2018).  The dynamics of English as foreign language for 
Italian and Croatian learners with dyslexia. Dyslexia Review, 22(8), 18-22. 
 
Gill Cochrane, Michela Bettinelli, “Language Learnability and the Teaching Context: 
Perspectives on Dyslexia in Italy”, in Dyslexia REVIEW. The Journal of The Dyslexia Guild, 
Dyslexia Action, Surrey (England), pp. 18 – 21, Volume 26, n.1, Spring 2015.  

 
Michela Bettinelli, “Disturbi specifici dell’apprendimento e Rotary Youth exchange”, in 
DISLESSIA - Giornale italiano di ricerca clinica e applicativa, Erickson, pp. 217 – 227, V. 2 
maggio 2015. 

 
Michela Bettinelli, RYE E DSA/ RYE AND SLD, linee guida per gli scambi all’estero per 
studenti con disturbo specifico dell’apprendimento. (Pubblicazione bilingue, con file 
audio scaricabili dal sito del Rotary), ottobre 2015. 
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RICONOSCIMENTI Maggio 2016 – Conferimento dell’onorificenza Paul Harris Fellow - Più alto   
riconoscimento Rotariano che viene dato a persone "che si siano particolarmente 
distinte per eccezionali servizi resi ai club e alla società”. 
Febbraio 2013 – GRANT - Assegnataria di borsa di studio per promuovere l’acquisizione 
in sede internazionale delle metodiche per la qualificazione dei processi abilitativi 
nell’ambito del progetto “abilitare”, iniziativa triennale (2013 – 2015) della sezione AID di 
Cremona in partnership con il ROTARY CLUB CREMONA PO, il ROTARY CLUB CREMONA e 
il ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050. 
Novembre 2011 – Vincitrice Borsa Erasmus Placement dell'Università degli Studi di Pavia 
per attività da svolgere a Parigi presso l'École Normale Supérieure. 
Ottobre 2011 – Vincitrice di una borsa di mobilità internazionale del PROGRAMMA VINCI 
dell’Université Franco Italienne di Grenoble. 

 

 

ALTRE COMPETENZE Corso di primo soccorso, presso CRI (Croce Rossa Italiana). 
Corso esecutore manovre di disostruzione pediatrica. Presso CRI (Croce Rossa 
Italiana). 

  

 
 
 
 
 
La sottoscritta Michela Bettinelli, nata a Cremona il 08/07/1981 e residente a Cremona in via Casella 24,    c.f. BTTMHL81L48D150Z, 
DICHIARA, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. 
n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, che il presente curriculum è veritiero ed aggiornato 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" e dell'art. 13 GDPR 670/16 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" 
 
Cremona, 20 aprile 2019 

 

 


