
CURRICULUM VITAE
B. Rossini

ESPERIENZE FORMATIVO e LAVORATIVE
in ambito di Educazione e Natura

2018 - Formazione insegnanti di infanzia e primaria  sul tema dell'EDUCAZIONE IN
NATURA (progetto di Ambito 2 - IC Budrio, Granarolo  e Medicina, 25 ore)

dal 2016 - Membro attivo Rete scuole all'Aperto e F acilitatore validato dalla
Rete
Scuole all'Aperto - www.scuoleallaperto.com

2015 - Coautrice per Erikson del testo 'La scuola n el bosco. Pedagogia
Didattica,
Natura' - Schenetti, Salvaterra, Rossini

Dal 2006 ad oggi - Coordinatrice Pedagogica nidi e scuole dell'infanzia -
Dipendente del Comune di Bologna presso Istituzione  Educazione Scuola

Tra i vari ambiti e funzioni del ruolo, rispetto al  tema educazione in natura,
qui si
ricorda:
* stesura e cura di: 'PARKIT - Una guida per riscop rire la natura in città
insieme ai bambini'; marzo 2019, IES - Comune di Bo logna - Fondazione Villaghigi
* stesura e cura del quaderno: Zerotresei Educazion e all'aperto, Novembre 2018,
IES Comune di Bologna;
* supervisione educativa alle funzioni strumentali di insegnanti di infanzia sul
tema: Quotidianità fuori: dai giardini scolastici a i parchi cittadini
(2015/2016);
* progettazione e realizzazione di percorsi formati vi per il personale dei nidi
e
delle scuole di infanzia sul tema: Educare in natur a 1° e 2° livello (Vedi
opuscolo Scalette Formative Comune di Bo);
* sostegno ai gruppi di lavoro e supervisione educa tiva alla progettazione
educativa in natura durante gli anni educativi e sc olastici;
* incontri tematici con genitori;
* 2013: Partecipazione al gruppo di lavoro con educ atori ambientali della
Fondazione Villa Ghigi, Pedagogisti e tecnici del S ettore Verde per la redazione
del
documento: 'Per restituire la natura ai bambini. Li nee Guida per la
realizzazione di
piccoli interventi naturali nei giardini di nidi e scuole di infanzia del Comune
di
Bologna;
* 2011: partecipazione alla ricerca azione della Sc uola nel Bosco, Bando Infea,
scuola infanzia Ferrari, Fondazione Villaghigi, Dip artimento Scienze
dell'Educazione
di Bologna.

2018 - corso: Dalle strategie per i ragazzi DSA all a didattica INCLUSIVA -
Oltremodo Società Cooperativa
2018 - convegno: 'Quando educare è più difficile. L 'intelligenza nelle nostre
mani'
XXXV Congresso Nazionale CNIS, Assisi
2016 - seminario a Trento con ZEROSEIUP: Il rispett o dell'autonomia dei bambini
2015 - Viaggio studio a Berlino, con ZEROSEIUP: For mazione attiva, Lavoro
Aperto e servizi per l'infanzia tedeschi



2015 - Seminario a BO con ZEROSEIUP: Il lavoro aper to nei servizi 1-6,
prospettive di cambiamento
2011 - Diploma Insegnante massaggio Infantile, AIMI  (International Association
Infant Massage)
2008 - Seminario residenziale: L'identità comica de l corpo - Associazione CAR'T
Dal 2005 al 2000 - Varie esperienze lavorative tra cui:
IRESS -Istituto di ricerca e formazione per la Regi one Emilia Romagna, Bologna.
Collaborazione all'organizzazione del COMPA scuole;
Collaborazione progetto di ricerca - azione, "Spazi  possibili di partecipazione"
a MarzabottoAssociazione NATs, Bologna e VolaBo
* Ideazione e progettazione percorso formazione ins egnanti e laboratori sul
lavorominorile 'Conoscere i _ATs'
* Collaborazione alla redazione del testo: Percorsi  formativi, un'altra
prospettivasul lavoro minorile
* Formazione insegnanti (elementari, medie, superio ri) e laboratori in classe
suitemi: del lavoro minorile e la partecipazione de ll'infanzia.
* Circoscrizione di San Pietro in Vincoli, Comune d i Ravenna:
Formazioneinsegnanti e laboratori nelle scuole medi e percorso "Conoscere i _ats"
* Documentarista (raccolta, archiviazione, sistemat izzazione e produzione di
materialeinerente le organizzazioni dei bambini e a dolescenti lavoratori)
* 2006 - Siena, Associazione NATs, Italianats, Pro- NATs. Supportoorganizzativo e
logistico all'incontro mondiale dei _ATs (bambini e  adolescentilavoratori)
Associazione NATs, Bologna
* Incontri di sensibilizzazione e formazione, organ izzazione di mostre ed
eventisulle tematiche del lavoro minorile e la part ecipazione.2004 - Berlino,
Associazione NATs, Italianats, Pro-NATs. Supporto o rganizzativo e logistico
all'incontro mondiale dei NATs (bambini e adolescen ti lavoratori)Lima, Perù
(Settembre 2002 - Febbraio 2003). Esperienza col Mo vimento dei Bambini e
Adolescenti Lavoratori (Mnnatsop) in collaborazione  con l'Ente di Formazione per
educatori e operatori sociali IFEJANTPresidente Ass . NATs 2002/2007
* 2000 - Mali, Associazione NATs. Partecipazione al l' incontro internazionale -
Mundialito- dei Bambini e Adolescenti Lavoratori - Bamako, Mali A.P.S.;
M.A.I.S.; RE.TE., Torino
Formazione per adulti "Il protagonismo Infantile: l 'esperienza dei movimenti
organizzati di
bambini e adolescenti lavoratori" ; all'interno del  progetto di educazione allo
Sviluppo
Anffas, Bologna Educatrice in soggiorno estivo con disabili psichici e fisici
Coop. Il Mosaico, Bologna Operatrice sociale in un progetto di prevenzione alla
devianza con i figli delle famiglie
immigrate a Bologna (finanziamenti Legge 285) Servi zio Sociale Internazionale di
Roma
Accompagnamento di minori clandestini stranieri al momento del rimpatrio
Associazione Zancan di Padova Censimento della popo lazione dei senza fissa
dimora di Bologna

* 2003 - Università di Bologna Laureata in Scienze dell'Educazione indirizzo
Esperto nei Processi di Formazione presso la Facolt à di Scienze della Formazione
con voti 110/110 e lode; TESI sperimentale sul camp o in Sociologia
dell'Educazione "Il ruolo dell'educatore nella prom ozione del protagonismo dei
bambini e degli adolescenti lavoratori organizzati in Perù. Il dibattito teorico
e una ricerca sul campo."
* Ciofs Fp/Er, Ente di Formazione Professionale ed Orientamento Scolastico,
Bologna
Tirocinio universitario di 400h, dove ho svolto fun zioni di tutor in corsi -
Odos- per donne
immigrate disoccupate e orientamento a ragazzi nell e scuole superiori di
Bologna.
* 1999 - Liceo Classico Galvani di Bologna Maturità  Classica con voti 40/60.

LINGUE
Spagnolo Livello intermedio
Inglese Livello Upper Intermediate



Corso c/o Atlantic Language Institute - Galway, Ire land - (2005)
First Certificate (1997)

CONOSCENZA PC
Sistema operativo Windows
Software: Word, Excel, Outlook express, Internet Ex plorer

PATENTE
Categoria B

In riferimento alla 675/96 "tutela del trattamento dei dati personali" autorizzo
espressamente all'utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di
comunicazione e selezione.

In Fede
Benedetta Rossini


